
Spett.le 
Diapason Società Coop. Sociale 
 
c/o Residence “Santa Chiara” 
Via Santa Chiara n. 32-34 
47921 RIMINI (RN) 
          Rimini, _____/_____/______ 

 

RICHIESTA AMMISSIONE 

 

 

Io sottoscritto/a (cognome) ______________________________ (nome) _________________________________, 

sono nato/a a __________________________________________ prov. (________ ), il _____/______/_____, 

residente nel comune di _______________________________________________________ prov. (______), 

in Via __________________________________________________________________________________ 

 

C. F. *                 

* Il Codice Fiscale (C.F.) è obbligatorio e gratuito. Basta recarsi all’ufficio delle Agenzie dell’Entrate sito in Via Macanno a Rimini. 

 

Tel. abitazione: ______ /_________ Cell.: _____ / _____________ email: ____________________________, 

iscritto/a alla facoltà di __________________________________ (sede di Rimini), anno di corso _________, 

diplomato/a in ___________________________________________________________ (anno diploma ____________), 

dichiaro 

di conoscere il “Progetto formativo” del Residence “Santa Chiara”, di condividerne contenuti e obiettivi e di 

essere disponibile ad impegnarmi nella loro realizzazione; pertanto 

chiedo 

di essere ammesso nel Residence “Santa Chiara” ai patti e alle condizioni contrattuali che stipulerò con 

separato apposito atto. 

Informo, inoltre, di avere i seguenti interessi (specificare se culturali, sportivi, di volontariato, religiosi, ecc.): 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
Allego: 
□ 1) copia doc. di identità; □ 2) copia codice fiscale; □ 3) foto tessera; □ 4) dichiarazione del genitore 
 
 

Cordiali saluti. 
__________________________________ 

 
           (firma leggibile) 

Note: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
         DATA ARRIVO: _____/_____/______ 

         DATA USCITA: _____/_____/______ 

APPLICARE 

FOTO 

TESSERA 

 



 
Al fine di informarvi sulle modalità con cui la Cooperativa tratta i vostri dati personali, si allega alla 
presente l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03. 

“Diapason Società Cooperativa Sociale” 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” 

 

Gentile Richiedente/Ospite del Residence “Santa Chiara”, 

desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. La informiamo inoltre che il personale che tratta i Suoi dati è incaricato dello svolgimento delle singole operazioni con 

istruzioni scritte e può avere accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati forniti a “Diapason Società Cooperativa Sociale” saranno oggetto di 

trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico nel pieno rispetto della normativa citata. Con riferimento a tali 

dati, La  informiamo che: 

1. I dati da Lei forniti direttamente, o comunque disponibili presso la nostra cooperativa, cioè i dati identificativi (ragione o denominazione 

sociale, sede tel., fax, e:mail, dati fiscali, ecc.) e dati contabili  (dati bancari, dati contabili e fiscali, ecc.)., saranno oggetto di trattamento 

per l’espletamento del servizio richiesto (accesso presso il Residence nonché eventuali altri servizi accessori al medesimo). 

2. La informiamo inoltre che la scrivente tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

 esecuzione dei contratti con Lei stipulati  e dei connessi impegni; 

 adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale; 

 gestione organizzativa e commerciale del contratto; 

 tutela dei diritti contrattuali; 

 analisi statistiche interne; 

 informazioni sulla solvibilità. 

 realizzazione del progetto formativo; 

 scheda di ammissione e dimissione; 

 invio di comunicazioni inerenti i servi offerti anche mediante posta elettronica, fax e sms; 

 pubblicazione di foto e/o video sul sito del residence e sul giornalino denominato “La Voce del Residence”. 

La informiamo che il loro conferimento ha carattere obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, pertanto, il rifiuto a fornirli, 

in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per la scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi, in particolare l’accesso presso il 

Residence nonché eventuali altri servizi accessori al medesimo. 

3. Il conferimento di altri dati, non riconducibili ad obblighi legali e contrattuali, ma riferibili ad attività di marketing (invio di 

comunicazioni inerenti i servi offerti anche mediante posta elettronica, fax e sms) nonchè per analisi ed indagini di mercato, rilevazione 

del grado di soddisfazione della clientela, ha invece carattere facoltativo poiché sono dati raccolti dalla scrivente per rendere ottimale lo 

svolgimento della propria attività. Il rifiuto a fornire questi dati non pregiudica invece l’ottimale esecuzione del servizio.  

4. Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati forniti alla scrivente saranno 

utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge e potranno essere comunicati, ai soli fini della tutela del credito e della migliore 

gestione dei rispettivi diritti relativi al singolo rapporto commerciale, in particolare a: 

 Istituti di credito; 

 Banche per informazioni commerciali; 

 Consulenti e società di servizi;  

 Liberi professionisti; 

 Pastorale Universitaria della diocesi di Rimini per invio di comunicazioni per iniziative rivolte agli studenti. 

 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati, che non rientrano nelle categorie di “responsabili”, ovvero di 

“Incaricati”, utilizzeranno i dati in qualità di “Titolari autonomi del trattamento”, ai sensi della normativa Privacy, essendo estranei all’originario 

trattamento effettuato presso la nostra Cooperativa. 

Si comunica inoltre che potranno venire a conoscenza dei dati medesimi le seguenti categorie di soggetti che operano all’interno dell’azienda: 

 Organismi statutari d’amministrazione, controllo, direzione; 

 Uffici di segreteria interni; 

 Incaricati della manutenzione e riparazione strumenti elettronici; 

 Addetti alla contabilità e fatturazione. 

I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione. 

Titolare del trattamento è “Diapason Società Cooperativa Sociale”, nella persona del legale rappresentante pro – tempore, Via G. Oberdan 24/A, – 

47921 Rimini. 

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento. 

Inviando una mail al seguente indirizzo sede@diapason.rimini.it  o un telefax al n. 0541/26116 è possibile conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti 
nominati Responsabili del trattamento. 

 

 



 

COPIA INFORMATIVA PER LO STUDENTE 

“Diapason Società Cooperativa Sociale” 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati 
 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D. 

Lgs. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati nell'informativa che dichiara di avere 

ricevuto e letto. 

 

Barrando le successive caselle, il sottoscritto esprime liberamente il proprio consenso per l'utilizzazione dei propri dati 

per attività non strettamente collegate agli adempimenti contrattuali, ma utili per migliorare e far conoscere i nuovi 

servizi e prodotti offerti dalla Cooperativa titolare del trattamento. 

 

 

In particolare acconsente che i Suoi dati siano comunicati al servizio per la Pastorale Universitaria della Diocesi di 

Rimini per informazioni su iniziative rivolte agli studenti universitari? 

 

 

 SI  NO (barrare la casella desiderata) 

 

 

 

 

 

In particolare acconsente che i Suoi dati siano utilizzati per iniziative promozionali, annunci di nuovi servizi e offerte, 

attività di marketing anche tramite posta elettronica, fax e sms? 

 
 

 SI  NO (barrare la casella desiderata) 

 

 

 

 

 

Rimini, _______________________  Firma leggibile _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COPIA CONSENSO PER LA DIAPASON 


