Famiglia Universitaria “Card. Giulio Bevilacqua – Emiliano Rinaldini”
MODULO 1 - RICHIESTA INFORMAZIONI OSPITALITÀ
PER L’ ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Data _______________
Nome e Cognome __________________________________________________________
Nato a _____________________________ Prov. _______ il _______________________
Residente a ___________________________________________ Prov. _______________
In via _______________________________________ n. ______ CAP _______________
tel. ________________________________ cell. _________________________________
e-mail ___________________________________________________________________

(per studente matricola)
Iscrivendo al PRIMO anno del corso di Laurea in _________________________________
presso la Facoltà di ______________________________ dell’Università di ____________

(se già conseguito al momento della richiesta)
In possesso del diploma di maturità ____________________________________________
conseguito presso l’Istituto ______________________________ di __________________
con la seguente votazione ___________________________________________________

(per studente NON matricola)
Iscritto al ______ anno del corso di Laurea in ____________________________________
presso la Facoltà di ______________________________ dell’Università di ____________
CHIEDO
di poter ricevere informazioni per l’ospitalità presso la sede della Famiglia Universitaria
“Card. Giulio Bevilacqua – Emiliano Rinaldini”, della Fondazione “Giuseppe Tovini” di
Brescia per l’a.a. 2022/2023.
Firma ____________________

Trasmettere a mezzo mail a info@famigliauniversitaria.com
La Segreteria, ricevuto il modulo, provvederà a ricontattare il richiedente a mezzo mail o telefono entro 3
giorni lavorativi. Nel caso in cui non si riceva riscontro, si prega di contattare direttamente la segreteria (dal
lunedì al venerdì 8.30 / 17.00 - tel. 030318051)

Modulo 1 - OSPITI DELLA FAMIGLIA UNIVERSITARIA:
INFORMATIVA

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016, la informiamo che la Fondazione Giuseppe Tovini
ha improntato le proprie attività in modo da offrire la massima tutela dei dati personali forniti o
di cui comunque raccolti.
Dati relativi al Titolare
Titolare del Trattamento è la Fondazione Giuseppe Tovini con sede in via Ferrando 1, Brescia.
Finalità e Modalità del trattamento
La Fondazione Giuseppe Tovini raccoglie e tratta i dati personali riferiti dall’Interessato al fine
di consentire una prima valutazione e successivo riscontro alla richiesta d’informazioni inerenti
all’ospitalità presso la residenza “Famiglia Universitaria”. La base giuridica che legittima il
trattamento può essere individuata nell’esecuzione di richieste dell’interessato. I dati personali
dell’Interessato saranno trattati da personale autorizzato ai sensi dell’articolo 29 del
Regolamento UE 679/2016. I Dati potranno essere raccolti anche presso terzi, nel qual caso sarà
nostra cura procedere tempestivamente ad informarVi, come previsto dall’articolo 14 del
GDPR. Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e
manuali nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
Periodo di Conservazione
I Dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornire riscontro alle richieste
formulate e ad effettuare una prima valutazione in merito alla domanda di ospitalità. In caso di
esito negativo saranno quindi cancellati.
Diritti dell'Interessato
La normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti:
1. Accesso alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali in
questione, destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
2. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
3. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento;
4. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento.
Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i
diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo sopra riportato.

