
MODULO RICHIESTA LOCAZIONE    arci 

 
COGNOME NOME      _______________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA  ___________________________________  DATA ______________________________ 

RESIDENZA  ________________________________________________________ PROV.  _______________ 

VIA __________________________________________________  CIV.  _____  TEL.  _______ / ___________ 

e-mail ____________________________________________________________________________________ 

STATO CIVILE  ______________________________ PROFESSIONE  ________________________________ 

INDICARE SE SI TRATTA DI:      coppia giovani sposi 
         pensionato/i 
         nucleo famigliare con figli 
         altro  : _________________________________________ 
 
N° COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE     ________________ 
 
ATTUALE SITUAZIONE ABITATIVA   (locazione, proprietà, ....)    ____________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA : 
     nuova abitazione per formazione famiglia 
     sfratto - divenuto esecutivo in data  ____________________ 

   �   altro - da specificare : _________________________________________________________ 

 

REDDITO LORDO ANNUO ATTUALE DEL NUCLEO FAMIGLIARE (allegare documentazione): 

   �   fino a €  10.000,00 

   �   da     €  10.000,00 a     €  20.000,00 

   �   oltre   €  20.000,00  

 

UBICAZIONE APPARTAMENTO RICHIESTO  ( è possibile l’indicazione di più località ) :   
    1.   TRENTO     8.   ROVERETO 
     2.   GARDOLO     9.   MORI 
  3.   SEREGNANO DI CIVEZZANO   10.   VILLA LAGARINA 
  4.   LEVICO TERME      11.  MEZZOCORONA 
  5.   PERGINE VALSUGANA   12.  RIVA DEL GARDA 
  6.   SARCHE DI CALAVINO   13.  ARCO 
  7.   PIETRAMURATA   14.  CAVALESE/TESERO 
      
 

CONFIGURAZIONE APPARTAMENTO RICHIESTO:         1   STANZA DA LETTO 
                 2   STANZE DA LETTO 
                3   STANZE DA LETTO 

 

NOTE: _______________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data ______________________                                      Firma  ________________________________________________



 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI  

conduttori e inquilini 

art. 13 Regolamento Ue 16/679 

identità e dati di contatto del titolare ARCIDIOCESI DI TRENTO 

Trento, 

P.zza Fiera n. 2 

dati trattati a) dati anagrafici (nome e cognome) dell’interessato; 

coordinate bancarie; dati di contatto (telefono e posta 

elettronica); condizione lavorativa, reddito indicativo 

b) i dati riferiti allo stato di salute o quelli giudiziari - se 

comunicati direttamente dall’interessato- non sono 

necessari per l’instaurazione del rapporto di locazione. Il 

loro trattamento rende necessaria la raccolta del consenso 

dell’interessato. 

finalità del trattamento dare esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge connessi 

all’instaurazione del rapporto di locazione; gestire l’eventuale 

contenzioso; controllo di gestione. 

mancato conferimento dei dati  il mancato conferimento dei dati di cui alla lettera a) comporta 

l’impossibilità di instaurare il rapporto di locazione. I dati di 

cui alla lettera b) non sono richiesti e il loro mancato 

conferimento non pregiudica l’attivazione del rapporto 

modalità di trattamento elettronica e cartacea 

base giuridica del trattamento esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte; 

consenso dell’interessato per il trattamento dei dati di cui alla 

lettera b) 

destinatari dei dati raccolti consulenti; fornitori; banche ed istituti di credito per 

l’addebito delle spettanze dovute; compagnie assicurative; 

enti pubblici in obbligo di legge, artigiani, manutentori, 

amministratori di condominio, enti ecclesiasti diocesani. 

trasferimento extra UE non è previsto il trasferimento in Paesi extra UE  

periodo di conservazione 10 anni dalla cessazione del rapporto. 

diritti di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione e portabilità 

mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: 

tecnico.fabbricati@diocesitn.it 

facoltà di revoca del consenso l’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e 

segg. del Reg. Ue 16/679 mediante richiesta rivolta al titolare 

anche tramite comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: 

tecnico.fabbricati@diocesitn.it 

coordinate autorità di controllo ove 
poter proporre reclamo 

mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: 

urp@gdp.it 

  IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________ nato/a a ____________________il ______________________        

  residente in _______________________________________________________C.FISC. 

____________________________________________ 

  o acconsente                   

  o non acconsente 

  al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali di cui alla lettera b), secondo le modalità e per il perseguimento delle finalità indi- 

  cate nella sua scheda informativa.  

  TRENTO, ___________________________________________ 

                 Firma _____________________________________ 
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