
  

Accettazione 2022 – Studenti Lauree Triennali 

 

www.collegiofonda.it 
info@collegiofonda.it 
T. +39 040 2465184 
via F. Severo 40, 34127 - Trieste  
(ex Ospedale Militare) 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a……………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………..……………………… 

Provincia/Stato estero…..……....…………………………………………………………………………………………………il……................................... 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………..  

Provincia/Stato estero…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….  

Indirizzo ………………………………………………..………………………….….........................................................n°…………...CAP…………………. 

CF ………………………………………………………………………………..……………… 

E-mail…………………………………………………………………………..……………. Cellulare…………………………….……………………………. 

Iscritto/a al primo anno del Corso di Laurea in 

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..... 

1. Accetta, senza riserve, l’ammissione al Collegio Fonda per il periodo 1/10/2022-30/9/2025, 
corrispondente agli anni accademici 2022/2023-2024/2025, consapevole dell’obbligo di 
soggiornare presso la Residenza Universitaria DoveVivo Campus Trieste ex-Ospedale Militare, 
in via F. Severo 40, Trieste, fatti salvi specifici provvedimenti legati alla gestione della 
pandemia da SARS-CoV-2/COVID19 che verranno direttamente comunicati agli interessati. 

2. Accetta la sistemazione in stanza doppia messa a disposizione gratuitamente dal Collegio 
Luciano Fonda. 

3. Conviene che una eventuale richiesta di variazione dell’alloggio, nei limiti della disponibilità 
della Residenza, dovrà essere presentata direttamente al Gestore della stessa, DoveVivo 
Campus Trieste, al quale andrà versato l’eventuale conguaglio che sarà stabilito dallo stesso 
Gestore sulla base delle tariffe della Residenza. 

4. Dichiara di aver letto e di accettare il Patto Formativo, il Regolamento Generale e Didattico e 
il Regolamento della Residenza, pubblicati sul sito web del Collegio nella pagina Ammissione 
(https://www.collegiofonda.it/ammissione/), consapevole che il mancato rispetto degli stessi 
può comportare l’esclusione dal Collegio con la contestuale perdita di tutti i benefici e la 
decadenza di qualsiasi impegno e obbligo da parte del Collegio verso l’Allievo escluso. 

5. Esonera totalmente il Collegio da qualunque responsabilità derivante da danni a persone e/o 
cose provocate, all’interno della sede del Collegio e in qualunque luogo in cui vengano svolte 
le relative attività, da comportamenti compiuti in violazione del regolamento o delle regole 
di condotta. 

6. Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 
residenza e dei recapiti sopra indicati. 

7. Chiede, facoltativamente, che in caso di necessità o emergenza venga contattato il/la 
Sig./Sig.ra ……………………………………………………….…….……………………………  

Cellulare…………………………………………E-mail……………………………………… 
 
 
FIRMA DELL’ALLIEVO____________________________               Data…………………………………………………………..  

 

FIRMA DEL PRESIDENTE_________________________        Data…………………………………………………………



 
 

Informativa in materia di trattamento dei dati personali 
(art 13 reg. UE 679/2016)  
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   Gentile Allieva/o 

con la presente La informiamo che i Suoi dati personali saranno custoditi con tutte le cautele presso la 
sede operativa del Collegio Universitario “Luciano Fonda” presso la Residenza ex Ospedale Militare, in 
via Fabio Severo 40 a Trieste. 
Il titolare del Trattamento dati è il Collegio Universitario “Luciano Fonda”, recapito telefonico +39 040 
2465184, indirizzo e-mail a cui inviare le comunicazioni: info@collegiofonda.it 
Il responsabile del trattamento dati è il Rappresentante Legale. 
Lei potrà esercitare tutti i diritti e le facoltà previste dalla presente informativa. 
La informiamo inoltre che la Sua sottoscrizione in calce al presente modulo vale come consenso al 
trattamento dei Suoi dati, limitatamente a quanto da Lei autorizzato in base alla presente informativa. 

1. TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI 
Al momento dell’ammissione al Collegio vengono raccolti i seguenti dati: luogo e data di nascita, nome 
e cognome, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail, i dettagli della carriera scolastica 
e universitaria, coordinate bancarie, dati relativi alla certificazione medica delle assenze, nonché altre 
informazioni eventualmente comunicate al Collegio o da questo richieste. 

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI 
I dati dell’Utente sono raccolti e utilizzati per le seguenti finalità: 
a. Stipula del contratto 
I dati da Lei forniti saranno trattati per la conclusione del contratto con il Collegio, il contratto di 
soggiorno e la sottoscrizione del Patto Formativo (o Regolamento Didattico e Generale). L’utilizzo dei 
S u o i  dati per il compimento di tali attività non richiede il Suo consenso, poiché in caso di rifiuto a 
conferire i dati non potremmo procedere all’ammissione al Collegio Universitario “Luciano Fonda”. I 
dati relativi alle presenze/assenze saranno utilizzati per monitorare il rispetto del patto formativo. 
b. Personalizzare i servizi 
I dati personali potranno essere richiesti e raccolti per personalizzare i servizi formativi di cui lo studente 
desidera fruire. Laddove per lo svolgimento di tali attività sia necessario conoscere e trattare dati 
sensibili Lei sarà chiamato a manifestare espressamente il Suo consenso. 
c. Gestione dei pagamenti 
Per provvedere al versamento della borsa di studio eventualmente prevista, vengono raccolte e 
utilizzate le coordinate bancarie del titolare della borsa. 
d. Attività promozionali 
I dati da Lei forniti, nonché immagini e commenti che La vedono protagonista, potranno essere 
oggetto di pubblicazione o diffusione, riproduzione all’interno del sito del Collegio o sui social network 
o su qualsiasi altro mezzo di diffusione (stampa), a titolo gratuito. 
Tale trattamento potrà essere effettuato dal titolare solo in seguito alla manifestazione del suo consenso. 
e. Comunicazioni Eventi 
L’indirizzo di posta elettronica da Lei fornito potrà essere raccolto e utilizzato dal titolare o da soggetti 
da questo incaricati per informare lo studente su eventi promossi dal Collegio, all’interno della 
Residenza o   al di fuori di essa. 
Per trattare i suoi dati per tale finalità è necessario il Suo consenso. 

3. MODALITÀ’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati sarà effettuato presso le sedi operative del Collegio Universitario “Luciano Fonda” 
e in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte dal trattamento siano localizzate  

Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici e non, nel rispetto delle libertà fondamentali e 
senza ledere la Sua riservatezza, ispirandosi ai principi di trasparenza e correttezza e per scopi non 
eccedenti le suddette finalità di raccolta. 
I dati saranno conservati presso la sede operativa del Collegio Universitario “Luciano Fonda”, presso la 
residenza ex Ospedale militare, Via Fabio Severo 40, Trieste, per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e successivamente fino allo spirare dei termini   
previsti per legge ovvero quelli ulteriormente necessari per la tutela dei diritti dei soggetti interessati. 
I dati saranno trattati garantendo la riservatezza e l’integrità e adottando le opportune misure di 
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzata di 
dati personali. 

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 



 
 

Informativa in materia di trattamento dei dati personali 
(art 13 reg. UE 679/2016)  

www.collegiofonda.it 
info@collegiofonda.it 
T. +39 040 2465184 
via F. Severo 40, 34127 - Trieste  
(ex Ospedale Militare) 

 

I dati forniti al Collegio al momento dell’ammissione possono essere comunicati a professionisti o 
società di servizi cui siano affidate alcune delle attività svolte presso la struttura, in particolare ai 
dipendenti addetti al trattamento, ai collaboratori di So.Ges (personale amministrativo, commerciale, 
legale) nonché a società che forniscono servizi telematici o informatici in qualità di responsabili del 
trattamento. 
I dati personali non sono soggetti a diversa diffusione salvo che non derivi da uno specifico obbligo di 
legge. 

5. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma strettamente necessario allo svolgimento 
dell’attività di redazione e sottoscrizione del modulo di ammissione, del contratto di soggiorno e del 
Patto Formativo (o Regolamento Didattico e Generale). 

6. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali può comportare l’impossibilità di 
fornire le prestazioni da parte del Collegio. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha diritto in qualsiasi momento di accedere ai suoi dati e di esercitare i diritti connessi al 
trattamento dei dati che lo riguardano. 
Tra questi ha diritto: 
a. di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione del trattamento o quando vi ha 

interesse l’integrazione dei dati; 
b. di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 
c. di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che Lo riguardano; 
d. di revocare il consenso precedentemente prestato al trattamento dei suoi dati senza 

pregiudicare  la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
e. alla portabilità dei dati; 
f. di proporre reclamo all' autorità di controllo italiana. 
 
 
 
Data _______________________  Firma per presa visione __________________________________________ 
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Acquisizione del consenso 

 
Io sottoscritto, letta l'informativa che precede, 
 

� Autorizzo 
� Non Autorizzo 
il Collegio Universitario “Luciano Fonda” in qualità di titolare del trattamento dei miei dati per 
l'erogazione e la personalizzazione dei servizi a me forniti durante la mia permanenza presso il Collegio, 
nei termini sopra indicati. 
 

� Autorizzo 
� Non Autorizzo 
il Collegio Universitario “Luciano Fonda” in qualità di titolare del trattamento dei miei dati relativi allo 
stato di salute per il monitoraggio del patto formativo, nei termini sopra indicati. 
 
 

� Autorizzo 
� Non Autorizzo 
il Collegio Universitario “Luciano Fonda” in qualità di titolare del trattamento all’utilizzo, diffusione e 
pubblicazione, a titolo gratuito, tramite il canale Internet (World Wide Web) e Social Media delle 
immagini a me relative in forma fotografica e/o in forma di ripresa audiovisiva. 
 
 
Data __________________________ Firma _________________________________ 
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