
503 Domanda Locazione 

 

  Domanda Immobile in Locazione 

05A1 01 

Data: SETT 2021 

 

Cognome               Nome 
 

 

 

Luogo di nascita              Data di nascita 

  

Cittadinanza               Professione 
 

 

 

Indirizzo Via /n°              CAP Comune 

  

Telefono Cell.                E-mail   

  

      
 

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 
 

Adulti con Reddito n° __________ Figli n __________   (anni___________________ )   

 

Altri ____________________ (specificare se parenti di primo grado) Totale componenti   ________ 

 

REDDITO NETTO FAMILIARE €/mese:  

 

TIPO ALLOGIO RICHIESTO 
 

Comune/i              Quartiere/Frazione 

  

 

Camere n°________ Bagni n° _________   Garage _________________________________________________   

 

Altro___________________________________________________________________________________________  

 

Necessità di collegamenti con mezzi pubblici   SI        NO 

 

CANONE MENSILE RITENUTO SOSTENIBILE € _____________________________________________ 
 

SITUAZIONE ABITATIVA ATTUALE: ________________________________________________________________ 
 

NOTE: _________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data       
_______________________________ 

FIRMA 
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver ricevuto apposita e idonea 
informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali inseriti 
nel presente modulo, anche sensibili, per adempiere alle attività 
previste dall’IDSC nel processo di selezione dei richiedenti alloggi in 
locazione-vendita. 

 

N.B. Compilare ed inviare a locazione@idscbo.it 

 

mailto:contratti@idscbo.it


503 Domanda Locazione 

 
 

INFORMATIVA DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. EU. 2016/679 
- Per i richiedenti immobile (vendita o locazione) - 

 
Gentile interessato, desideriamo informarLa che il 

“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 

Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da 

ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Istituto 

Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi 

di Bologna in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi 

dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti 

informazioni: 

A. CATEGORIE DI DATI: Istituto Diocesano per 

il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di Bologna 

tratterà unicamente i suoi dati personali, quali dati 

identificativi, dati anagrafici e dati di contatto e/o, 

informazioni circa la sua capacità reddituale e dati relativi ai 

componenti del suo nucleo familiare.  

B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati 

personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente 

presso l’interessato, principalmente mediante compilazione di 

un form di richiesta alloggiativa, e solo eventualmente 

possono provenire da terzi, da registri, da siti internet 

consultabili pubblicamente o da elenchi pubblici, o altrove. Il 

Titolare può, inoltre, venire in possesso di dati personali 

dell’interessato a seguito di interviste con i precedenti 

locatori dell’interessato. 

C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Istituto 

Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi 

di Bologna Via degli Albari 6, Bologna, 40125 (BO), 

contattabile telefonicamente al 0514298411 o alla mail 

direttoregenerale@idscbo.it 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E 

BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati ha come 

base giuridica il suo libero consenso ed è effettuato per le 

seguenti finalità: i) raccolta di manifestazioni di interesse 

finalizzate all’acquisto e/o alla locazione di beni immobili di 

proprietà IDSC; ii) per effettuare il successivo processo di 

selezione dei candidati interessati all’acquisto-locazione degli 

immobili. La raccolta avviene da parte di dipendenti e/o 

collaboratori del Titolare previamente nominati Responsabili 

o Incaricati del trattamento. 

E. DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: Il Titolare 

del Trattamento dei dati non rientra, per qualità e quantità dei 

dati trattati, tra i soggetti obbligati alla nomina del 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e/o Data 

Protection Officer (DPO). 

F. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti 

alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari 

destinatari quali enti pubblici e privati per obbligo di legge o 

comunicati a soggetti funzionali al raggiungimento delle 

finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare quali, a 

titolo non esaustivo, collaboratori, dipendenti, fornitori di 

servizi, liberi professionisti, studi legali, partner tecnici, enti 

ecclesiastici.  

G. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI 

TERZI: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento 

verso paesi terzi al di fuori della Comunità Europea. 

H. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati 

raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, 

GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione 

alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 

periodicamente. 

I. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato 

ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi 

dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione 

del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di 

richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al 

trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal 

GDPR (in particolare vedi da artt. 15 a 22 GDPR) tramite 

semplice comunicazione al Titolare da inviare alla mail 

direttoregenerale@idscbo.it e/o a mezzo  raccomandata AR 

. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di 

controllo. 

J. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL 

CONSENSO: Il conferimento dei dati è facoltativo. 

Tuttavia, il mancato conferimento degli stessi, l’inesatta o 

incompleta compilazione della domanda di alloggio non ci 

consente di effettuare alcuna valutazione della Sua 

manifestazione di interesse finalizzata all’acquisto e/o alla 

locazione di beni immobili di proprietà IDSC, e pertanto il 

mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità da 

parte dell’organizzazione di dare corso alla sua richiesta e/o 

di erogare il servizio richiesto. 

K. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 

I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di 

operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 

sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 

l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti 

informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed 

organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 
 

MODULO PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DEI DATI 

Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver ricevuto copia 

e di aver preso visione dell’informativa sopra riportata, ed 

acconsento espressamente il titolare al trattamento dei miei 

dati personali e dei componenti del mio nucleo familiare, 

barrando la casella corrispondente: 

□ consenso                          □ non acconsento 

Dichiaro di essere stato edotto che l’eventuale revoca del 

mio consenso non pregiudica il trattamento svolto fino a quel 

momento. 

Data ……………..    

Nome e Cognome …………………………… 

Firma leggibile ……………………………… 

 

mailto:direttore
mailto:direttoregenerale@idscbo.it

