Contratto

Anno Accademico 2019-2020
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………………….........................................................
nato a ……………………………….......................………………...............…………….………. Provincia……………..................……… il……….…………………........................……………….
residente a ………………………………………………………......................................…… Provincia ……………………..…………… CAP ……………….................................................
in via……………………………………………….........................................................................………………………………..………………n°…………………………………..................................
CF:………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………...................................................................................……...
Cellulare (studente)..............................................………...…………………………… Telefono (casa) .……………………………………..….…….………...………………………………….
E- mail (studente)………………………………………………………………............................................................................................................................................................…
Università/Istituto Superiore …………………………………………....................……Facoltà……....................................................…………………………………………………………
Corso di laurea/diploma/master (denominazione)………………………………………………........................................................................………………………………………
Anno (X): ( )1° ( )2° ( )3° ( )4° ( )5° ( )6° ( )fc
Intolleranze/allergie alimentari: ………………..………………………………………..………………..………………..………………..............................................................................…
Particolari patologie e/o farmaci da assumere: ……………………………………………………………..………………..…….......................................................................………
Genitore /familiare di riferimento*: …………………..………………..………………..…………………..……….......................................................................................................
Cellulare…………………………………..........................................................………..… E-mail …..............………………………………………..……..…………………….......................……
1.

accetta di soggiornare nel Collegio Universitario ‘Paolo VI’ in Via Rovigno 11/A, 20125, Milano, per il periodo:
( ) Anno Accademico 2019/2020 (Retta annuale, cfr. pt. 1 della nota economica)
( ) dal……..………………………….. al ………………………………..…. (Retta parziale o mensile)

2.

chiede la sistemazione in
( ) camera doppia con bagno per € 6.030,00
( ) camera singola con bagno condiviso tra due camere per € 6.250,00
( ) camera singola con bagno esclusivo per € 6.510,00

3.

si impegna a versare la retta secondo tempi e modalità indicate al punto 3 della nota economica.

4.

dichiara di aver letto e di approvare integralmente il Patto Formativo, il Regolamento e la Nota Economica, esonerando totalmente il
Collegio da qualunque responsabilità derivante da qualsiasi danno a persone e/o cose provocato, all’interno del Collegio e in qualunque
luogo in cui vengano svolte le relative attività, da comportamenti compiuti in violazione del Regolamento o delle regole di condotta.

Firma autografa dello Studente …………………….............................................................................................…………………………………………………………………………….....
Firma autografa genitore/familiare di riferimento * ……………………………………………………………………...................................................................................…….…
		

Firma del Direttore ....................................………………………………………………........................................................................................................

Milano,…………………………………………………………………………………………………

*Il genitore o, in mancanza di questi, il familiare di riferimento è la persona che, sottoscrivendo il Contratto, si fa garante degli adempimenti economici e alla quale, d’accordo con lo
studente, il Collegio si riferisce per gli aspetti formativi e in casi d’urgenza.
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati, n. 679/2016
Egregio Utente/Studente, la presente per informarLa che presso l’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana – Collegio Universitario Paolo VI è effettuato il trattamento dei Suoi
dati personali e particolari o sensibili nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e della normativa attualmente in vigore. Ai sensi dell’art 13 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati n. 679 del 2016 La informiamo che:
Il Titolare del Trattamento è l’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana con sede legale in via Copernico 9 – Milano, con sede operativa presso il Collegio Universitario ‘Paolo
VI’ in Via Rovigno 11/A – Milano. I dati sono raccolti: per le finalità di erogazione del servizio contrattualmente richiesto, in conformità agli obblighi di leggi e di regolamenti;
per la partecipazione degli studenti alle attività organizzate dall’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana – Collegio Universitario Paolo VI; per adempimenti istituzionali dovuti
(orientamento, formazione, organizzazione, amministrazione), in conformità agli obblighi di leggi e di regolamenti; per adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti,
regolamenti in materia di igiene e sicurezza, in materia fiscale, in materia assicurativa; per tutela dei diritti in sede giudiziaria. Possono essere effettuate riprese fotografiche e
cinematografiche degli studenti, singoli o con altri, esclusivamente a scopo informativo e divulgativo delle attività istituzionali dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana –
Collegio Universitario Paolo VI, mediante pubblicazione su bacheche, pareti interne, pubblicazioni, sito internet e canali social ufficiali dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana
– Collegio Universitario Paolo VI.
I dati personali e sensibili da voi forniti direttamente o comunque acquisiti saranno trattati e conservati presso i nostri archivi cartacei ed elettronici, in ottemperanza alle
disposizioni di legge (in particolare al Regolamento UE 679 del 2016) e con idonee e adeguate misure di sicurezza adottate. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, secondo i principi di lealtà, correttezza, imparzialità, liceità e trasparenza e sarà finalizzato ai soli ed esclusivi
adempimenti relativi ad obblighi amministrativi, previdenziali, assicurativi, fiscali e alla gestione del contratto, compresa l’eventuale presenza presso le sedi del Titolare del
trattamento. Si precisa che il trattamento dei dati potrà essere effettuato senza il consenso, oltre che in ambito giudiziario, ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 nei seguenti casi: (a)
il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (b) il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (c) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o
di un’altra persona fisica; (d) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento; (e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti
e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.
La informiamo, inoltre, che l’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana è tenuta alla registrazione e al trattamento anche dei “dati particolari”, intendendo per tali, in base a quanto
disposto dall’articolo 9 del suddetto Regolamento, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, i dati genetici e biometrici. Si precisa che i suddetti dati potranno essere trattati solo con il consenso scritto o per le condizioni di cui sopra.
La informiamo pertanto che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: Dati anagrafici e di contatto - Dati
relativi agli studenti idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti in riferimento a certificazioni di malattia, infortunio, esposizione a fattori di rischio, appartenenza a categoria protetta,
idoneità allo svolgimento di determinate attività, sorveglianza sanitaria ai sensi delle norme di sicurezza - Dati relativi agli studenti idonei a rilevare opinioni politiche o adesioni
sindacali e associative, convinzioni religiose o filosofiche ovvero adesione a organizzazioni di carattere religioso o filosofico, derivanti da richieste di organizzazione o partecipazione
ad attività proposte dal Collegio Universitario Paolo VI.
Affinché l’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana – Collegio Universitario Paolo VI possa svolgere il trattamento definito nelle finalità sopra indicate, gli studenti sono tenuti a
conferire tutti i dati personali obbligatori richiesti dal Contratto sottoscritto all’iscrizione e dal Regolamento (art. 3) e possono presentare altri dati facoltativi per benefici individuali
di condizione o di merito. Il conferimento dei dati obbligatori è indispensabile al Collegio per l’assolvimento dei suoi obblighi istituzionali. Per consentire il trattamento dei dati
è necessario dare il consenso. Negandolo, non si permetterà all’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana – Collegio Universitario Paolo VI di prendere in esame la domanda di
ammissione allo stesso. I dati saranno trattati dall’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana – Collegio Universitario Paolo VI e dal solo personale incaricato addetto e potranno
essere comunicati ai seguenti soggetti esterni, per fini funzionali: Centro Servizi Amministrativi, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, ASL competente per
territorio, Autorità di Polizia del territorio. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non potranno essere diffusi. Le riprese fotografiche e cinematografiche che documentano alcune
attività svolte dagli studenti nell’ambito del Collegio Universitario Paolo VI possono essere visualizzate dal pubblico che si reca presso il Collegio stesso ovvero legge pubblicazioni
redatte a scopo informativo e divulgativo o visita il sito internet e i social ufficiali dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana – Collegio Universitario Paolo VI e dell’Ispettoria
Salesiana Lombardo Emiliana. Foto e riprese per nessun motivo sono cedute a terzi.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del suddetto Regolamento potrà esercitare i seguenti diritti: (a) chiedere al Titolare l’accesso ai Vs dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Vi riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17,
paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016 e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Vs dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016); (b) richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Vs dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali
dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); (c) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano; (d) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Vs consenso per una o più specifiche
finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Vs origine
razziale, le Vs opinioni politiche, le Vs convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; (e) e) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it ).
Per ogni informazione o richiesta potete contattare il seguente indirizzo: privacy@salesiani.it – oppure scrivere via lettera alla sede legale del Titolare.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO Il sottoscritto/a ______________________________________________, in qualità di interessato al trattamento dei dati, acquisite
le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 679/2016, è informato/a sul trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati
nell’informativa, che dichiara di avere ricevuto e letto.
1. Barrando la successiva casella, esprime liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, i dati genetici e biometrici per l’erogazione del servizio oggetto del contratto e secondo le finalità indicate nell’informativa
ricevuta.
[ ] fornisce il consenso

[ ] nega il consenso

Firma_______________________________________________________________________

2. Barrando la successiva casella, esprime liberamente il consenso per la pubblicazione - su bacheche, pareti interne, pubblicazioni, sito internet e canali social ufficiali
dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana – Collegio Universitario Paolo VI - di riprese filmate, foto ed elaborati realizzati esclusivamente a scopo informativo e divulgativo
delle attività istituzionali della medesima Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana – Collegio Universitario Paolo VI, come indicato nell’informativa.
[ ] fornisce il consenso

[ ] nega il consenso

Firma_______________________________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole e informato di poter revocare il consenso in ogni momento inviando una richiesta, via mail all’indirizzo privacy@salesiani.it o via posta a Ispettoria
Salesiana, via Copernico 9, 20125 Milano.
PER CONSENTIRE IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE OCCORRE SOTTOSCRIVERE ALMENO IL PUNTO 1 DEL CONSENSO.
NEGANDOLO, NON SI PERMETTERÀ AL CENTRO SALESIANO PAOLO VI - COLLEGIO UNIVERSITARIO DI PRENDERE IN ESAME LA DOMANDA DI AMMISSIONE.
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