MODULO OFFERTA POSTI LETTO
Anag rafica
Nome _____________________________________________________________________________
Cognome___________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza: via/piazza _____________________________________________________
n° _________ Città_____________________________Prov. ________________________________
C.A.P. _________________ Nazione____________________________________________________
Telefono ____________________________ Cellulare ______________________________________
E-mail ________________________________________________________
Lingue straniere parlate:
Dell’appartamento Lei è:

Inglese

Francese
Proprietario

Spagnolo

Tedesco

Inquilino

Username / password
Scelga Username e password per accedere al nostro sito www.sportellocasapiemonte.it da cui potrà
successivamente aggiornare e modificare i dati relativi all’alloggio segnalato:

Descrizione a p p a r t a m e n t o
A Torino

Fuori Torino

Indirizzo: via / piazza ______________________________________________________________
n° ______ Città ______________________________________________ C.A.P._______________
Interno __________________________ Campanello ____________________________________
Camere da letto:

singole n.____ doppie n.____ triple n.____
1

Tinello

n. ____

Corridoio

n. ____

Cucinotto

n. ____

Sala

n. ____

Terrazzo

n. ____

Cucina Abitabile

n. ____

Bagno

n. ____

Ingresso

n. ____

Ripostiglio

n. ____

Garage

n. ____

Cantina

n. ____

Numero di persone che possono abitare nell’appartamento

_____________

Dettag li offerta
Numero posti offerti: ________________________________________________
TIPOLOGIA:

Singola

Doppia

Tripla

SESSO:

Per ragazzo

Prezzo affitto mensile:

€ __________________________

Appartamento

Per ragazza

Monolocale

Indifferente

Cauzione: € ______________________
Riscaldamento:

Autonomo

Centralizzato

Sono comprese le spese di:

Luce
Spazzatura

Acqua
Gas
Riscaldamento

Condominio
Telefono

Sono escluse le spese di:

Luce
Spazzatura

Acqua
Gas
Riscaldamento

Condominio
Telefono

Permanenza minima (n° mesi) _____________________________

Il posto è disponibile: dal _______________

sino al ____________________
data non definita

Non fumatori

Preferibilmente non fumatori

Solo settimana corta

Tipo di contratto:

Indifferente

Preferibilmente settimana corta

Transitorio studenti (min. 6 mesi, max 3 anni)
Concordato (min. 3 anni, rinn. per altri 2)
Transitorio ordinario (min. 1 mese, max 18)

Indifferente

Contratto libero (4+4)
Non lo so
Assente

Le interessano studenti internazionali che soggiornano a Torino per motivi di studio:
SI

NO

INDIFFERENTE
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NOTE
AGGIUNTIVE_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

I n f o r m a t i v a per il trattamento dei dati personali – D.Lsg.196/2003 (v. anche pag. 4)
Il sottoscritto ____________________________________ dichiara di essere compiutamente informato, ai sensi
del D.Lgs.196/2003 circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che la Fondazione
CEUR gestisce.
In conseguenza a quanto appreso e alla luce delle disposizioni di legge in materia, il sottoscritto esprime il
consenso:
 Al trattamento dei dati;
 Alla comunicazione e/o diffusione dei dati.
Torino il……………………………

Firma leggibile………………………………………

BUSSOLA È’ UN SERVIZIO GRATUITO DELLA FONDAZIONE C.E.U.R. (RICONOSCIUTA CON DECRETO DEL M.U.R.S.T DEL
18/12/91) CHE SEGNALA LE OPPORTUNITÀ ABITATIVE OFFERTE METTENDO DIRETTAMENTE IN CONTATTO PROPRIETARI E
STUDENTI IN BASE ALLE RISPETTIVE ESIGENZE MANIFESTATE.

Attenzione: SPORTELLO CASA/ BUSSOLA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ SULLA
VERIDICITÀ E LA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE.
Sportello Casa - Via Verdi 26/A – 10124 Torino
E-mail: torino@sportellocasapiemonte.it

Tel:011-8138328
Fax: 011-8391463

Sito Internet: www.sportellocapiemonte.it

Gentile Signore/a,
Art.13 D.Lgs.196/03-informativa
Desideriamo informarLa che il D.Lgs.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 sopraccitato, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) Ha come oggetto i dati ,così come richiesti nel modulo,relativi all’anagrafica dell’interessato e quelli
attinenti alla descrizione dell’immobile.
b)Ha come finalità l’incontro tra l’offerta di posti letto da parte dell’interessato al trattamento dei suddetti
dati e la domanda da parte dei possibili utenti.
c) Il trattamento dei dati si basa su modulistica cartacea ed è informatizzato, tramite database gestito da
una rete locale di personal computers.
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d)Il mancato consenso al trattamento di tali dati potrebbe ostacolare ed impedire il raggiungimento delle
finalità sopra citate.
e) I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti regolarmente iscritti al nostro servizio, che
presenteranno domanda di alloggio o posto letto.
Il titolare del trattamento è la Fondazione Falciola.
Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come
previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
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:
f. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
g. 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;
h. 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:
i. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
j. 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.

4

