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Il /la sottoscritto/a

Cognome________________________Nome _____________________Sesso ____

nato/a____________________________________________prov.____________ il_________________

residente in Via/p.zza ____

(cap)__ _________ (loc.)_________

_____________________________________________________

_____________________________________ (prov.)_______

C.F._______________________________ Assegnatario/a della R.U.____________________________

e-mail _____________________________
(scrivere in stampatello)

telefono _______________________________

CHIEDE
il nulla-osta al ritiro della cauzione versata nell’anno ________

di €.____________

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario accredito presso:

Banca______________________________filiale di_______________________

COD.IBAN_____________________________________________(obbligatorio)

lì_______________

___________________________
Il Richiedente

Si fa presente che il/la suddetto/a è in regola con il pagamento delle tariffe dell’alloggio e con quanto
previsto dall’art. 16 del Regolamento Interno per le Residenze Universitarie.

lì_______________

___________________________
Servizio Residenze

Si prenda visione dell’informativa a pagina seguente

SERVIZIO RESIDENZE

Pagina 1 di 1

RICHIESTA DI RIMBORSO DEPOSITO
CAUZIONALE

codice
M01 I05 P02
FI SI
Revisione 02

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile studente/ssa, la presente informativa viene rilasciata ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) inerenti la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Può trovare l’informativa in forma estesa all’indirizzo www.dsu.toscana.it/privacy/benefici
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Azienda.
I dati richiesti nel presente modulo sono destinati al complesso delle operazioni automatizzate e non
automatizzate, finalizzate alla restituzione del deposito cauzionale da Lei versato.
Il trattamento dei Suoi dati trova la sua base giuridica nella normativa riportata nelle prime pagine del
bando di concorso borse di studio/posti alloggio.
I Suoi dati non verranno utilizzati per attività di profilazione.
I Suoi dati anagrafici e le coordinate del Suo conto corrente bancario o postale (o il numero della Sua
carta di credito) sono comunicati all’Istituto di credito Tesoriere dell’Azienda per consentire la liquidazione
del deposito cauzionale.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per poter dar seguito alla Sua richiesta.
I Suoi dati personali saranno conservati nei nostri archivi cartacei, secondo la tempistica prevista dal
“Massimario di selezione e scarto” approvato dall’Azienda, nonchè nei nostri archivi informativi, anche
dopo il termine dei servizi a Lei erogati, principalmente per motivi storici, statistici e per consentire
eventuali accertamenti da parte di altri Enti Pubblici.
Le sono riconosciuti tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679 nei limiti indicati
nell’informativa estesa.

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede in Viale
Antonio Gramsci 36 – 50132 Firenze, nella persona del rappresentante legale dell’Ente, Prof. Marco
Moretti, contattabile all’indirizzo di posta elettronica presidente@dsu.toscana.it
Il Responsabile della protezione dei dati è il Sig. Marco Aleksy Commisso contattabile all’indirizzo
dpo@dsu.toscana.it
Per presa visione

__________________________
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