



Azienda per il Diritto agli Studi Universitari



AVVISO PROPRIETARI IMMOBILI PER INSERIMENTO BANCA DATI
RESIDENZA DIFFUSA ADSU TERAMO

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE
1. denominazione e indirizzo ufficiale Amministrazione:
2. Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo – Via M. Delfico 73 –
64100 Teramo – C.F. e P. IVA 00920370673 – Tel: 0861/1953284 – Indirizzo di
posta elettronica: info@adsuteramo.it - pec: info@pec.adsuteramo.it
3. indirizzo presso il quale ottenere informazioni: sez. I punto 1);
4. indirizzo presso il quale inviare le istanze: sez. III);
5. tipo di amministrazione: livello locale (Ente pubblico strumentale regionale).

SEZIONE II – OGGETTO DELL’AVVISO
L’Azienda ha da anni ha attivo un servizio di ricerca alloggi per assicurare, in
assenza di una residenza universitaria, un supporto agli studenti universitari fuori



sede per assicurare un alloggio idoneo alle loro esigenze.
Con delibera n. 22 del 27 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione di questa
ADSU ha deciso di implementare il servizio di ricerca alloggi attraverso una
concreta valutazione degli immobili disponibili, in un servizio di “Residenza diffusa”,
che valuti i posti letto offerti, attraverso una nuova scheda da compilare a cura dei
proprietari, in modo da indirizzare gli studenti nella scelta dell’appartamento dove
stabilirsi.

SEZIONE III – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I proprietari di immobili nella città di Teramo che intendano mettere a disposizione i
loro alloggi per gli studenti universitari, per poter essere inseriti nella banca dati
“Residenza diffusa” di questa Azienda DSU, sono invitati a compilare l’allegata
scheda, allegando la documentazione richiesta.

Il termine entro il quale i proprietari stessi sono invitati ad inoltrare l’allegata
scheda è 31 luglio 2022 (termine non perentorio).
La scheda

può essere inoltrata via mail all’indirizzo alloggi@adsuteramo.it

presentata a mano presso la sede aziendale nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10 alle ore 12.

SEZIONE IV – ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi degli artt. 9 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il
trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità.

All’interessato sono garantiti tutti i diritti previsti dalla vigente

normativa. Il Titolare del trattamento è il Dirigente f.f. dell’Azienda. Il Responsabile
Protezione Dati RPD/DPO - è Acta Info Sas di Addari Igino, Via Nazionale 39 64026
Roseto degli Abruzzi (TE), Tel: +390852015591, Email: addari@actainfo.it
Teramo, lì 3 giugno 2022

