
 
 

Concessionario SGS srl – sub concessionario GENUS srl 
 

Richiesta di assegnazione di posto alloggio 2019-2020 
(da inviare al fax n. 0382/383633 o via mail ad info@campuspavia.it) 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

Nato/a  a__________________________________prov. ________il_____________________________ 

Residente a _______________________prov._____Via____________________________________ 

Tel. _____________________________Cell. _________________________________________________ 

Cittadinanza ________________________ Cod. Fiscale_____________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________ 

Iscritto al corso di laurea in ___________________________________________________________ 

Facoltà di _____________________________________presso l’Università _____________________ 

Anno iscrizione______________   Fuori corso          SI       NO 

Già inquilino al Campus nel A.A. 2018/2019       SI       NO 

NOTE :_________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
(art.li 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

 di aver preso visione del bando di concorso 2019/2020 per l’assegnazione di posti alloggio a canone 
moderato pubblicato sul sito www.campuspavia.it e di possedere tutti i requisiti ed obblighi di legge 
(L.R. 23/12/04 n. 40) richiesti, circa la residenza ed i redditi patrimoniali massimi. In caso di studente 
straniero si afferma di aver acquisito quanto chiesto all’art. 4 dal bando di concorso. 

 che il reddito ISEE delle famiglia di origine è inferiore ad € 44.000 
 di aver preso visione del “Regolamento residenze campus 2019/2020” e di accettarlo integralmente. 
 di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 sulla decadenza 

dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso del 
richiedente  

 CHIEDE 

 di essere inserito/a nella lista di assegnazione per un monolocale ad 1 posto letto  
oppure 

 di essere inserito/a nella lista di assegnazione per un bilocale a 2 posti letto 
 
 

Per un periodo di mesi (min. 3 max 12) _______________, con data inizio assegnazione il 
giorno  01 oppure 15 del mese di _____________________ 201_ 

  
    
A tal fine, si allega copia in fronte/retro del proprio documento d’identità valido e informativa e 
consenso privacy allegata. 
I dati succitati e quelli acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva, verranno trattati dal gestore Genus 
srl, in conformità al GDPR 679/2016 – Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali. 
 
Autorizzo la società Genus srl ad inserire il mio contatto nel gruppo Whatsapp appositamente creato per 
le comunicazioni con i ragazzi che alloggiano al Campus Residence. 
 

 
Firma del richiedente 
 
 



#01 INFORMATIVA GENUS CONTRATTO AFFITTO 

INFORMATIVA A NORMA DELL’ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) 
CONTRATTO AFFITTO GENUS 

Desideriamo informarLa che la presente informativa viene resa ai clienti persone fisiche e alle persone fisiche del Campus 
Residence, ai sensi dell’art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali). 
1) IDENTITA’ E CONTATTI DEL TITOLARE: il Titolare del Trattamento è la società GENUS s.r.l. - Largo Verdi, 19 - 20082 Binasco (MI) - P.IVA 
| C.F. 09713410968 - privacy@genuspavia.it - identificato nella persona del suo legale rappresentante. 
2) FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  
a. Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6 comma 1 lett. b) 
esecuzione di obblighi derivanti da un contratto/incarico del quale Lei è parte o per adempiere, prima e dopo l’esecuzione del 
contratto, a Sue specifiche richieste, inclusa l’attivazione dell’abbonamento presso il Campus Aquae di Pavia. Per tale finalità non è 
richiesto il Suo preventivo consenso al trattamento dei dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la 
necessità di eseguire un contratto con Lei intercorrente o dar seguito a Sue specifiche richieste.  
b. Per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6 comma 1 lett. f GDPR) 
qualora sia necessario, trattiamo i vostri dati anche oltre il mero adempimento contrattuale, per salvaguardare interessi legittimi 
nostri o di terzi. Per tale finalità non è richiesto il Suo preventivo consenso.  
c. Per adempiere un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)  
per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalle normative, nonché da disposizioni impartite dalle 
Autorità, non è richiesto il Suo preventivo consenso al trattamento dei dati, dal momento che la base giuridica che ne legittima il 
trattamento è la necessità di disporre di tali dati personali per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
Trattamento.  
d. In base al consenso espresso dall’interessato (art. 6 comma 1 lett. a GDPR) 
d.1) per la finalità di pubblicazione di immagini/video sul nostro sito web, canali social e in generale su canali di comunicazione on e 
off line; 
d.2). per inviare comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti e/o servizi diversi da quelli da lei sottoscritti, 
tramite e-mail, sms, posta tradizionale, contatti telefonici. 
d.3) per inviare comunicazioni e informazioni relative all’attività svolte dai nostri partners Sgs Srl, Sport Dream SSD Srl, Souri Srl, Sigem 
Srl, tramite e-mail, sms, posta tradizionale, contatti telefonici. 
Le è riconosciuta la facoltà di esprimere o negare il consenso barrando le apposite caselle nell’apposito modulo dedicato alle 
manifestazioni di volontà. Il consenso espresso può essere revocato in ogni momento. La revoca è valida per il futuro e non riguarda 
il trattamento avvenuto in precedenza. Avete la possibilità di richiedere in ogni momento l'elenco dei consensi prestati. 
3) MODALITA’ DI TRATTAMENTO: i dati saranno trattati attraverso ausili cartacei ed elettronici e Le assicuriamo di aver posto in essere 
tutte le misure organizzative, fisiche e logiche ritenute necessarie e/o opportune per garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati. 
4) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione a soggetti ben 
definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed esterno è legittimato al trattamento nei limiti 
delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare.  Gli stessi dati potranno essere comunicati ai 
soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative, a società di recapito corrispondenza, 
banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, studi legali, assicurazioni, società di manutenzione apparecchiature 
informatiche (hardware, software, web, ICT in generale), studi professionali/società eroganti servizi contabili, fiscali, tributari, 
lavoratori autonomi/occasionali, Enti/società preposte e/o aventi un rapporto di collaborazione con la scrivente, Responsabili, 
partners. 
5) TRASFERIMENTO EXTRA UE DEI DATI: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà principalmente su server ubicati 
all’interno dell’Unione Europea. Per l’utilizzo di servizi in cloud (ad esempio MailChimp - piattaforma per l’invio di newsletter aderente 
al Privacy Shields), il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà sempre in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili. 
6) CONSERVAZIONE DEI DATI: il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad 
adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.  
7) DIRITTI DELL’INTERESSATO: a norma degli artt.15 diritto di accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18 diritto alla 
limitazione del trattamento, 20 diritto alla portabilità, 21 diritto all’opposizione del GDPR 679/16, l’interessato può esercitare i suoi 
diritti scrivendo al Titolare del Trattamento all’indirizzo soprariportato oppure a mezzo mail all’indirizzo privacy@genuspavia.it. 
8) REVOCA DEL CONSENSO: con riferimento all’art.7 del GDPR 679/16 l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso 
prestato.  
9) DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO: l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza. 
10) CONFERIMENTO DEI DATI il conferimento dei dati anagrafici completi richiesti nel modulo d’iscrizione è obbligatorio in base ad 
adempimenti di legge, regolamenti, normative e condizionante la possibilità di adempiere correttamente ed efficacemente agli 
obblighi contrattuali assunti; pertanto un eventuale rifiuto al conferimento comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi 
contrattuali assunti; il conferimento dei dati di cui al pt 2d è facoltativo e non condizionante l’efficacia del contratto. 
11) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui 
dati trattati. 

 

RACCOLTA DEL CONSENSO PRESSO L’INTERESSATO - MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO N.679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione all’Informativa fornitagli da Genus Srl il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa allegata in ogni punto e di 

fornire la propria manifestazione di volontà in merito ai trattamenti la cui base giuridica è il consenso libero ed informato: 

 

il sottoscritto ………………………………………….……………..……………   C.F. …………………………………………..…………………..                 
                                                       (cognome, nome) 

 

 PRESTA il proprio consenso ai pt d.1 - d.2 - d.3  

 NEGA il proprio consenso ai pt d.1 - d.2 - d.3 

 

Luogo, data___________________________________                                                     Firma dell’interessato ________________________________________ 


