MODULO NR. 3

MODULO DI RICHIESTA DUPLICATO TESSERA DSU O
CARTA STUDENTE DELLA TOSCANA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE
RESIDENTE A
TEL.

DATA DI NASCITA
INDIRIZZO

CAP

E-MAIL_

MATRICOLA
DI RISTORAZIONE:

TITOLARE DELLA SMART CARD PER L’ACCESSO AL SERVIZIO

[ ] TESSERA DSU NR
[ ] CARTA DELLO STUDENTE DELLA TOSCANA MATRICOLA NR

Consapevole delle responsabilità previste per le dichiarazioni mendaci e per le falsità
in atti ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445
DICHIARO
[ ] Di aver smarrito la tessera

[ ] Di aver subito il furto della tessera

[ ] Che la tessera presenta malfunzionamenti (lettura contactless/banda magnetica)

Il/la
•
•
•

Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di quanto segue:
il tesserino è strettamente personale
il tesserino e non cedibile a terzi anche se studenti
in caso di furto dovrà essere effettuata denuncia agli organi di polizia

Il mancato rispetto di quanto sopraindicato comporterà l’applicazione dei provvedimenti di
carattere disciplinare stabiliti dal Regolamento della Ristorazione Universitaria approvato dal
Consiglio di Amministrazione del Diritto allo Studio Universitario, che a seconda della gravità
potrà variare da una sospensione temporanea del servizio mensa a quella di tutti gli altri benefici
concessi (es: borsa di studio alloggio ecc.)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
La/Il sottoscritta/o dichiara di essere consapevole delle responsabilità previste per le
dichiarazioni mendaci e per le falsità in atti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Data

Firma

1

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, 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.
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede
in Viale Antonio Gramsci 36 – 50132 Firenze (presidente@dsu.toscana.it)
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Quirico S.r.l., contattabile all’indirizzo di
posta elettronica dpo@dsu.toscana.it
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del
trattamento
I dati personali contenuti nel modulo da Lei compilato, nonchè quelli eventualmente allegati sono
destinati al complesso delle operazioni automatizzate e/o non automatizzate finalizzate
esclusivamente all'esecuzione di quanto da Lei richiesto.
Il trattamento dei dati trova la sua base giuridica nei seguenti articoli del Regolamento UE
2016/679:
- (art. 6, paragrafo 1 lettera b): Esecuzione di un contratto
- (art. 6, paragrafo 1 lettera c): Obbligo di legge
- (art. 9, paragrafo 2 lettera b): Protezione sociale
- (art. 6, paragrafo 1 lettera e): Interesse pubblico
Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno conservati nei nostri archivi, secondo la tempistica prevista dal
“Massimario di selezione e scarto” approvato dall’Azienda e 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.
Diritti dell’interessato
Lei ha diritto in qualsiasi momento di richiedere l’accesso ai Suoi dati personali anche ai fini di
rettifica dei medesimi nonchè di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai
dati personali e alle informazioni relative al trattamento stesso. Può inoltre proporre
reclamo all’Autorità Garante della Privacy (garante@gpdp.it) nel caso in cui dovesse rilevare un
trattamento non conforme dei Suoi dati. Lei ha inoltre diritto a non essere sottoposto a una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che La
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. A tal fine si
comunica che i suoi dati non verranno utilizzati per attività di profilazione. Può esercitare i Suoi
diritti:
•
•
•
•

via pec all’indirizzo dsutoscana@postacert.toscana.it (esclusivamente da indirizzo pec)
via mail all’indirizzo protocollo@dsu.toscana.it
scrivendo al Responsabile della protezione dei dati personali: dpo@dsu.toscana.it
via posta tradizionale all’indirizzo “Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario –
Viale Antonio Gramsci 36 – 50132 Firenze”

Obbligo della comunicazione dei dati personali
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per poter assolvere alla Sua richiesta. La
mancata comunicazione comporta l'impossibilità di avviare il relativo procedimento.
Per presa visione dell’informativa
Data

Il/la Dichiarante

2

AREA RISERVATA AL PERSONALE

N. TESSERA

VALIDA fino a/VALID to
L’Addetto

3

