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AVVISO ALLOGGIO ESTIVO A.A.  2020/2021 

- In esecuzione Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 28 del 12.05.2021 - 

 

• PERIODO: 23 LUGLIO > 23 SETTEMBRE 2021 
 
Posti disponibili: n° 70 in stanza singola e 2 moduli per studenti con disabilità - con accompagnatori - presso 
la Residenza COPERNICO, Via Tiepolo 54 a Padova. 
 

• CHI PUÒ CONCORRERE 
 
Esclusivamente studenti idonei FUORI SEDE, già assegnatari di alloggio per l’anno accademico 2020/2021. 
  

• MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati devono effettuare la domanda in formato elettronico sul sito web:   
https://myesupd.dirittoallostudio.it/  accedendo con proprie credenziali / SPID e utilizzando il modulo 
“Domanda posto letto estivo A.A. 2020/2021”  entro il  29 giugno  2021, h. 13:00. 

 

• ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO 
 
La precedenza nell’assegnazione dell’alloggio sarà determinata secondo l’ordine cronologico di invio della 
domanda - data e ora – al link sopra indicato.  
 
Il Settore Diritto allo Studio provvederà a pubblicare il giorno 6 luglio 2021 l’elenco nominativo degli studenti 
ammessi ad usufruire dell’alloggio estivo sul sito web   http://www.esu.pd.it/it. 
Entro il 9 luglio 2021 saranno inviate le offerte (Sportello studente > Comunicazioni). Eventuali rinunce 
potranno consentire lo scorrimento della graduatoria, fino a concorrenza dei posti.        

La pubblicazione dell’elenco costituisce notifica agli interessati.  

L’ammissione nell’Alloggio comporta, da parte dello studente, l’accettazione delle norme del Regolamento 
Generale delle Residenze Universitarie ed in particolare il rispetto dell’Alloggio assegnato e delle parti comuni, 
il divieto di cessione, di subaffitto e concessione del posto letto a terzi, nonché il puntuale rilascio dell’alloggio 
entro le ore 8.00 del 23 settembre 2021, senza eccezione alcuna. 

L’assegnatario deve, inoltre, rispettare le prescrizioni stabilite dal Protocollo aziendale,  pubblicato sul sito web 
istituzionale, relativo alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

 

• PAGAMENTO TARIFFA 

 
Gli assegnatari dovranno provvedere al pagamento della tariffa dovuta come retta alloggio pari a € 400,00.= 
tramite PagoPa in Sportello studente (https://myesupd.dirittoallostudio.it/) entro il 15 luglio 2021. 
 
Il mancato pagamento entro il 15 luglio 2021 comporta rinuncia al posto letto. 

La cauzione versata dallo studente all’atto dell’accettazione dell’Alloggio per il periodo 23.09.20 – 23.07.2021 
riferito all’A.A. 2020/2021, trattenuta a copertura dell’ulteriore permanenza nel periodo estivo, sarà svincolata, 
al netto delle eventuali spese bancarie, al termine di tale soggiorno dopo la verifica delle condizioni dell’alloggio 
stesso. 

 

• ACCETTAZIONE ALLOGGIO E CONSEGNA CHIAVI 
 
Per l’accettazione dell’Alloggio e consegna chiavi gli studenti risultati assegnatari dovranno presentarsi presso 
la Residenza Copernico il 23 luglio 2021, con idoneo documento di riconoscimento. 
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Le chiavi dovranno essere puntualmente riconsegnate alla portineria della Residenza entro le ore 8:00 del 23 
settembre 2021. 

• SCADENZE 

29 giugno 2021 (h. 13:00) Scadenza presentazione domanda https://myesupd.dirittoallostudio.it 

6 luglio 2021 Pubblicazione elenco ammessi www.esu.pd.it 

Entro il 9 luglio 2021  Invio offerte alloggio 
Sportello studente > Comunicazioni 
https://myesupd.dirittoallostudio.it 

Entro il 15 luglio 2021 Pagamento tariffa  
Sportello studente > PagoPA 

https://myesupd.dirittoallostudio.it 

 
23 luglio 2021 
 

Accettazione posto letto e consegna chiavi c/o Residenza Copernico 

23 settembre 2021 (h. 8:00) Ri-consegna chiavi c/o Residenza Copernico 

• INFORMATIVA PER L’USO DEI DATI PERSONALI (GDPR) 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), i dati acquisiti in autocertificazione nonché 
quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati all’elaborazione dell’elenco degli studenti 
interessati all’alloggio estivo (L.R. n. 8/1998).  
La resa dei dati è necessaria per la partecipazione alla selezione e la loro mancanza comporta l’esclusione 
dal beneficio. 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela dei Suoi 
diritti. 
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 
32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti autorizzati e in ottemperanza a 
quanto previsto dall'art. 29 del GDPR. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: accesso ai dati personali; 
rettifica/cancellazione/limitazione del trattamento; opposizione e proposta reclamo (ai sensi dell’art 77 del 
GDPR) al Garante per la protezione dei dati personali. 
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione, comunque per un periodo non superiore 
ai 10 anni. 
I dati non saranno trasferiti fuori del territorio dell’Unione europea. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti dall’ESU è: 

ESU di Padova – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
con sede in via S. Francesco 122 – 35121 Padova (esu@cert.esu.pd.it)  

Informativa generale è consultabile sul sito web istituzionale (http://www.esu.pd.it/it/Pagine/privacy.aspx) 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell’art. 37 del GDPR,  dpo@esu.pd.it 

Responsabile del procedimento amministrativo (art. 4 L. 241/1990 e s.m.i.): 

Responsabile Settore Diritto allo Studio 
  

Tel. +39 049 8235 673 / 674 
dirittoallostudio@esu.pd.it  

https://myesupd.dirittoallostudio.it  > Sportello studente > Area ticket  

Padova, 12 maggio 2021 
 
      

         Il Direttore                                     Il Presidente del C.d.A. 
Dott. Stefano Ferrarese                         Avv. Giuseppe Agostini 
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