ISTITUTO DELLE SUORE DELL’IMMACOLATA
Sede legale 16131 Genova v.P.G.Semeria 32
con attività in 10122 Torino via G. L. Passalacqua 5
Codice Fiscale 02612290581

DOMANDA DI AMMISSIONE NELLA STRUTTURA OSPITANTE
Sistema Piemonte Codice struttura 100627 Codice regione 001272-CAF-00012
Spett. le Direzione
La sottoscritta ………………………………………………………………………………
Nata a …………………………………….. Prov. ……....... il…………………………….
Codice Fiscale……………………………………………………………………………….
Residente a ……………………………………………………….Prov. …………………
Via ………………………………………………. n° ………………. C.A.P…………….
Tel. ……………………………….... Cell. …………………………………………………
e-mail __________________________________________________________________
Telefono di eventuali altre persone di riferimento:
cell. padre ............................. cell. madre ............................. cell._ _ _ _ _ ..........................
Iscritta alla Facoltà di ………………………………………………………………………
Anno ……………………. Specializzazione………………………………………………
Lavora presso ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...
Presa visione del Regolamento e degli Adempimenti Amministrativi, dichiara di accettare
integralmente le norme in essi contenute, di impegnarsi ad osservarle e
CHIEDE di essere ammessa per l’anno……………………….
decorrenza dal mese di ………………… scadenza al mese di ………………………………
oppure decorrenza dal giorno _ _ /_ _ / _ _ _ _ scadenza il giorno _ _ / _ _ / _ _ _ _
Nome, cognome del titolare dei versamenti………………………………………………………
codice fiscale del titolare dei versamenti
________________
indirizzo pec _____________________________________________________________
COMPILARE GLI SPAZI SEGUENTI IN CASO LA RESIDENZA DEL TITOLARE DEI PAGAMENTI DIFFERISCA DA QUELLA SOPRA DICHIAR ATA

Residente a ………………………………………………………. Prov. …………………
Via ………………………………………………. n° ………………. C.A.P…………….
Si allegano:
Fotocopia del Documento di identità e Codice Fiscale dell’ospite
Fotocopia del Codice Fiscale del titolare dei versamenti

Torino, li…………………………………..
Firma della Pensionante ……………………….........................

ISTITUTO DELLE SUORE DELL’IMMACOLATA
Sede legale 16131 Genova v.P.G.Semeria 32
con attività in 10122 Torino via G. L. Passalacqua 5
Codice Fiscale 02612290581

Informativa
ex art. 13 D. Lgs 196/2003 - ex art. 7 del Reg.to UE 2016/979
Si informa che D. Lgs n° 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” 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, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art 7 del Reg.to UE 2016/979 pertanto
forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: poter agire nei limiti consentiti dalle
autorizzazioni richiesta.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per permettere alla nostra istituzione di
lavorare correttamente e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata possibilità di accoglienza.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione se non di
comune accordo.
5. Il responsabile del trattamento dei dati personali è …………………………………… e
agisce direttamente o attraverso i suoi incaricati.
6. In ogni momento è possibile esercitare i propri diritti ai sensi dell’. 7 del D. Lgs n° 196/2003

CONSENSO
La sottoscritta, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs. N° 196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella
suddetta informativa.
ACCONSENTO
NON ACCONSENTO

Torino, li…………………………. Firma …………………………………………………………..

