
Firma dell’operatore (per esteso e leggibile)/Signature of authorized officer
Data (Date)

Documentazione consolare 
(redditi, patrimonio, nucleo familiare) 
(Consular documentation – income, assets, family status)

Richiesta permesso di soggiorno  
(Application for a residence permit)

Permesso di soggiorno (Residence permit)

(Cognome/Last name)(Nome/First name)
Documenti consegnati (DelivereD Documents) 

RICEVUTA CONSEGNA DOCUMENTI (RECEIPT)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  (Regolamento  dell’Unione Europea 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  d’ora  in  poi  Regolamento), informiamo  che  DiSCo  tratta  i  dati  personali  dell’interessato  nel  corso  di  trattative  precontrattuali  
e  per  adempiere  ad obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali, attraverso supporti elettronici e supporti cartacei. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili e fiscali. Il titolare 
del trattamento dei dati personali è DiSCo. 
Si rende noto all’interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana) e può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 
21 e 22 del Regolamento.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato da DiSCo è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi

L’informativa completa redatta ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento è reperibile presso gli uffici siti in via Cesare de Lollis 24b – 00185 Roma e scaricabile dal sito di DiSCo www.laziodisco.it

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)
Signature of declarant (in full and readable)

Data (Date)

Data e firma (Date anD signature)

Copia di un documento di identità in corso di validità (copy of a valid identity document)

allega (AttAch)

La consegna della documentazione non comporta l’automatica accettazione della stessa. 
DiSCo si riserva di valutarne la congruenza con i contenuti del Bando, la completezza, e di richiedere eventuali integrazioni.
I documenti non conformi, non saranno ritenuti validi ai fini concorsuali.

(The delivery of the documentation does not imply automatic acceptance of the same. DiSCo reserves the right to evaluate its congruence with 
the requirements of the call for applications, its completeness, and to request any additions.
Non-compliant documents will not be considered valid for the purposes of the call.)

Documentazione consolare 
(redditi, patrimonio, nucleo familiare) 
(Consular documentation – income, assets, family status)

Richiesta permesso di soggiorno  
(Application for a residence permit)

Permesso di soggiorno (Residence permit)

consegna (Deliver)

e-mailCellulare (Mobile number)

Università di riferimento (University/College)

(Cognome/Last name)(Nome/First name)
Il/La Sottoscritto/a (I, the undersigned,)

Codice fiscale (tax identification number)

Dichiarante (DeclArAnt)

CONSEGNA DOCUMENTI (DELIVERY OF DOCUMENTATION)

(specificare/specify)
Presidio territorialec. a.

All’
Ufficio Protocollo
Via Cesare De Lollis, 24b
00185 Roma
protocollo@pec.laziodisco.it

ufficio (Office)
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