MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA LOCAZIONE DIALLOGGIO

Spett.le
A.R.T.E. Genova
Ufficio Locazioni Abitative e
Commerciali
Via 8. Castello, 3
16121 Genova GE

fl

Sottoscritto,

il

nome

cognome

luogo

di

nascita

prov.

nato

CE.

residente nel Comune di

prov.

piazza

civ.

telefono: prefisso e numero:

c.a.p

i.

via o

sc.

celi.

MANIFESTA L’INTERESSE ALLA LOCAZIONE
dell’alloggio sito in
condizioni indicate nell’avviso pubblicato sul sito internet aziendale, inoltre dichiara di:
-

-

alle

aver effettuato autonomamente ogni approfondimento per valutare l’opportunità o meno di presentare la
manifestazione d’interesse, provvedendo, in particolare, ad ogni indagine al fine di sincerarsi
dell’accuratezza, adeguatezza e completezza delle informazioni circa lo stato di fatto e di diritto
dell’immobile oggetto della presente proposta;
aver preso visione del “Regolamento per la disciplina delle acquisizioni, delle alienazioni, delle permute
e delle locazioni di beni immobili senza vincolo di destinazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS)
di proprietà dell’A.R.T.E. di Genova” in particolare degli artt. 12 e 13 dello stesso e di non aver nulla da
eccepire al riguardo;

Dichiara, altresì. di essere informato, ai sensi e per gli elTetti di cui al D.Lgs nr. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte
dal D.Lgs. nr. 101/2018 di adeguamento al Recolamento Generale sulla Protezione dei Dati VE nr. 679/2016 (GDPR), che:
il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato, anche con strumenti informatici. esclusivamente per le linalità per
le quali sono resi;
-

verranno effettuati esclusivamente i trattamenti strettamente necessari in relazione alla presente proposta;
per le rinalità predette il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed in caso di mancato o parziale conferimento non
potrà essere data esecuzione agli obblighi precontrattuali/al contratto;
i dati verranno conservati e trattati presso il Titolare per il tempo necessario per perseguire le predette finalità e per
ottemperare agli obblighi di legge;
-

-

-

i dati forniti potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori di A.R.T.E. Genova competenti per funzione e
debitamente autorizzati al trattamento, con garanzia di tutela dei diritti dell’inieressaio.
-

Titolare del traitamenio è A.R.T.E. Genova con sede legale in Via Rernardo Castello n. 3, 16121, Genova, iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Genova n.360473, C.F. 00488430109. ielefono 01053901 fax 0105390317, e-mail inft(øarie.ce.it
PEC: ototoollLts puc.a!tc.ce.It. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabilc tramite e-mail all’indirizzo dedicato
pnvacv 6 arie. ccii
-

—

L’interessato ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni relative ai propri dati personali in possesso del
Titolare.
Per ogni ulteriore informazione, compreso l’esercizio dei diritti di cui all’art. 5 e seguenti del GDPR, si prega di consultare la
sezione Informative Privacy pubblicata sul sito \wk.arie.ce.it ovvero contattare il Titolare.
Alle Ra:
copia documento

E
E
E
E

d’identità e codice fiscale;
dichiarazione possesso dei requisiti;
autocertificazione casellario giudiziale;
cauzione pari a n. 2 mensilità del canone di locazione
IL DICHIARANTE

Genova,
MPG.36 Manifestazione di interesse locazione alloggi libero mercato
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