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L’ADISU “Parthenope” di Napoli, in attuazione del D.lgs. 68/2012 e della L.R. 21/2002, persegue l’obiettivo di offrire agli 
studenti la possibilità di riuscire negli studi universitari, di favorire la frequenza ai corsi e la regolarità degli studi, partecipando 
pienamente alla vita universitaria. 
La residenza universitaria è pensata come un ambiente che offre agli studenti relazioni umane e soluzioni logistiche. L’ambien-
te così proposto è sostenuto dai principi di lealtà, responsabilità, dialogo, confronto, curiosità e vivacità culturale.
A tal fine si offre un ambiente dignitoso e confortevole, arricchito dalla diversità delle persone e delle proposte culturali offerte 
dalle Università, dalla città e dalle altre istituzioni dedicate allo studio universitario.
L’accesso alle residenze è principalmente riservato agli studenti con elevato merito negli studi, seppur in condizioni economi-
che che non permetterebbero altrimenti il sostenimento delle spese residenziali.
Le tariffe richieste agli studenti, in relazione al reddito e al merito, coprono solo una parte dei costi di gestione. Tale politica è 
resa possibile grazie al contributo economico della Regione Campania.
Un corretto inserimento nella vita di comunità universitaria significa anche un impegno ad osservare le fondamentali norme 
di tolleranza, rispetto reciproco e partecipazione responsabile per il conseguimento degli obiettivi di crescita in termini di com-
petenze relazionali, professionali e di qualità umana. L’ADISU “Parthenope” è impegnata nel mantenimento della sicurezza 
della propria struttura residenziale adeguandola alle norme antincendio e organizzando corsi di formazione/informazione per 
gli ospiti.
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo delle strutture abitative da parte degli ospiti e la vita comunitaria all’interno delle 
stesse.
In quest’ottica la residenzialità costituisce per l’Azienda un valore essenziale nel processo educativo e formativo degli studenti, 
nonché nella promozione del merito.

PREMESSA
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L’accesso alla residenza è riservato agli studenti che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso e che abbia-
no accettato il posto alloggio secondo le modalità previste dall’ADISU.
Esso è concesso anche a soggetti afferenti al mondo universitario individuati dall’ADISU sulla base di rapporti convenzionali 
ed ai soggetti di cui all’ articolo 13.
L’ accesso deve avvenire obbligatoriamente entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, o dalla chiamata da parte 
dell’ amministrazione.
Al momento di prendere in consegna il posto alloggio è necessario:

A) Esibire e depositarne copia:

I. Documento di identità valido;

II. Codice  fiscale;

B) consegnare:

I. n.1 foto formato tessera (solo per gli studenti al primo accesso, in assoluto, alla residenza);

II. Certificato di  idoneità psico-fisica alla convivenza in comunità, per un periodo superiore al mese, rilasciato dal proprio 
medico di base o da struttura pubblica competente in data non anteriore a giorni 60 rispetto alla data di ingresso presso la 
residenza; 

III.  Ricevuta di avvenuto versamento del deposito cauzionale; 

L’assegnazione del posto alloggio ha carattere strettamente personale.
Gli assegnatari di posto alloggio non possono cederne a terzi l’uso, neanche temporaneo, né occuparne uno diverso da quello 
loro assegnato.

ARTICOLO 1 – Accesso alla residenza 

DISPOSIZIONI GENERALI

Durante tutta la durata del soggiorno l’ospite è tenuto ad informare tempestivamente l’amministrazione sulle eventuali ma-
lattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione. Per questa evenienza di carattere sanitario, la Direzione potrà 
sospendere temporaneamente,fino alla completa guarigione da accertarsi con apposito certificato medico, l’uso del posto 
alloggio assegnato. 
L’ADISU potrà richiedere la visita medica di studenti assegnatari di posto alloggio, qualora venga ravvisata la necessità di 
accertare che lo stato di salute non pregiudichi la vita in comunità (buono stato di salute). In caso di malattia grave e/o 
contagiosa l’ADISU potrà disporre l’allontanamento o trasferimento dello studente dalla residenza, salvo diverse disposizioni 

ARTICOLO 2 – Certificazione medica

Le operazioni di check-in saranno effettuate tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
Prima dell’assegnazione dell’alloggio l’ospite riceve e sottoscrive il “verbale di consegna” ex art. 1341 c.c., attestando di 
aver preso visione, di accettare e di impegnarsi a rispettare le norme previste dal presente Regolamento. Nel verbale sono 
riportate informazioni sullo stato dell’immobile, sugli arredi e corredi della stanza assegnata e sale comuni. Entro quarantotto 

ARTICOLO 3 – Check in e deposito cauzionale
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ore dall’assegnazione dell’alloggio l’ospite può segnalare, in forma scritta, al Responsabile della residenza eventuali difformità 
rispetto a quanto riportato nel verbale di consegna. In tal caso il Responsabile della residenza procederà alla verifica delle 
mancate conformità riscontrate e all’aggiornamento del verbale di consegna. Segnalazioni effettuate oltre il termine anzidetto 
non saranno prese in considerazione. 
La mancata sottoscrizione del verbale di consegna non consente l’assegnazione del posto alloggio.
L’ospite verrà ritenuto responsabile di tutte le modifiche, variazioni e/o danneggiamenti rispetto a quanto registrato sul verba-
le di consegna sottoscritto, salvo il deterioramento o il consumo derivanti dal normale uso dei beni assegnati. In caso di danni 
o ammanchi l’ospite dovrà risarcire l’ADISU. 
Nel caso vengano provocati danni alle sale comuni di un determinato piano non imputabili direttamente ad un colpevole, 
la spesa sarà ripartita in parti uguali tra gli assegnatari del piano; se i danni sono provocati agli spazi comuni delle aree che 
servono l’intera struttura, la spesa sarà ripartita in parti uguali tra tutti gli assegnatari.
Il deposito cauzionale, di cui all’art. 1 punto III, si intende infruttifero di interessi, è pari ad euro 250,00  (duecentocinquan-
ta/00) e deve essere versato dallo studente secondo le modalità pubblicizzate sul sito web dell’Azienda.
L’ospite è tenuto a ricostituire l’importo cauzionale, originariamente depositato, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento 
della comunicazione con la quale l’Amministrazione, motivando, notifica di essersi avvalsa della facoltà di introitarlo in tutto 
o in parte. Nel caso in cui  non versi l’importo cauzionale o non lo ricostituisca l’ospite decadrà dal godimento del posto al-
loggio e non potrà più accedere alla residenza fino alla ricostituzione della cauzione, fermo restando l’obbligo del pagamento 
del canone di locazione anche per il periodo di mancato utilizzo. Resta ferma la riserva dell’Amministrazione di agire per il 
maggior danno.
Il deposito cauzionale è a garanzia del pagamento per danni o guasti, del pagamento in caso di addebiti per interventi a titolo 
oneroso e del pagamento per sanzioni disciplinari. La restituzione del deposito cauzionale è subordinata all’assenza di debiti 
nei confronti dell’ADISU.

Effettuato il check-in l’ospite riceve la tessera badge dell’alloggio assegnato. Gli è fatto obbligo di non farne duplicati e di non 
cederla a terzi. La tessera badge deve sempre rimanere presso la reception, seppure a esclusiva disposizione dell’assegnatario. 
Ogni volta che l’ospite si allontana dalla Residenza deve depositarla presso la reception.
Nel caso di furto, rapina o smarrimento della tessera badge, lo studente deve sporgere denuncia all’Autorità competente, 
consegnandone copia alla direzione della residenza, che provvederà a predisporre un duplicato.
E’ fatto divieto di  installare congegni di chiusura delle camere, diversi da quelli esistenti.

ARTICOLO 4 – Consegna tessera badge e suo utilizzo

Con l’assegnazione del posto letto è garantito l’arredo convenzionale della stanza ed il corredo da camera formato da: coper-
ta, copriletto, coppia di lenzuola, federa, asciugamani viso e ospite, telo doccia e tappetino bagno.  

ARTICOLO 5 – Dotazione standard dell’alloggio

Lo studente, all’atto dell’ammissione, deve informarsi, attraverso le indicazioni esposte, sulle procedure da seguire in caso di 
emergenza e prevenzione incendi. L’ospite deve partecipare alle eventuali attività formative/ informative ed alle prove di eva-
cuazione organizzate dall’ADISU “Parthenope” di Napoli aventi come finalità la tutela e la sicurezza secondo quanto previsto 
dalle normative vigenti in merito e secondo quanto prescritto dagli organi preposti.
Ai sensi del D.lgs. 81/08 è stato predisposto il Piano di Emergenze (PE), ed inoltre è stato individuato tra il personale interno 

ARTICOLO 6 – Sicurezza degli ospiti
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l’addetto alla gestione dell’emergenza e della evacuazione del sito, l’addetto all’antincendio, l’addetto al primo soccorso sa-
nitario, l’addetto al centro di controllo e il responsabile gestione emergenza, in modo che possa essere garantita una corretta 
gestione delle situazioni di emergenza e di evacuazione e di quelle che necessitano di interventi di primo soccorso.

L’ospite ha diritto all’uso del posto alloggio dal 1 ottobre al 31 luglio dell’anno successivo secondo i criteri stabiliti dal bando 
di concorso. Nel mese di agosto la struttura resterà chiusa. Gli ospiti che necessitino di prolungare la propria permanenza 
anche nel mese di settembre devono chiederne l’autorizzazione entro il termine del 30 Giugno a pena di decadenza, impe-
gnandosi a corrispondere l’importo della retta anche per l’ulteriore mensilità, entro il 5 del mese di Settembre.
Non è possibile usufruire del posto alloggio per periodi inferiori al mese; l’utilizzo dello stesso limitato ad un periodo più breve 
non dà diritto al rimborso della retta mensile.

ARTICOLO 7 – Periodo di utilizzo dell’alloggio 
       e riserva di assegnazione

Per garantire il corretto utilizzo della struttura, accertare le condizioni dell’alloggio ed eseguire altre eventuali verifiche, l’A-
zienda, attraverso propri incaricati, può avere accesso in ogni momento nell’alloggio. Gli interventi di ordinaria manutenzione, 
fatta eccezione per quelli che abbiano carattere d’urgenza, saranno di norma comunicati con un preavviso di 24 ore. Il con-
trollo delle stanze sarà effettuato da parte del personale della Residenza nel corso dell’anno per verificarne pulizia, danni e 
riparazioni con  preavviso di 24 ore.

ARTICOLO 8 – Modalità di accesso per controlli 
        e verifiche agli spazi assegnati

L’ospite può ricevere nelle aree comuni, e nella propria stanza, dalle ore 8.00 alle 24.00, nonché nelle stanze doppie, previo 
consenso del coinquilino, persone estranee alla residenza, purché ciò non porti disturbo agli altri ospiti e avvenga nel rispetto 
delle disposizioni seguenti. Il visitatore deve dichiarare le proprie generalità al personale della reception dell’Azienda e depo-
sitare un documento di riconoscimento che gli verrà riconsegnato al termine della visita. Se stranieri non appartenenti alla UE, 
gli ospiti dovranno esibire anche regolare permesso di soggiorno. Il personale addetto alla reception provvederà a richiedere 
il consenso al destinatario della visita.
L’ospite sarà responsabile dei danni arrecati dagli estranei in visita e risponderà personalmente delle inosservanze da loro 
compiute al presente regolamento.
I visitatori possono permanere all’interno della struttura fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.
Dalle ore 0.01 alle ore 7.59 nessuna persona diversa dagli ospiti dovrà trovarsi nella Residenza (stanze e spazi comuni). L’ADI-
SU  non assume alcuna responsabilità per danni alle cose e alle persone causati  da terzi estranei agli ospiti della Residenza.

ARTICOLO 9 – Visite di persone estranee 
        alla residenza
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Per gli assegnatari del posto alloggio tramite concorso, la rinuncia al posto letto è consentita e potrà essere ammessa solo 
per validi e documentati motivi: in tal caso l’ospite dovrà farne richiesta scritta, presso l’Ufficio Residenze Universitarie dell’A-
zienda, almeno trenta giorni prima della partenza e comunque non oltre il 28 febbraio. Dopo tale data, la rinuncia al posto 
assegnato comporta l’obbligo di corrispondere l’importo pari a quello  dell’intero periodo previsto dal bando di concorso, per 
non incorrere nell’esclusione dai benefici erogati dall’ADISU per gli anni successivi. Per gli studenti afferenti ai programmi di 
mobilità internazionale la rinuncia è regolata dal contratto sottoscritto al momento dell’accettazione del posto alloggio. La 
mancata iscrizione all’Università, conseguente al non superamento del test di ammissione, se interviene dopo l’ingresso in 
residenza, comporta l’obbligo di pagare la tariffa “non agevolata”.

ARTICOLO 10 – Rinuncia al posto letto 
      – Decadenza per perdita requisiti

L’ospite dovrà lasciare  libera la stanza entro le ore 10.00 dell’ultimo giorno al quale ha diritto a permanervi. L’ospite me-
desimo si impegna, perciò, a comunicare al Responsabile della Residenza con un preavviso minimo di 7 giorni, la data della 
propria partenza. Tale preavviso è necessario per organizzare il sopralluogo congiunto, nel corso del quale l’ospite sottoscri-
verà il “verbale di rilascio” e consegnerà le chiavi della stanza. I locali in uso dovranno essere restituiti liberi da ogni effetto 
personale e in condizioni di pulizia tali da consentirne l’uso immediato da parte di altro soggetto; in particolare l’ospite è 
tenuto a: riporre nell’armadio, in maniera ordinata, la biancheria del corredo della stanza, pulire a fondo mobili e pavimenti, 
bagni, cucine (compresi elettrodomestici) se presenti. In caso contrario la cauzione sarà trattenuta. 

ARTICOLO 11 – Rilascio dell’alloggio

La cauzione versata sarà svincolabile in seguito alla verifica da parte del personale di servizio dell’effettuata procedura di 
rilascio dell’alloggio (stanza di pertinenza e locali comuni) e alla riconsegna da parte dell’ospite delle chiavi e del materiale in 
dotazione. La cauzione sarà restituita tramite bonifico bancario, al netto delle spese bancarie, sul conto indicato dall’ospite. 
Non sono previste modalità differenti di restituzione della cauzione.

ARTICOLO 12 – Svincolo del deposito cauzionale

L’ospite si impegna a pagare il corrispettivo previsto per l’alloggio, come fissato dal bando di concorso o da altro diverso titolo 
sulla base del quale gli è stato assegnato, a mezzo di pagamenti anticipati da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Per ogni ritardato pagamento sarà applicata una penale pari ad € 25,00 (venticinque/00). Se il ritardo del pagamento si pro-
trarrà oltre i 30 gg si procederà all’applicazione della sanzione amministrativa di € 50,00 (cinquanta/00).
. Se l’ospite acquisisce la disponibilità dell’alloggio dopo il 16 del mese, la tariffa del primo mese verrà dimezzata. Nessuna 
riduzione sarà effettuata nel caso in cui l’alloggio sia messo a disposizione durante o prima del giorno 16 e nel caso in cui 
l’ospite liberi l’alloggio prima della fine del mese.
Nel caso in cui l’ospite termini gli studi prima della scadenza prevista dal bando di concorso gli sarà concesso di usufruire 
dell’alloggio fino alla scadenza prevista dal bando, previa richiesta scritta all’Ufficio Residenze Universitarie, con le modalità 
e i costi stabiliti dal Bando Concorso Alloggi.
I posti letto non assegnati nell’ambito di interventi per il DSU, esclusivamente per il periodo in cui gli stessi rimangano liberi, 
possono essere concessi a fronte del pagamento dei corrispettivi riportati nella sottostante tabella, cui va sommata la tassa di 
soggiorno, che sarà riscossa direttamente all’atto del pagamento, secondo gli importi fissati dal Comune di Napoli a: 

1) Soggetti afferenti il mondo universitario ospitati sulla base di convenzioni che ne regoleranno anche il costo del soggiorno; 

ARTICOLO 13 – Pagamento della retta
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2) Docenti, dottorandi, componenti del nucleo familiare degli ospiti della residenza, nel caso in cui abbiano stipulato un con  
    tratto di fitto di una durata superiore al mese;

3) Tutti gli studenti afferenti un ateneo Italiano, inclusi gli studenti Erasmus;

4) Tutti gli studenti idonei a borsa di studio afferenti l’A.Di.S.U. Parthenope; 

Utenza Camera Singola Camera doppia

• Docenti
• dottorandi
• parenti
• studenti italiani
• erasmus

16,66 8,33

Tariffa giornaliera in €

E’ data la possibilità allo studente cui è assegnata una stanza doppia di ospitare, a titolo gratuito,  all’interno della Residenza 
familiari e/o parenti afferenti lo stato di famiglia, quando il coinquilino non sia in sede e presti  il consenso. 
In tal caso l’ospite è tenuto al pagamento del solo costo del cambio biancheria pari a € 2,40.

Utenza Camera Singola Camera doppia

• Docenti
• dottorandi
• parenti
• studenti italiani
• erasmus

166,66 58,33

Tariffa settimanale in €

Tariffa mensile in €

Utenza Camera Singola Camera doppia

• Docenti
• dottorandi
• parenti
• studenti italiani
• erasmus

16,66 8,33
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L’ospite si impegna:

- a usare i beni mobili e immobili assegnati con cura adeguata. Egli è responsabile della propria camera, degli arredi che vi si 
trovano e dei corredi fornitigli oltre che dei danni eventualmente arrecati.

- a rispettare tutti i beni mobili e immobili di uso comune, compresi attrezzature e arredi, assumendosi, insieme agli altri ospiti, 
la responsabilità personale e solidale per i danni arrecati alle parti comuni dell’edificio che si riferiscono direttamente al pieno 
godimento dell’alloggio assegnato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: arredi, attrezzature, impianti, atri, corridoi, scale, 
luoghi ricreativi ecc.), secondo i criteri stabiliti dalla norma di cui all’art. 1588 del Codice Civile anche nel caso in cui l’autore 
del danno non sia identificabile.

Le utenze (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, acqua, energia elettrica, gas) sono comprese nella tariffa; eventuali con-
sumi anomali, causati da comportamenti non corretti, saranno imputati agli ospiti secondo i criteri stabiliti dall’art. 1588 c.c. 
anche nel caso in cui l’autore dei consumi anomali non sia identificabile. 
L’ospite si obbliga ad usare sotto la propria esclusiva  responsabilità,  esonerando l’ amministrazione da ogni conseguenza , 
eventuali elettrodomestici quali fornelli elettrici, o a gas  non autorizzati  dall’ azienda.

ARTICOLO 14 – Responsabilità nell’utilizzo 
         della stanza e 
         delle attrezzature assegnate

Nel caso di eventuali ammanchi o danni riscontrati dall’ADISU sul materiale assegnato e sulle strutture comuni, l’ospite dovrà 
rifondere l’importo corrispondente al valore o alla spesa di riparazione e/o sostituzione, entro 7 giorni. 

ARTICOLO 15 – Modalità di liquidazione 
         dei danni arrecati

La pulizia giornaliera della stanza, del servizio igienico e delle attrezzature interne all’alloggio sono a carico dell’ospite. L’A-
DISU assicura, esclusivamente, un servizio di pulizia settimanale delle camere compreso nella retta mensile. Nel caso in cui la 
stanza sia trovata in condizioni di pulizia non accettabili, all’ospite saranno date 24 ore per pulirla, trascorse le quali l’Azienda 
potrà disporre l’esecuzione del servizio di pulizia all’interno delle stanze ad opera del proprio personale o mediante ditte ester-
ne. In tal caso il costo del servizio sarà addebitato agli ospiti della stanza o dell’appartamento, suddividendo l’importo in parti 
uguali fra gli stessi. Il servizio dovrà essere pagato entro sette giorni dalla data della richiesta al Responsabile della residenza.
In qualsiasi momento l’assegnatario può effettuare richiesta di pulizia ordinaria della propria stanza all’ADISU, che la dispone 
attraverso ditta di servizi di pulizia con costo a carico del richiedente.

ARTICOLO 16 – Pulizie degli spazi assegnati

L’ospite può segnalare eventuali guasti o richiedere un intervento di manutenzione all’interno della propria stanza e degli 
spazi assegnati nell’apposito registro in portineria. Se il guasto dipende da errato o improprio utilizzo degli impianti da parte 
degli ospiti, il costo dell’intervento di riparazione sarà addebitato al responsabile del guasto. Qualora non sia possibile attri-
buire una responsabilità individuale, il costo dell’intervento andrà suddiviso in parti uguali fra le persone alloggiate nell’unità 
abitativa.

ARTICOLO 17 – Interventi di manutenzione 
         ed eventuali guasti
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Gli ospiti della Residenza Universitaria dell’ADISU “Parthenope” esercitano i propri diritti di comunità studentesca tramite 
l’assemblea. Questa, per mezzo dei responsabili dei diversi settori, sovrintende alle attività culturali, ricreative e sportive che 
si svolgono all’interno degli alloggi stessi. L’assemblea è indetta in prima e seconda convocazione all’inizio di ciascun anno 
accademico ed è da ritenersi valida solo in presenza dell’adesione scritta di almeno il 51% degli ospiti; alle suddette riunioni 
non sono ammessi soggetti esterni, pena l’invalidità dell’incontro. Ad ogni seduta, prima dell’inizio dei lavori, i partecipanti 
devono provvedere alla nomina di un Presidente e di un Segretario, che a loro volta hanno il compito di stilare il verbale 
dell’incontro e di farlo pervenire al Responsabile della Residenza Universitaria.

ARTICOLO 18
DIRITTI DEGLI OSPITI DELLE RESIDENZE

L’Assemblea provvede ad eleggere tre rappresentati con sistema proporzionale secondo la regola D’Hont, i quali compongo-
no la “Commissione Studentesca”, che rappresenta a tutti gli effetti l’interlocutore del Responsabile della Residenza per le 
problematiche attinenti all’alloggio. I nominativi dei responsabili devono essere comunicati agli ospiti mediante esposizione 
nelle apposite bacheche e al Responsabile della residenza. L’incarico di rappresentante può essere revocato dall’Assemblea in 
qualunque momento, purché l’Assemblea provveda alla contestuale nomina di uno nuovo.

responsabili

assemblea

Ogni tipo di manifestazione deve concludersi entro le ore 23.00 per non arrecare disturbo agli altri ospiti e alla quiete pubbli-
ca. Eventuali deroghe all’orario dovranno essere autorizzate dal Responsabile della residenza previa richiesta scritta e valida-
mente motivata degli organizzatori responsabili. Eventuali manifestazioni quali Tornei o Feste potranno essere autorizzate dal 
Responsabile delle Residenze previa presentazione di un programma dettagliato dell’evento corredato dell’elenco delle firme 
dei responsabili che risponderanno in solido di eventuali danni, sanzioni o altro.

Manifestazioni ed eventi

Le aule e gli spazi comuni a piano terra sono a disposizione degli ospiti della residenza fatto salvo quando diversamente 
utilizzate dall’ADISU “Parthenope”. L’uso delle sale internet, e sale frigo, della palestra e delle lavanderie/stirerie è riservato 
prioritariamente agli ospiti della residenza. Gli spazi comuni sono di norma utilizzati dalle ore 8:00 alle ore 24:00. Eventuali 
deroghe a tale termine dovranno essere autorizzate dal Responsabile della residenza su richiesta dei responsabili. Ai fini della 
necessaria approvazione, eventuali riunioni dovranno essere richieste dai promotori al Responsabile della residenza, in forma 
scritta e sottoscritta, con un preavviso di almeno sette giorni, specificando l’ordine del giorno. Possono parteciparvi solamente 
gli ospiti della residenza nella quale viene organizzata la riunione.

ARTICOLO 19
a - Uso degli spazi comuni

Nella residenza sono a disposizione degli ospiti lavatrici, asciugatrici e  stirerie il cui uso è compreso nella retta mensile. Affin-
ché tutti possano usufruire comodamente di questo servizio è necessaria la prenotazione, secondo fasce orarie prestabilite, 
presso la reception della residenza. Le lavatrici ed asciugatrici dovranno essere utilizzate nel pieno rispetto delle norme d’uso 
poste in evidenza nei locali lavanderia, mediante affissione di cartelli e libretti specifici. Il carico di biancheria deve essere 
adeguato ed approssimato alla massima capienza dell’elettrodomestico; le macchine devono essere liberate alla fine di ogni 
ciclo di lavaggio/asciugatura. L’utilizzo è riservato ai soli ospiti della Residenza.

b - Servizio di lavanderia e stireria
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Il telefono ha la selezione attraverso la reception. Durante gli orari di chiusura della portineria non vengono inoltrate telefo-
nate. 

c - Servizio telefonico in entrata e uscita

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento possono essere sanzionate, a seconda della gravità dei fatti, con 
i seguenti provvedimenti:

a) sanzione pecuniaria;

b) richiamo scritto con valore di diffida e connessa sanzione pecuniaria;

c) revoca del posto alloggio;

I. Nel caso di sanzione pecuniaria il Responsabile della residenza, o il Direttore amministrativo o un suo delegato, consegna 
un verbale di contestazione con raccomandata a mano presso la residenza universitaria   dove è alloggiato l’ospite o, nel caso 
di irreperibilità, con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza civile comunicata all’atto dell’accettazione del 
posto. L’ospite, entro sette giorni dalla notifica, dovrà provvedere al pagamento della sanzione presso il Responsabile della 
residenza. In caso di ritardato pagamento sarà applicata una penale di € 25,00 (venticinque/00).

II. Nel caso di richiamo scritto con valore di diffida il Responsabile della residenza, o il Direttore amministrativo o un suo dele-
gato, consegna il richiamo scritto con raccomandata a mano presso la residenza universitaria dove è alloggiato l’ospite o, nel 
caso di irreperibilità, con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza civile comunicata all’atto dell’accettazione 
del posto letto. L’ospite, entro sette giorni dalla notifica, dovrà provvedere al pagamento della sanzione presso il Responsabile 
della residenza. In caso di ritardato pagamento sarà applicata una penale di € 25,00 (venticinque/00).

III. Nel caso di revoca del posto alloggio il Responsabile della residenza, o il Dirigente DSU o un suo delegato, invia al Direttore 
amministrativo dell’ADISU “Parthenope” un rapporto in merito alla violazione e consegna contestualmente comunicazione 
scritta all’ospite interessato. Il Direttore amministrativo revoca con effetto immediato e automatico il posto alloggio con 

ARTICOLO 20 - Modalità di applicazione 
    delle sanzioni

La residenza è dotata di locali computer, l’accesso ai quali, insieme all’utilizzo delle attrezzature presenti, è disciplinato dal 
presente regolamento. La connessione ad internet  è giustificata dalle esigenze di studio degli ospiti che solo a questo fine 
potranno farne uso. L’uso della stampante è subordinato alla prenotazione da effettuarsi presso la reception.

d - Servizio computer e stampante 

Nella Residenza si realizza la raccolta differenziata dei rifiuti. I rifiuti devono essere raccolti da ciascun ospite all’interno della 
propria stanza e conferiti negli appositi raccoglitori posti all’esterno della residenza, nessun rifiuto deve essere lasciato negli 
spazi comuni o nei corridoi.

e - Rifiuti – Raccolta Differenziata

obblighi e sanzoni
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L’ospite, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni violazione degli obblighi elencati di 
seguito (cui si sommano gli eventuali danni), si impegna a:

a) rispettare le regole fissate dall’Azienda per l’utilizzo dei locali, delle attrezzature, degli spazi e degli impianti sportivi, ricre-
ativi e culturali messi a disposizione degli ospiti;

b) rispettare le modalità di ingresso di visitatori estranei alla residenza negli orari consentiti;

c) non collocare materiale ingombrante negli spazi comuni e nelle stanze;

d) non collocare sui terrazzi e sui davanzali oggetti ingombranti che possano costituire pericolo per l’incolumità dei passanti 
o la cui posa sia vietata da regolamenti comunali o condominiali vigenti;

e) non gettare dai davanzali o dai terrazzi acqua o altri materiali che possano recare danno ai locali o costituire pericolo per 
gli ospiti e per i passanti; non gettare nei condotti di scarico di lavabi, wc, ecc. materiali che possano otturarne le tubazioni;

f) non asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e nelle stanze, né procedere a sposta-
mento, smontaggio, modifica o altro degli arredi in assenza di autorizzazione scritta del Responsabile della residenza;

g) risarcire i danni arrecati alle strutture secondo le modalità e i termini di cui all’art. 15;

h) versare l’importo dei servizi e degli interventi di cui agli articoli 16 e 17 secondo i termini ivi previsti.

i) pagare la retta entro il giorno 5 di ogni mese;

j) raccogliere e differenziare i rifiuti e conferirli negli appositi contenitori all’esterno della residenza

Il ripetersi della violazione di uno o più dei precedenti obblighi durante la carriera universitaria dell’ospite comporta l’appli-
cazione dell’art. 22.

ARTICOLO 21 - Obblighi la cui violazione 
         comporta sanzioni pecuniarie

proprio provvedimento, che sarà notificato all’ospite con raccomandata a mano presso la residenza universitaria dove è 
alloggiato o, nel caso di irreperibilità, con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza civile comunicata all’atto 
dell’accettazione del posto.
E’ facoltà dell’ADISU, in caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie  nei termini previsti, rivalersi per l’importo e per 
la relativa mora sul deposito cauzionale consegnato dall’ospite.
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All’ospite verrà notificato un richiamo scritto con l’applicazione di una sanzione pecuniaria di € 100,00 (cento/00) per ogni 
violazione degli obblighi elencati (cui si sommano gli eventuali danni), nei seguenti casi:

a) negligenza nel tenere in ordine e puliti gli spazi assegnati;

b) disturbo agli ospiti e ai vicini. In particolare, dopo le  ore 23.00 e prima delle ore 8.30 sono vietati canti, suoni e rumori 
molesti di qualsiasi tipo. Nelle restanti ore della giornata l’utilizzo di apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici o similari 
e il comportamento  generale devono essere tali da non arrecare disturbo;

c) comportamento non corretto nei confronti del personale dell’alloggio e degli altri ospiti;

d) ospitalità di estranei nell’alloggio assegnato al di fuori degli orari consentiti;

f) tenere all’interno della struttura  animali di qualsiasi tipo (ad eccezione di cani guida per non vedenti);

g) violazioni reiterate di uno o più degli obblighi di cui all’art. 21.

Qualora durante la carriera universitaria dell’ospite venga effettuato un secondo richiamo scritto, si procederà all’applicazione 
del successivo Art. 23.

ARTICOLO 22 – Obblighi la cui violazione 
    comporta richiamo scritto 
    con valore di diffida

Il posto letto viene revocato all’ospite in forma immediata e automatica nei seguenti casi:

a) cessione o subaffitto del proprio posto letto a terzi, indipendentemente dal motivo per cui ciò avvenga;

b) cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso alla residenza;

c) detenzione di materiali infiammabili, sostanze nocive, radioattive, stupefacenti o comunque vietate dalla legge;

d) mancato pagamento della retta secondo le modalità previste all’Art. 13 e mancata liquidazione delle somme dovute per 
spese e/o sanzioni di cui agli articoli 14, 20, 21 e 22;

e) dichiarazioni non veritiere per il conseguimento del beneficio da parte dell’ospite;

f) mancato utilizzo del proprio alloggio per un mese consecutivo, in assenza di gravi e comprovati motivi (malattia dell’ospite 
e/o dei familiari, servizio di leva, soggiorno di studio presso altra sede universitaria italiana o straniera, tesi di ricerca in altra 
città, regione, nazione ecc.)

g) comportamenti contrari all’ordine pubblico (fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la partecipazione al di fuori 
degli orari consentiti a feste o manifestazioni non autorizzate che comportino il disturbo della quiete pubblica).

ARTICOLO 23 – Obblighi la cui violazione 
     comporta la revoca automatica 
    del posto letto
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h) modifiche, danneggiamenti o adattamenti agli impianti (elettrico, di riscaldamento, antincendio, di condizionamento ove 
presente), verniciature, tinteggiature.

i) violazioni reiterate che abbiano fatto incorrere l’ospite in più di un richiamo scritto di cui all’articolo 22, durante il corso 
degli studi.

Del fatto verrà data comunicazione alle Autorità Accademiche.
La revoca del posto alloggio implica l’esclusione dal concorso alloggi per gli anni accademici successivi e da qualsiasi ulteriore 
beneficio. Nel caso in cui non lasci l’alloggio secondo le modalità e i termini previsti nella comunicazione di revoca, l’ospite 
sarà escluso anche dall’accesso al servizio di ristorazione e segnalato all’Autorità di pubblica sicurezza.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali raccolti sono 
destinati al complesso delle operazioni, svolto sia con mezzi elettronici ed automatizzati che non, previste per la realizzazione 
delle finalità istituzionali di cui al D.lgs. 68/12, alla legge regionale n. 21 del 03-09-2002, alle determinazioni regionali in 
materia, al regolamento generale delle residenze universitarie. I dati raccolti presso l’interessato dal personale in servizio in-
caricato sono comunicati, ai sensi della legge 191/1978, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza. A garanzia degli utenti e del 
patrimonio, presso la residenza è in funzione un sistema di telecamere a circuito chiuso e un sistema di accesso agli alloggi 
per il controllo degli ingressi. Le immagini registrate sono conservate solo temporaneamente con strumenti che garantiscono 
sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa sulla privacy. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato 
sono garantiti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lvo. n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: ADISU “Parthenope” – Azienda pubblica della Regione Campania per il 
Diritto allo Studio Universitario. Responsabile del trattamento è il Direttore amministrativo.
Le immagini e le registrazioni sono consultabili dal personale afferente l’Ufficio Residenze Universitarie, dal Responsabile della 
residenza e, per la sola verifica del funzionamento del sistema, dal personale incaricato dell’ADISU. Tali dati possono essere 
comunicati, dietro formale richiesta, all’Autorità giudiziaria o di polizia.
Con la sottoscrizione dell’atto di accettazione del posto alloggio l’ospite acconsente che i propri dati personali siano inseriti in 
una banca dati elettronica o di altra natura di proprietà dell’ADISU “Parthenope” e siano utilizzati dall’ADISU per le proprie 
attività istituzionali, promosse e/o organizzate in proprio o in collaborazione con altri partner, nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa in materia di “privacy”.

ARTICOLO 24 – Informativa sulla privacy degli ospiti

Tutte le attrezzature presenti nelle strutture dell’ADISU Parthenope sono messe a disposizione unicamente degli utenti rego-
larmente autorizzati tramite concessione di username/password.
E’ previsto l’utilizzo di PC di proprietà degli studenti/ospiti presenti nelle strutture dell’ADISU; per utilizzare tali attrezzature 
dovrà essere effettuata formale richiesta di registrazione del cliente.
L’utilizzo delle attrezzature informatiche connesse alla rete è consentito solo a scopo didattico ed il presente regolamento 
estende quanto espresso dalla normativa italiana in materia.

ARTICOLO 25 – Uso delle risorse informatiche

TUTELA  DELLA  PRIVACY

USO DELLA RETE INFORMATICA 
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a) Attraverso attrezzature ADISU

All’utente che intende utilizzare le attrezzature ADISU viene rilasciato un account attivo nell’intera struttura ADISU.
Tramite username/password ogni accesso alla rete viene associato alla persona fisica cui imputare le attività svolte.

b) Attraverso personal computer di proprietà

L’utente che intende ottenere accesso alla rete ADISU e ad Internet utilizzando un’attrezzatura informatica di proprietà deve 
effettuare opportuna richiesta indicando le caratteristiche dell’attrezzatura utilizzata.
Ogni accesso alla rete viene associato ad una persona fisica cui imputare le attività svolte utilizzando l’indirizzo fisico (IP 
address).

L’utente ottiene l’accesso dopo essersi impegnato ad osservare il presente regolamento e le altre norme disciplinanti le attività 
ed i servizi che si svolgono via rete ed essersi impegnato a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e di 
terzi. L’utente che ottiene l’accesso alla rete si assume la totale responsabilità delle attività svolte.

ARTICOLO 26 – Modalità di accesso alla rete

1. E’ vietato usare la rete:

a) in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento

b) in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative in materia di disciplina delle attività e dei 
servizi svolti sulla rete

c) per conseguire l’accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne all’ADISU

d) per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi

e) per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l’utilizzabilità’ e le prestazioni

ARTICOLO 27 – attività vietate

L’ADISU adotta misure per il monitoraggio delle attività previste dalla Legge 31 luglio 2005, n. 144 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2005 riguardante le misure per il contrasto del terrorismo internazionale e successive modifi-
cazioni e integrazioni.
Il sistema operativo e tutti i moduli e programmi messi a disposizione su PC dell’ADISU non possono essere copiati e distribuiti 
su installazioni esterne.
Il codice di accesso e’ strettamente personale e può essere utilizzato unicamente dall’intestatario. Ogni attività non regolare 
verrà imputata al titolare dell’account o del client autorizzato.
E’ vietato l’uso e l’installazione di programmi di hacking (anche se di pubblico dominio) e di software illegalmente copiato o di 
altro materiale che violi le leggi italiane ed internazionali sul copyright e sui diritti di autore o che infranga le leggi in materia 
di tutela dei dati personali.
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In caso di abuso o accertata inosservanza delle presenti norme sull’utilizzo della rete e fatte salve le ulteriori conseguenze di 
natura penale, civile e amministrativa, possono essere comminate le sanzioni previste dall’art. 16 del Regolamento interno 
delle residenze universitarie.
In caso si abbia notizie di abuso di particolare gravità’, il Direttore  può ordinare l’immediata cessazione delle attività’ all’ori-
gine dell’abuso adottando le necessarie misure di sospensione dei collegamenti anche dell’intera struttura.
L’accesso e l’utilizzo della rete informatica dell’ADISU e’ condizionato all’accettazione integrale delle norme del presente 
regolamento.

ARTICOLO 28 – Sanzioni

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento l’ospite e l’Azienda sono comunque soggetti alle norme di legge 
vigenti in materia. In particolare sono soggetti all’Art. 12 del D.L. 21.03.1978 n. 59, convertito con modificazioni nella legge 
18.05.1978 n. 191, che prevede l’obbligo di comunicare all’autorità locale di Pubblica Sicurezza le generalità delle persone 
a qualsiasi titolo alloggiate.
L’ospite con la firma del contratto prende atto e accetta specificatamente, per quanto occorra anche ai sensi dell’art. 1341 
codice civile, gli articoli 13,14,15,16,17,20,21,22,23 del Regolamento relativi alle sanzioni conseguenti alla violazione degli 
obblighi ivi contemplati; accetta in particolare l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste.

ARTICOLO 29 – rimandi

f) per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni

g) per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell’ingegno

h) usare l’anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi

2.  Sono vietate le seguenti attività:

a) collegare apparecchiature, servizi o software alla rete

b) diffondere virus, hoaxes o altri programmi che danneggino l’attività’ di terzi

c) creare, trasmettere o diffondere qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno o che attenti 
alla dignità umana

d) trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto (“spamming”)

e) danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri
utenti, comprese l’intercettazione e la diffusione di parole di accesso e chiavi crittografiche riservate

CONCLUSIONI
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L’ADISU potrà, a suo insindacabile giudizio, aggiornare e/o modificare in tutto o in parte il regolamento.
Delle integrali modifiche e/o variazioni parziali eventualmente introdotte, verrà data comunicazione agli ospiti che ne avesse-
ro, in precedenza, accettata una versione precedente.
In caso di variazioni del regolamento, il residente ha facoltà di esercitare il diritto unilaterale di recesso senza che siano appli-
cabili penali entro 10 giorni dalla pubblicazione del nuovo regolamento sul sito.

ARTICOLO 30 – Aggiornamenti e modifiche

Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione.
Copia di esso, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione delle residenze perché se ne 
possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 31 – pubblicazione regolamento

Il presente regolamento, così come ogni sua integrale modifica e/o variante parziale, entrerà in vigore il giorno successivo a 
quello della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’ADISU. Copia del presente regolamento, 
e di ogni suo aggiornamento, verrà inviata al Settore Ricerca Scientifica della Giunta Regionale della Campania.

ARTICOLO 31 – trasmissione regolamento



REGOLAMENTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA

20

L’Adisu Parthenope, in qualità di soggetto che mette a disposizione accessi informatici, non intende violare la privacy per 
quanto attiene i contenuti, le immagini e le informazioni che vengono acquisite o trasmesse attraverso postazioni connesse 
ad Internet.
L’Adisu è tenuta altresì, proprio in ragione del servizio che eroga attraverso i punti informatici presso le sale studio, nelle resi-
denze universitarie e negli uffici, ad applicare le vigenti norme di legge.

INFORMATIVA PER L’ACCESSO 
E L’UTILIZZO DI INTERNET

1. Le stazioni abilitate all’accesso ad Internet dovranno essere utilizzate per attività di formazione, di studio, di ricerca che 
richiedono l’utilizzo di strumenti telematici e multimediali. I punti di accesso Internet non possono essere utilizzati per scopi 
commerciali e/o di lucro, per attività illegali, con particolare attenzione alla tutela dei minori.

2. E’ vietato manomettere e/o modificare il software e l’hardware in dotazione o installare ex novo componenti hardware e 
software da parte dell’utenza.

3. Sono adottate Internet Security Policy atte a garantire la sicurezza dei sistemi interni ed esterni.

ARTICOLO 1 – Indicazioni di carattere generale

1. Sono utilizzate le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l’accesso alle attrezzature informatiche a persone 
non preventivamente identificate.

2. Le persone che accedono ai servizi telematici offerti dall’Adisu devono essere state identificate prima dell’accesso stesso.

3. Sono adottate misure per il monitoraggio delle attività atte alla memorizzazione e al mantenimento dei dati relativi alla 
data ed all’ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato 
dall’utente; sono esclusi i contenuti delle comunicazioni

4. E’ assicurato il corretto trattamento e la conservazione con modalità informatiche dei dati acquisiti per il periodo stabilito 
dalle normative italiane vigenti

5. I dati acquisiti potranno essere resi disponibili al Servizio di Polizia Postale e delle comunicazioni nonché, in conformità al 
codice di procedura penale, all’autorità giudiziaria.

6. Presso le sale aperte al pubblico sono esposte informative, anche in lingua straniera, sulle modalità e le condizioni d’uso 
dei terminali messi a disposizione.

ARTICOLO 2 – Procedure operative

1. Le misure tecnologiche per l’accesso richiedono che venga identificato ogni utente e che ad esso vengano univocamente 
legate le attività svolte nella sua sessione di lavoro.

2. Lo studente assegnatario di posto letto presso la residenza dovrà effettuare specifica richiesta di utilizzo dell’accesso alla 
rete. Nella richiesta dovranno essere specificate le caratteristiche tecniche del personal computer utilizzato.

ARTICOLO 3 – Modalità di accesso
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3. Per l’utilizzo dei mezzi informatici messi a disposizione dall’Adisu presso le sale computer lo studente interessato potrà 
accedere unicamente al computer assegnatogli, tramite username/password consegnata al momento dell’attribuzione del 
posto letto, previa prenotazione ed identificazione presso la reception.

1.  A fronte di accertate violazioni del regolamento il Direttore o il Responsabile dei servizi informatici hanno facoltà, mo-
tivando tale provvedimento, di revocare temporaneamente o definitivamente ai soggetti di cui all’art. 2 l’accesso ai mezzi 
informatici.

ARTICOLO 4 – Revoca degli accessi
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MODULO DI ACCETTAZIONE POSTO ALLOGGIO
- RESIDENZA –

Camera n. ______________

Io sottoscritto/a

Cognome e Nome (lasciare una casella bianca tra il Cognome ed il Nome)

Codice Fiscale

Data di nascita (gg/mm/aaaa) Luogo di nascita e Prov. 

Residente in Comune, Via e nr.

Facoltà Corso di Laurea o Diploma

Matricola Anno 

e-mail___________________________ Tel. __________________________

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni pensali previste per il caso di dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARO

- di accettare l’assegnazione del posto alloggio presso la Residenza Universitaria e di prenderlo in consegna a tutti gli effetti 
di legge a far data dal __/__/____ al __/__/____, ad esclusione del mese di agosto;

- di aver ricevuto copia del “Regolamento della Residenza Universitaria”, di averne adeguatamente preso visione accettan-
done incondizionatamente ed integralmente tutto quanto in esso contenuto.

- di avere ritirato il documento contenente l’informativa sulla prevenzione incendi ed emergenze e di accettarne senza riserve 
il contenuto;

Codice IBAN
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Descrizione Arredo nr° Descrizione Arredo nr°

Letto, rete, materasso e cuscino 1 Porta spazzolino 1
Armadio 2 ante con cassettiera 
interna

1 Porta sapone 1

Comodino 1 Appendi accappatoio 1
Mensola portalibri 1 Specchio da bagno con mensola e 

neon
1

Scrivania 1 Copri water e scopino w.c. 1
Cassettiera su ruote 1 Portasciugamani 1
Sedia imbottita 1 Portarotolo 1
Lampada comodino 1 Box doccia e porta sapone 1
Lampada da tavolo 1 Cestino bagno 1
Chiavi cassettiera 1 Termostato 1
Chiavi armadio 1
Tessera Badge di accesso alloggio 1
Tenda 1
Telefono  interno 1
COMODINO

- di aver constatato l’esistenza e preso in consegna la dotazione degli arredi e dei corredi sopra indicati;

- di impegnarsi, nel momento in cui lascerà la stanza, a riconsegnarla nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta, 

- di essere responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento, anche in uso temporaneo 
che dovranno essere restituiti al termine del soggiorno nello stesso stato di consegna. 

Napoli, __/__/____ Firma ___________________________

ACCETTO

di accollarmi per intero, ove non diversamente statuito, tutte le responsabilità anche economiche derivanti dal mancato 
rispetto delle direttive generali vigenti del presente regolamento e di ogni norma a tutela della sicurezza ed igienicità della 
struttura ospitante.

Sarà, inoltre, mia cura ed onere comunicare tempestivamente all’Azienda ogni eventuale variazione dei miei dati personali.
Tutte le comunicazioni personali verranno effettuate dall’ADISU, oltre personalmente anche ai numeri e all’indirizzo di posta 
sopra indicati.

Napoli, __/__/____ Firma_______________________________

- di avere ricevuto in buono stato d’uso i  seguenti arredi e corredi della stanza assegnata:
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Accetto espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le clausole riportate negli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del Regolamento

Napoli, __/__/____ Firma _______________________________

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La 
informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti attraverso il presente modulo è finalizzato a 
fornirLe il servizio di posto alloggio ed avverrà presso l’A.Di.S.U. Parthenope con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio. La mancata indicazione dei dati può comportare il diniego di fornitura del servizio. All’interessato sono 
riconosciuti i diritti di cui alla richiamata normativa ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al 
trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è l’A.Di.S.U. Parthenope.

Napoli, __/__/____ Firma ________________________________

Il/La sottoscritto/a allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 
n. 445/2000.

N.B. Si precisa che ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445 del 2000 sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente 
di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto 
d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un’amministrazione dello Stato).

Il/La sottoscritto/a dipendente ADISU dichiara di avere ricevuto il modulo e copia del documento di riconoscimento 

Il dipendente addetto Sig.\ra ____________________________________

Firma del dipendente addetto___________________________________

N.B. . Il dipendente addetto una volta ricevuta la documentazione aggiornerà la banca dati Domus web e custodira’ tutti gli 
atti compreso il presente documento in apposito fascicolo – l’azienda si riserva di effettuare le verifiche istruttorie e documen-
tali ex post mediante accertamenti d’ufficio ex artt. 43 e 71 del DPR n. 445\2000.



REGOLAMENTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA

25

L’impianto - di norma - sarà aperto da settembre a luglio nei seguenti giorni e orari: 
dalle ore 9.00 alle ore 22:00.

ARTICOLO 1 – orari di apertura

REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA 
“RESIDENZA UNIVERSITARIA 
ADISU PARTHENOPE”
Il presente regolamento disciplina l’uso della palestra presso la Residenza Adisu Parthenope

L’accesso è riservato ai soli studenti ospiti della Residenza Adisu Parthenope (di seguito denominati “fruitori”) che sono in 
regola con i pagamenti della retta alloggio.
E’ fatto obbligo ai fruitori di fornire all’Adisu Parethenope:

a) idoneo certificato medico attestante il buono stato fisico e l’inesistenza di controindicazioni alla pratica sportiva; 

b) dichiarazione liberatoria di responsabilità, allegata al presente regolamento, debitamente compilata e firmata

ARTICOLO 2 – Soggetti fruitori

I fruitori sono tenuti a comunicare l’entrata e l’uscita dalla palestra agli addetti della reception che devono verificare preven-ti-
vamente la sussistenza dei requisiti indicati all’art.2.
E’ vietato l’ingresso alla palestra a tutti i soggetti diversi da quelli indicati al precedente art.2.
E’ consentito, secondo gli orari di apertura ed in base alla prenotazione, l’uso della sala fitness a non più di 20 persone con-
temporaneamente.
La durata d’impiego delle macchine/attrezzature della sala è stabilita in un tempo massimo di 10/15 minuti per quelle cardio 
mentre per le altre la durata è demandata al reciproco rispetto e alla comune determinazione.

ARTICOLO 3 – Modalità di Accesso

E’ obbligatorio indossare abiti decorosi e scarpe ginniche pulite. E’ raccomandato l’uso di una tenuta sportiva idonea ed è 
fatto assoluto divieto di utilizzare gli apparecchi a torso nudo. I fruitori sono obbligati a dotarsi di proprio asciugamano.

ARTICOLO 4 – abbigliamento

I fruitori della palestra possono utilizzare gli spogliatoi ed i servizi igienici nel massimo rispetto del decoro e dell’igiene di locali 
ed attrezzature.
Si raccomanda di non portare e/o lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri oggetti di valore nella palestra, in quanto l’Adisu 
Parthenope non risponde di eventuali sottrazioni, distruzioni o deterioramenti, in tutto o in parte, delle cose mobili lasciate 
incustodite nella palestra, negli spogliatoi o nei locali di pertinenza degli stessi.

ARTICOLO 5 – Spogliatoio e servizi igienici

E’ fatto assoluto divieto di fumare all’interno della palestra.
È vietato introdurre animali e bottiglie di vetro, lattine o altro che possa creare pericolo per l’incolumità dei fruitori.

ARTICOLO 6 – Comportamento
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E’ vietato lasciare qualsiasi tipo di rifiuto all’interno del locale palestra, degli spogliatoi e dei servizi igienici.
L’utilizzo delle attrezzature è concesso nel rispetto delle elementari norme di attenzione, sicurezza e buona condotta nella 
pratica sportiva.
Nel corso delle proprie esercitazioni ogni utilizzatore è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi.
I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, ed ogni altro pericolo riscontrato vanno segnalati 
agli addetti della reception, che ne prenderanno nota per possibili riparazioni, sostituzioni o interventi.
E’ fatto divieto di utilizzare le attrezzature di cui sia segnalato il fuori servizio. E’ fatto divieto di asportare dalla palestra gli 
attrezzi o loro parti.
E’ necessario porre il proprio asciugamano personale sugli attrezzi e sulle panche prima dell’uso.
Al termine degli esercizi, il fruitore deve lasciare in ordine la palestra e le attrezzature utilizzate al loro posto, assicurandosi 
all’uscita di chiudere la porta di accesso.

I fruitori, nell’uso della palestra, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio.
In caso di danni arrecati alle strutture o alle attrezzature e/o di atti vandalici risponderà direttamente l’utente responsabile 
del danneggiamento.
Nella eventualità di mancato riconoscimento della persona responsabile dei danni, risponderanno pro quota tutti gli ospiti 
della Residenza.
Il fruitore della palestra è consapevole che l’Adisu Parthenope  è espressamente esonerata da ogni responsabilità in caso 
di furti e/o danneggiamenti ai beni introdotti, per danni arrecati a terzi nonché per incidenti e/o infortuni subiti dai fruitori 
nell’utilizzo delle attrezzature e dei servizi della palestra, degli spogliatoi e dei servizi igienici.

ARTICOLO 7 – responsabilità

Il mancato rispetto dei predetti articoli, legittima l’Adisu Parthenope, per il tramite del proprio personale e/o addetti alla 
recep-tion, a vietare l’utilizzo futuro della palestra oltre a prevedere sanzioni secondo il regolamento della Residenza Univer-
sitaria.

ARTICOLO 8 – violazioni

In situazioni di comprovata necessità, l’Adisu Parthenope  si riserva di apportare eventuali modifiche alle suddette disposizioni.

ARTICOLO 9 – variazioni
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA
DI RESPONSABILITÀ

UTILIZZO PALESTRA E SPAZI ANNESSI DELLA
RESIDENZA ADISU PARTHENOPE

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il ___________________________________ 

residente in _______________________________________________________________________(prov.____ ) 

Via________________________________________________________ n. ____ tel. _____________________ 

Assegnatario della stanza n. ____________________________________________________________________

DICHIARA

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi connessi allo svolgimento delle attività e della necessità di rap-por-
tare l’attività sportiva praticata alle proprie capacità fisiche e tecniche oltre che alla propria esperienza nell’utilizzo delle 
attrezzature presenti in palestra e nell’esecuzione degli esercizi sportivi; 

2. di essere pienamente consapevole che la sua partecipazione alle attività in palestra è volontaria, come è strettamente 
volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; 

3. di assumere su di sé la responsabilità diretta, sia civile che penale, per le conseguenze di accadimenti derivanti dalle attività 
da lui/lei praticate in palestra e nelle strutture annesse alla stessa esonerando l’Adisu Parthenope da ogni forma di respon-
sabilità; 

4. di assumersi la responsabilità a titolo personale per incidenti o infortuni a lui/lei occorsi connessi alla sua frequentazione 
della palestra e all’uso degli impianti e delle attrezzature ivi presenti; nonché di eventuali incidenti/danni cagionati agli altri 
frequentatori o a terzi, esonerando l’Adisu Parthenope da ogni forma di responsabilità; 

5. di assumersi ogni responsabilità in merito alla custodia di qualsiasi bene di sua proprietà che introduce in palestra e nelle 
strutture annesse alla stessa, esonerando l’Adisu Parthenope da ogni forma di responsabilità; 

6. di essere di sana e robusta costituzione, come da allegato certificato medico, e di manlevare l’Adisu Parthenope da ogni 
forma di responsabilità relativa alla propria idoneità fisica ed eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività 
all’interno della palestra e nelle strutture annesse alla stessa; 

7. di aver letto il regolamento di utilizzo della palestra della Residenza Adisu Parthenope e di accettarlo senza alcuna riserva. 

La presente dichiarazione viene resa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente 
gra-tuito.

Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’Adisu Parthenope al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
avverrà esclusivamente per finalità legate all’attività istituzionale dell’Adisu Parthenope.

Con la presente, la/il sottoscritta/o intende esplicitamente sollevare l’Adisu Parthenope  da ogni responsabilità per eventuali
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conseguenze che dovessero sorgere in forza della sua attività nella palestra e negli spazi annessi della Residenza Parthenope 
e per eventuali danni subiti dalla propria persona o arrecati a terzi nello svolgimento delle stesse. 

Data, _______        Firma (leggibile) _________________________


