Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati che Lei ci ha fornito saranno utilizzati dall’Università degli Studi di Siena per fornire un servizio di
assistenza nella ricerca di alloggio rivolto a studenti e docenti dell’Ateneo, al fine di favorire il diritto allo
studio universitario.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati sia manualmente che con sistemi elettronici, ma in ogni caso secondo
correttezza e con la riservatezza dovuta. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati solo per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. In particolare i dati relativi
alla tipologia di alloggio disponibile, alla collocazione e al costo dell’affitto e il Suo numero di telefono
saranno inseriti in una lista che sarà pubblicata su internet o consegnata e spedita per via telematica a chi ne
farà richiesta.
CONFERIMENTO DATI
Per usufruire del servizio, Lei è tenuta a fornirci i dati relativi alla tipologia di alloggio e un Suo recapito.
Sono facoltativi i dati relativi a costi, posizione dell’alloggio e contratto.
SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE
I dati (tipologia di alloggio, posizione, servizi offerti, costi, recapiti da contattare) potranno essere
comunicati, sempre ed esclusivamente nell'ambito delle finalità sopra illustrate, a studenti, docenti, famiglie
e quanti ne faranno richiesta agli uffici dell’Università degli studi di Siena.
I dati saranno inoltre diffusi via internet, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Università degli studi
di Siena.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
A norma dell'Art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, Lei ha diritto:
· ad avere conferma, in modo intellegibile e gratuito, dell'esistenza o meno di suoi dati presso di noi;
· ad ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di
legge o cessata necessità di conservazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55 – 53100
Siena

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili.
Io sottoscritt_, _________________________________, preso atto dell'informativa da Voi fornitami ai
sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996. n. 675 e successive modificazioni, acconsento al trattamento
dei miei dati personali e sensibili (artt. 11 e 22), alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati
nell'informativa (art. 20), alla loro diffusione via internet, nonché al loro trattamento da parte dei soggetti
destinatari della comunicazione.
Acconsento anche, nei modi previsti dall'art. 28, al trasferimento dei dati all'estero per le finalità indicate
nell'informativa stessa.
Siena, __/__/____

Firma ______________________

