
         Siena, …………………… 
 
Oggetto: richiesta locali/appartamento in locazione 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a 

__________________________ il ________________________, residente 

in ___________________________ Via _________________________, 

recapito telefonico_____________________email____________________,  

professione____________________________________________________, 

CHIEDE 

In locazione ad uso _________________________ un appartamento/locale 

di proprietà di codesto Ente dalle seguenti caratteristiche: 

- Dimensioni:_______________________________________________ 

- Ubicazione:_______________________________________________ 

- Altro:____________________________________________________ 

A tal fine dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto: 

_____________________________________________________________. 

Altre comunicazioni ritenute utili: ___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

       

      Firma ________________________ 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DEL REGOLAMENTO UE 679/16 - IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto                                          _______, dichiara di avere compreso i contenuti 

dell’informativa sotto riportata ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/16, e conferisce il suo libero 
consenso al trattamento dei dati personali forniti, compresi quelli sensibili, e alla comunicazione a terzi, 
nell’ambito delle finalità e delle modalità ivi indicate. 

 
 
 

Data ________________________________ Firma _____________________________ 

 
 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(art. 13 Regolamento UE 679/16) 

Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena, via Roma, n. 71 nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi 
dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che 
la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse 
all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:    

 adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; 

 espletamento delle procedure finalizzate  agli adempimenti connessi con il rapporto contrattuale  posto in 
essere;  

 adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti, anche con riferimento al diritto di accesso agli atti 
ed al principio di trasparenza dei procedimenti amministrativi;  

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

 trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 
adeguate misure di sicurezza previste. 

Comunicazione : i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per 
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti 
dell'interessato. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle 
seguenti categorie di addetti incaricati: 

Consiglio Esecutivo, Revisore dei conti e personale dipendente Società Esecutori di Pie Disposizioni Onlus, 
commercialista, ufficio legale. 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali; 

 stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena, 
via Roma, n. 71  è nella persona del suo legale rappresentante pro tempore consultabile all’indirizzo 
opere.pie@libero.it. Responsabile di coordinamento del trattamento é soggetto designato per il riscontro 
all’interessato è il Segretario Generale nella persona della Dott. Caterina Franchi 

Responsabile della protezione dei dati: Responsabile della protezione dei dati è Sicurdata Srl nella persona di 
Claudia Giugni. Si elencano di seguito le informazioni di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: a) 
Telefono: 055/750808; b) Indirizzo: Via Campoli n. 24 – 50026 San Casciano Val di Pesa (FI); c) PEC: 
sicurdatasrl@pec.pec-opendata.com; d) Indirizzo mail: dpo.sicurdata@opendata.it. 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale 
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
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