Contratto

Anno Accademico 2017-18
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………………………….…….….…….…..
nato a …………………………………………………………….………. Provincia ……………………………………………....………………………. il ……….………………………………………......
residente a ………………………………………………………………………………….…………….. Provincia …………………………………..………………………………………………………...
CAP …………………………………………..…… in via …………………………………………………………………………………………………………………………n°………………………………….
CF:………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………………………………………………………………..………......
E- mail (studente)……………………………………………………Cellulare (studente)………...…………………………………………………..……...……………………………………………
Telefono (casa) ………………………………………..……………………………………..….…….………...…………………………………………………..……...………………………………………...
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 2017/2018 (Retta annuale, cfr. pt. 1 della nota economica)
( ) dal……..………………………….. al ………………………………..…. (Retta parziale o mensile)
2. chiede la sistemazione in
( ) camera doppia con bagno per € 5.720,00
( ) camera singola con bagno condiviso tra due camere per € 5.920,00
( ) camera singola con bagno esclusivo per € 6.150,00
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.
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
Egregi Sig.ri Utenti/Allievi, La presente per informarVi che presso il CENTRO SALESIANO PAOLO VI - COLLEGIO UNIVERSITARIO – branca dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana è effettuato il trattamento
dei Vostri dati personali e sensibili nel pieno rispetto della legge 196/2003. In base a tale legge il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
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Suoi diritti.
1) Ai sensi dell’art. 13 La informiamo che i dati sono raccolti per le seguenti finalità:
- Erogazione del servizio contrattualmente richiesto, in conformità agli obblighi di leggi e di regolamenti.
- Partecipazione degli allievi alle attività organizzate dal CENTRO SALESIANO PAOLO VI - COLLEGIO UNIVERSITARIO,
- adempimenti istituzionali dovuti (insegnamento, orientamento, formazione, organizzazione, amministrazione), in conformità agli obblighi di leggi e di regolamenti.
- Adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro,in materia fiscale, in materia assicurativa;
- Tutela dei diritti in sede giudiziaria.
- Possono essere effettuate anche riprese fotografiche e cinematografiche delle attività effettuate dagli allievi esclusivamente per l’allestimento di mostre e manifestazioni, foto ricordo, foto che
documentano le attività svolte dagli studenti durante le attività afferenti alle attività istituzionali proposte.
La informiamo pertanto che, per le esigenze di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati sensibili:
- Dati relativi agli allievi e alle rispettive famiglie idonei a rilevare lo stato di salute, raccolti in riferimento a certificazioni di malattia, infortunio, maternità, malattia professionale, esposizione a fattori di
rischio, appartenenza a categoria protetta, idoneità allo svolgimento di determinate attività, sorveglianza sanitaria ai sensi delle norme di sicurezza sul lavoro;
- Dati relativi agli allievi e alle rispettive famiglie idonei a rilevare opinioni politiche o adesioni sindacali ed associative, derivanti da richieste di organizzazione o partecipazione ad attività opzionali;
- Dati relativi agli allievi e alle rispettive famiglie idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione a organizzazioni di carattere religioso o filosofico, derivanti dalla scelta di avvalersi o
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica o quali la fruizione di permessi e festività aventi tali carattere.
2) Affinché il CENTRO SALESIANO PAOLO VI - COLLEGIO UNIVERSITARIO possa svolgere il trattamento definito nelle finalità sopra indicate, gli allievi sono tenuti a conferire tutti i dati personali
obbligatori e possono presentare altri dati facoltativi per benefici individuali di condizione o di merito. Dati obbligatori: dati anagrafici dei familiari/tutori; dati anagrafici completi dell’allievo, i necessari
atti ufficiali del curricolo scolastico, i dovuti certificati sulla vaccinazione, le eventuali certificazioni di tutela della salute e/o delle diverse abilità psico-fisiche. Il conferimento di tali dati è indispensabile al
CENTRO SALESIANO PAOLO VI - COLLEGIO UNIVERSITARIO per l’assolvimento dei suoi obblighi istituzionali. Dati facoltativi: dati necessari per ottenere servizi su richiesta e benefit (sussidi, esenzioni,
attività extra-curricolari). Rientrano in questa fattispecie anche le riprese fotografiche e cinematografiche di studenti e familiari/tutori inerenti attività istituzionali e complementari (manifestazioni, viaggi,
saggi, feste, ecc.). Sul trattamento e diffusione di tali dati, effettuati con mezzi propri del CENTRO SALESIANO PAOLO VI - COLLEGIO UNIVERSITARIO (bacheche, pareti interne, giornalino, sito internet,
ecc.), gli Interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di blocco e cancellazione (art. 7 del codice).
3) I dati saranno trattati dal CENTRO SALESIANO PAOLO VI - COLLEGIO UNIVERSITARIO e dal solo personale incaricato addetto e potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni, per fini
funzionali: Centro Servizi Amministrativi, Regione Lombardia, Provincia, Comuni della provincia, Servizi per l’impiego, 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 delle attività istituzionali effettuate dal CENTRO SALESIANO PAOLO VI - COLLEGIO UNIVERSITARIO, foto che
documentano le attività svolte dagli allievi durante le attività afferenti ad attività istituzionali possono essere visualizzate dal pubblico che si reca presso il CENTRO SALESIANO PAOLO VI - COLLEGIO
UNIVERSITARIO per la visita durante eventi e manifestazioni, ma non vengono per alcun motivo cedute a terzi o diffuse. Le foto che documentano talune attività svolte dagli studenti durante le attività
istituzionali etc., etc., possono inoltre essere pubblicate sul sito internet del CENTRO SALESIANO PAOLO VI - COLLEGIO UNIVERSITARIO.
Al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la
riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’ottenimento di attestazione
che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Potrà far valere i Suoi diritti rivolgendo le Sue richieste a: CENTRO SALESIANO PAOLO VI COLLEGIO UNIVERSITARIO, Sede operativa: Via Rovigno 11/A 20125 Milano, T: 022613726, F: 0226115638, mail: cga@collegiopaolosesto.it
4) Il titolare del trattamento è: CENTRO SALESIANO PAOLO VI - COLLEGIO UNIVERSITARIO – branca dell’ Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana - Sede legale: Via Copernico,9 - 20125 Milano - Sede
operativa: Via Rovigno 11/A 20125 Milano
5) Il responsabile del trattamento del CENTRO SALESIANO PAOLO VI - COLLEGIO UNIVERSITARIO Sede operativa: Via Rovigno 11/A 20125 Milano è: Stefano Parravicini
CONSENSO
Io sottoscritto/a ________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, per
come sopra riportate, dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003.
Consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare anche dati “sensibili” di cui ho appreso il significato (art.4 comma 1 lett. d e art.26 D.lgs. 196/2003), vale a dire, tra l’altro, “i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, dati idonei a rilevare opinioni politiche o adesioni sindacali ed associative, dati idonei a rilevare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione
a organizzazioni di carattere religioso o filosofico”, rilascio esplicito consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali e sensibili per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa sopra
esposta.
( ) Do il consenso ( ) Nego il consenso
Firma dello studente ________________________________
- Inoltre per quanto riguarda la realizzazione di riprese e fotografie, esprimo liberamente il mio consenso, in base agli art. 23 e 26 del D.Lgs 196/2003, per il trattamento di tali dati personali e per la
documentazione delle attività svolte dagli allievi che possono essere esposte presso le strutture del CENTRO SALESIANO PAOLO VI - COLLEGIO UNIVERSITARIO, sul sito internet del CENTRO SALESIANO
PAOLO VI - COLLEGIO UNIVERSITARIO o pubblicate su giornalini o in articoli a scopo informativo e divulgativo delle attività istituzionali
( ) Do il consenso ( ) Nego il consenso
Firma dello studente ________________________________
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