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Università degli Studi di Udine
Foresteria Toppo Wassermann
Richiesta prenotazione mini alloggio	
(da inviare via mail a foresteria@uniud.it)


Generalità (dell’ospite)









































nome

cognome











































nata/o il

a





(gg mm aaaa)

(località)
(prov. o Stato)


nazionalità

residente in







(via/piazza)
(n.)


CAP

località








(prov. o Stato)










































Codice Fiscale o P.IVA per fatturazione (se paga l’ospite)









































CF











Documento di identità (dell’ospite)









































tipologia

numero











































rilasciato da

in data











































Recapiti per conferma prenotazione









































mail

cellulare

telefono










PRENOTAZIONE MINI ALLOGGIO









































giorno di arrivo



giorno di partenza
(entro ore 8.30)














gg
mm
aaaa









gg
mm
aaaa


Note
































































Riservato all’ufficio









































accettazione
sì
no
note





























Informativa sulla riservatezza dei dati personali.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali raccolti sia con mezzi elettronici ed automatizzati che non, sono destinati al complesso delle operazioni previste per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Università.
I dati relativi alle generalità del destinatari del servizio sono comunicati, ai sensi della legge 18 maggio 1978, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. 196/2003. 
Titolari del trattamento dei dati personali raccolti sono il Rettore dell’Università degli Studi di Udine e il Direttore Generale dell’Ardiss – Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori.
All’atto della prenotazione del minialloggio il destinatario del servizio acconsente che i propri dati personali siano inseriti in una banca dati elettronica o di altra natura di proprietà dell’Università e siano utilizzati per le proprie attività istituzionali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di riservatezza dei dati personali.


 
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


