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RESIDENZA    UNIVERSITARIA
     
    SACRA   FAMIGLIA

ACCORDO DI SOGGIORNO 

Con il presente atto i sottoscritti:

L’Istituto delle Suore della Sacra Famiglia,  con sede in Bologna, Via Sante Vincenzi 36/30, 
codice fiscale  80020470169 e partita  IVA 00657080164, 

e

La Studente _________________________________________________________________________

Nata a ________________________________ (____)  il   ____/____/___________________________

Residente a __________________________ (____) Via ____________________________  n°_______

Codice fiscale ________________________________________________________________________  

Tel. casa _________________________   Cellulare   _________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________________

Facoltà ______________________________________  Anno di corso  __________________________

Premesso

 che l’Istituto gestisce una struttura residenziale destinata all’accoglienza di studenti universitarie 
denominata «Residenza Universitaria Sacra Famiglia» sita  in Bologna - via Sante Vincenzi n. 36/30;

 che le finalità della Residenza Universitaria  mirano a fornire alle studenti assistenza allo studio, alla 
formazione e alla crescita; 

 che vengono messi a disposizione delle studenti i servizi gestiti dall’Istituto nell’ambito delle proprie 
attività;

 che le prestazioni di accoglienza alle studenti vengono prestate sulla base di un Regolamento interno 
che viene consegnato all’ospite e da questa accettato con la sottoscrizione del presente atto;

          
     si stipula e si conviene quanto segue 
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Art. 1 – OGGETTO E DURATA
a) il presente accordo avrà durata di mesi 11 a decorrere dal 01/09/_____; 

b) l’Istituto si impegna ad accogliere la studente all’interno della Residenza Universitaria con 
sistemazione in stanza singola n°…. ;

c) la studente dichiara di aver preso visione e di accettare le norme ed i contenuti del Regolamento 
interno in vigore presso la Residenza Universitaria.

Art. 2 – RETTA
A fronte delle prestazioni di cui all’articolo 1, l’ospite corrisponderà all’Istituto la retta annuale di 
€ ___________ secondo la periodicità e le modalità specificate nel Regolamento allegato al presente 
Accordo.

Art. 4 – ESCLUSIONE DELLA FACOLTÀ DI RECESSO
La durata del presente accordo è convenuta ed accettata dal 01/06/____ al 31/12/____ ed è essenziale 
all’Istituto per far conto sull’impegno continuato delle studenti per tale periodo onde gestire il servizio in 
condizioni di massima economicità e mantenere le rette al livello più basso possibile. 

Art. 5 – CAUSE DI RISOLUZIONE
Costituiscono cause di risoluzione di diritto del presente accordo, ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
a) il mancato pagamento da parte dell’ospite della rata mensile oltre il termine di 3 mesi dalla sua 

scadenza;
b) l’infrazione da parte della studente al Regolamento in vigore presso la Residenza Universitaria;
c) particolari condizioni che rendano l’ospite inidonea alla convivenza presso la Residenza Universitaria;

Nel caso in cui il presente accordo dovesse venire risolto per una delle cause di cui al presente art. 5, 
l’Istituto avrà diritto a trattenere il deposito cauzionale di cui all’art. 3, fatto salvo il diritto al risarcimento 
di eventuali ulteriori danni.

Art. 6 – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
La direzione della Residenza Universitaria, si riserva la facoltà di variare in ogni momento il 
Regolamento in vigore, anche allo scopo di migliorare le condizioni del servizio e di ottimizzare i 
processi di gestione. Eventuali variazioni del Regolamento verranno comunicate alle studenti attraverso 
idonea informativa esposta all’interno della Residenza stessa.
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Art. 7 – LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), tutte le 
informazioni e    i dati sensibili e personali riguardanti lo stipulante non possono essere utilizzati e trattati 
senza il   consenso dell’interessato, salvo i casi espressamente previsti dal decreto stesso. Il trattamento 
dei   dati personali avverrà nel rispetto delle forme e dei limiti di legge e delle relative autorizzazioni 
generali, sempre e solo per scopi strettamente connessi con l’esecuzione del presente contratto.
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali e sensibili dell’ospite è necessario per dare corretta ed 
esatta esecuzione al presente contratto, egli, con la sottoscrizione di questo, fornisce all’Istituto il proprio 
consenso informato all’utilizzo dei dati acquisiti. L’ospite inoltre autorizza espressamente anche la 
comunicazione di tali dati ad enti pubblici o soggetti privati di cui l’Istituto intenda avvalersi per 
l’effettuazione della propria prestazione o per l’esecuzione di servizi a carattere amministrativi e 
gestionale.

Bologna, __________________________________________

La Studente   __________________________________________

Un Genitore _________________________________________

Per la Direzione della Residenza Universitaria _____________________________________                 
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