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Lodi, lì______________  

Prot. comunale n°______________                                                         

Ufficio Informagiovani  - 

Comune di Lodi  - Piazza Broletto, 6                                                                                                                                                             

LODI 

          

MODULO ADESIONE AL SERVIZIO BANCA DATI ALLOGGI UNIVERSITARI – PRIVATI 

 

Oggetto: Alloggi per studenti universitari 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________ 

Conferma la propria disponibilità a dare in locazione a studenti universitari frequentanti corsi di laurea attivi a 

Lodi, l’immobile di proprietà sito in ________________________________ 

Via ______________________________  Provincia _____________________________ mediante stipula di un regolare 

contratto di locazione. 

Inoltre secondo quanto previsto dall’Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del gdpr 2016/679 (vedi ultima 

pagina) 

-  Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

- In merito al punto 4 - comunicazione dei dati   Acconsento      Non acconsento*  

(* il mancato consenso non permette l’erogazione del servizio) 

- In merito al punto 5 – diffusione dei dati   Acconsento      Non acconsento* 

- (* il mancato consenso comporta la comunicazione diretta agli interessato previa richiesta scritta a mezzo mail – la modalità 

potrà richiedere una tempistica non superiore ai 5 giorni) 

 

Il/la proprietario/a__________________________ 

 

Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679, l’amministrazione Comunale si impegna a 

rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite, i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al servizio in titolo.  

Il Comune di Lodi declina ogni responsabilità in ordine alla provenienza e alla veridicità del contenuto della presente inserzione. 

 

Per ricezione Timbro ufficio e firma operatore Informagiovani 
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MODULO DICHIARAZIONE TIPOLOGIA ALLOGGIO DISPONIBILE 

Il/la sottoscritto/a dichiara che l’alloggio/camera disponibile presenta le seguenti 

caratteristiche (*dati obbligatori per l’erogazione del servizio) 

È possibile replicare il seguente modulo su più unità abitative – 

 

 

Tipologia alloggio *   

 Camera singola ragazza 

 Camera singola ragazzo 

 Camera singola ragazza/o 

 Camera doppia ragazza 

 Camera doppia ragazzo 

 Camera doppia ragazza/o 

 Monolocale per 1 persona 

 Monolocale per 2 persone 

 Bilocale per 2 persone 

 Bilocale per 3 persone 

 Trilocale per 3 persone 

 Trilocale per 4 persone 

 Quadrilocale 

Note: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via alloggio ______________________________________________ Città ________________________________  

 

Caratteristiche alloggio N. posti letto disponibili * ________ 

Arredato *   Sì     No Canone Mensile *     Euro ________  

Spese Condominiali Mensili      incluse nel canone   Euro _________________   

Libero da * Giorno/Mese/Anno   ____/_____/______ 

Classe energetica   A+  A     B     C     D     E     F      G 

Riscaldamento *    Centralizzato     Autonomo       Cucina abitabile *    Sì     No 

Immagini   Aggiungi un nuovo file (le immagini possono essere inoltrate a informagiovani@comune.lodi.it con oggetto 

“Alloggi universitari – nome e cognome affittuario) 

 

DATI OFFERENTE 

Nome *   _____________________________________    Cognome *  ___________________________________________________ 

Telefono *  ___________________________________    Email:    ________________________________________________________  Documento 

d’identità _________________________________    (da allegare copia) 

 

DIFFUSIONE DEI DATI:   ACCONSENTO       NON ACCONSENTO  

Alla pubblicazione nelle pagine dedicate sul sito del Servizio Informagiovani del Comune di Lodi 

(www.informagiovanilodi.it) del numero di telefono e dell’eventuale email così come indicato nell’informativa a seguire 
 

Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679, l’amministrazione Comunale si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 

fornite, i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al servizio in titolo.  Il Comune di Lodi declina ogni responsabilità in ordine alla provenienza e alla veridicità del 

contenuto della presente inserzione. 

 
 

 

Il/la proprietario/a________________________________________________ 

Per ricezione         ________________________________________________        Timbro ufficio e firma operatore Informagiovani 
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) 

 

 

Gentile Signore/a, 

ai sen si dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 

delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di favorire la visibilità di soluzioni abitative per studenti – servizio 

Banca dati Alloggi Universitari Lodi – gestito dal Servizio Informagiovani del Comune di Lodi – Piazza Broletto, 6 26900 Lodi. 

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’acquisizione del Nome, Cognome, indirizzo, numero di 

telefono (fisso e/o mobile), eventuale indirizzo email, indirizzo dello stabile che l’interessato/a rende disponibile ad un regolare 

contratto d’affitto rivolto a studenti. 

I dati conferiti saranno trattati in forma cartacea e/o telematica. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati al servizio comunale gestore (Informagiovani – Assessorato alle Politiche Giovanili) per le finalità di cui al 

punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di usufruire del servizio. 

4. Comunicazione dei dati 

I dati forniti saranno comunicati – su sua specifica istruzione risultante dalla completa compilazione del modulo predisposto e 

indicante le specifiche dell’unità abitativa/posti letto - agli interessati previa loro richiesta scritta a mezzo mail indicante il 

numero di protocollo (assegnato o da sua protocollazione diretta o assegnata dal Servizio Informagiovani alla ricezione della 

presente modulistica) a cui la sua dichiarazione farà riferimento. Tempi massimi di comunicazione 5 gg lavorativi. 

5. Diffusione dei dati 

I dati forniti potranno essere diffusi – su sua specifica istruzione risultante dalla completa compilazione del modulo predisposto 

e indicante le specifiche dell’unità abitativa/posti letto – sul sito internet dell’Informagiovani nella pagina dedicata alla soluzione 

proposta. In caso di mancato consenso della diffusione i dati restano custodi dal Servizio e comunicati agli interessati secondo 

quanto esplicitato nel precedente punto.  

6. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Comune di Lodi – Piazza Broletto, 1 – Servizio Informagiovani 0371409472 – 

informagiovani@comune.lodi.it 
 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto la presente informativa. 
 

FIRMA DELL’INTERESSATO ________________________________________________________________________________________________ 
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