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PRINCIPI GENERALI
“Non si educa da soli, ma insieme.

È la comunità intera che educa e forma, comunità capace di dialogo, 
di confronto, di servizio e di lavoro insieme: ognuno con il proprio ruolo, 
la propria funzio ne, la propria responsabilità, persegue in sieme a tutti 

gli altri un comune e condiviso obiettivo educativo.”

La vita presso il convitto è regolamentata da linee guida fondamentali che ci 
accompagneranno nella convivenza favorendo la crescita umana e culturale, lo studio e 
il riposo, il rispetto e la solidarietà, l’amicizia e la fraternità.

 z Serio impegno nello studio 

 z Corresponsabilità e rispetto

 z Coinvolgimento educativo

La mission è quella di creare un clima di conoscenza e di amicizia tra i vari convittori. 
Per questo verranno programmati alcuni incontri a cui tutti gli universitari che sono 
ospiti presso il convitto sono invitati a partecipare. In particolare all’inzio dell’anno si terrà 
un’assemblea di presentazione dell’opera e di conoscenza reciproca. Inoltre durante 
l’anno vi potranno essere, se necessario, ulteriori incontri di aggiornamento, dove 
potranno essere discusse problematiche o critiche costruttive per migliorare l’esperienza 
di vita convittuale. Per di più vengono promosse e appoggiate in maniera responsabile 
esperienze di gruppo (ad. esempio partite di calcio, feste, ritrovi) e momenti  di preghiera. 
Lo studente universitario, che chiede di essere accolto presso il Convitto dell’Istituto 
Bertoni, accetta il Progetto Educativo del Convitto stesso, si impegna ad osservare con 
onestà e lealtà  il regolamento, a partecipare attivamente alla vita comunitaria.
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REGOLAMENTO
1. L’ospite della residenza è tenuto ad avere un comportamento improntato al rispetto 

ed alla collaborazione nei rapporti con gli altri ospiti e nei confronti delle figure 
preposte dalla Direzione alla conduzione del Convitto Universitario.

2. La camera è riservata esclusivamente all’ospite assegnatario. All’ospite è consentito 
far entrare esterni (familiari compresi) nella residenza esclusamente nei luoghi 
comuni. Tutti gli esterni dovranno lasciare la residenza entro le ore 23:00. 

3. All’ospite è vietato detenere animali, armi, sostanze stupefacenti, materiali 
infiammabili, sostanze nocive o radioattive nei locali della residenza e nelle aree 
esterne ad esso annesse. 

4. L’ospite è tenuto a controllare periodicamente l’efficienza delle attrezzature e degli 
arredi messi a disposizione, nonché degli impianti (con particolare riguardo a 
tubazioni e rubinetti), provvedendo a dare tempestiva segnalazione al personale 
della Direzione degli eventuali guasti e/o malfunzionamenti. 

5. Sono a carico del responsabile della residenza (ad eccezione di dolo e/o uso 
improprio): la manutenzione ordinaria (es. lampadine); la riparazione delle 
apparecchiature elettriche in dotazione; la sostituzione dei beni usurati da vetustà. 
Mentre nel caso di danni la cui responsabilità ricada nell’ospite, esso dovrà 
accordasi con la direzione per l’eventuale risarcimento. 

6. La Direzione si riserva di effettuare controlli nelle singole camere, per attuare 
sopralluoghi di verifica delle condizioni dell’alloggio nell’ambito dei controlli 
finalizzati alla manutenzione, per eseguire interventi o riparazioni con carattere di 
urgenza, nel caso di prolungata assenza dell’assegnatario o nel caso il posto alloggio 
risulti indebitamente occupato da persone estranee.

7. Dev’essere garantito l’ordine e la pulizia nel proprio alloggio. E’ vietato attuare 
modificazioni nei locali e nella stanza assegnata (come verniciare, tinteggiare, 
piantare chiudi, spostare gli arredi e manomettere impianti).

8. È vietato fumare all’interno dei locali dell’intera struttura e sulle scale d’entrata 
e del cortile interno. Le persone sorprese a fumare saranno sanzionate secondo 
normativa e la ripetuta inosservanza è motivo di allontanamento dal Convitto.

9. Per la consumazione dei pasti si chiede di usufruire  degli ambienti messi a 
disposizione dall’Istituto. All’interno della camera è vietato l’uso fornelli, stufette o 
apparecchiature similari. 

10. Per motivi di sicurezza e per decoro complessivo della struttura i terrazzi e i 
davanzali dovranno essere tenuti sgombri da qualsiasi cosa;
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11. L’ospite è tenuto comunicare tempestivamente le eventuali malattie contagiose 
contratte durante il periodo di assegnazione;

12. L’orario di riposo inizia alle ore 23:00 (entro questo orario vi è l’obbligo del silenzio) 
e termina alle ore 07:00; nelle restanti ore della giornata l’utilizzazione di strumenti 
musicali, apparecchi radio, televisori, impianti stereofonici, ecc. va fatta con le cuffie;

13. L’ospite è tenuto a rientrare in Convitto entro la mezzanotte salvo eventuali ritardi, 
che dovranno sempre essere comunicati in Direzione;

14. La Direzione, non risponde  di eventuali ammanchi nelle camere; si invita perciò lo 
studente  ad avere cura dei propri oggetti personali.

15. Lo studente è responsabile della propria automobile e degli altri mezzi (motorini, 
biciclette) in caso di sinistri la Direzione declina ogni responsabilità.

16. Si richiede a tutti gli ospiti l’ordine e la conservazione dei locali comuni (sale studio, 
sala ricreativa, cucina condivisa, palestra…)

17. L’ospite che lascia il posto alloggio deve restituire le chiavi e la tessera dei cancelli. 
In caso di mancata restituzione, verranno addebitate le spese di duplicazione o 
cambio della serratura (spese addebitate per smarrimento chiavi € 30,00). Inoltre 
l’ospite dovrà consegnare la chiave alla reception ogni qualvolta lascerà il Convitto 
per almeno una notte.

Direzione
Responsabile del Convitto Universitario è Fratel Adriano Baldo che tiene i rapporti tra gli 
ospiti e l’opera degli stimmatini.
Difficoltà o problemi di qualsiasi genere si possono valutare personalmente con il 
direttore o l’incaricato.
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Calendario aperture, chiusure e orari
Il Convitto è aperto tutta la settimana, da settembre a luglio. I servizi della mensa e 
delle pulizie sono sospesi durante i ponti e le feste civili e religiose (ad esempio durante 
le vacanze di Natale, di Pasqua ecc.)

La RECEPTION è aperta nei seguenti orari:
Da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 22.30
Sabato dalle 8.00 alle 12.00
Domenica dalle 15.30 alle 22.30

La MENSA è aperta durante i seguenti orari: 
Colazione dalle ore 7.00 alle ore 9.00
Pranzo da lunedì a sabato dalle 12.00 alle 13.50
Cena da lunedì a venerdì dalle 19.00 alle 19.50 
Il sabato sera e la domenica i pasti sono autogestiti nella cicina condivisa.
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Svago e condivisione
Per attività sportive sono a disposizione la palestra della scuola (dalle 21.00), il campo da 
calcio, il campo da basket e il campo da tennis esterni. 
Si può usufruire  della palestra attrezzata richiedendo la chiave presso la reception.
È possibile accedere alla sala giochi fino alle ore 22.30. 
Sono a disposizione delle sale TV ai piani. 
È severamente vietato l’uso di alcolici.
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Iscrizione
Per accedere al Convitto è necessaria l’approvazione della Direzione a seguito di un 
eventuale colloquio con lo studente. La richiesta di alloggio deve avere una durata 
minima di 8 mesi (10 mesi per accedere al contributo ARDIS). 

All’accettazione il contratto dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato. Lo 
studente ha facoltà di recedere dal contratto solo per gravi motivi, debitamente 
documentati, relativi al proprio corso di studi (ritiro dall’Università, trasferimento in altra 
sede universitaria, malattia invalidante, pandemia), previo avviso da recapitarsi al gestore 
a mezzo e-mail almeno 20 giorni prima. Ove venga esercitato da parte del cliente il 
diritto al recesso andranno comunque pagate al gestore le prime due rate mensili e i 
20 giorni successivi alla comunicazione del recesso.

All’atto dell’iscrizione sono richiesti i seguenti documenti: 

 z Domanda ammissione (Allegato A)

 z Inormativa privacy (Allegato B)

 z Fotocopia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale 

 z Attestazione di iscrizione all’università

 z Foto in primo piano in formato digitale

Il gestore accoglierà presso la propria struttura lo studente, fornendo al medesimo i 
seguenti servizi, alle condizioni descritte nel regolamento: soggiorno con pernottamento, 
colazione e cena in mensa interna, collegamento internet con connessione wireless, 
riscaldamento, luce, acqua calda, spese per il personale di servizio, uso dei locali e 
sale comuni, gestione e manutenzione ordinaria, assistenza religiosa. Il PRANZO è a 
pagamento a seconda della fascia di reddito stabilita dall’Ardiss; la CENA è inclusa nella 
retta presentando la SmartCard Universitaria, in assenza di SmartCard lo studente 
provvederà autonomamente all’acquisto dei buoni pasto presso la Reception. 

Si richiede sia per il pranzo che per la cena la prenotazione online entro 1 ora e 
mezza dall’inzio del pasto, la cancellazione della prenotazione dev’essere comunicata 
tempestivamente alla reception.

Il personale di servizio provvede una volta alla settimana alla pulizia della camera. 
Le pulizie non prevedono il rifacimento del letto e il riordino degli effetti personali 
dell’universitario. Il giorno concordato per la pulizia della camera il convittore farà  in 
modo che il personale di servizio trovi meno ostacoli possibili  allo svolgimento delle sue 
mansioni, in caso contrario la camera non verrà pulita. Dopo 3 segnalazioni da parte del 
personale, verranno presi gli adeguati provvedimenti.



8

Costi
ISCRIZIONE:
€ 225,00 Quota annuale necessaria per bloccare la prenotazione della camera

DEPOSITO CAUZIONALE: 
€ 100,00 a garanzia delle proprie responsabilità ed eventuali danni

RETTA MENSILE:
€ 360,00 camera singola con bagno 
€ 290,00 a persona camera doppia con bagno

SCONTISTICA:
Sulla retta mensile di € 360,00 è previsto uno sconto fedeltà del 4% dal secondo anno 
di presenza, dell’8% dal terzo anno, del 12% dal quarto anno.

PASTI:
Costo pranzo/cena senza convenzione Ardis € 9,00 (singolo buono) - € 81,00 (10 buoni)
Costo pranzo con convenzione Ardis da € 0,00  a € 6,70 in base alla fascia Ardis*

Pagamenti
Le scadenze dei pagamenti sono i seguenti:

 z All’atto di conferma la quota d’iscrizone e il deposito cauzionale 

 z Le rette mensili entro il 10 del mese di competenza 

 z Le rette trimestrali entro il 10 del mese di inizio trimestre

Mezzo di pagamento: bonifico bancario  
Banca d’appoggio: CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

IBAN: IT 04 I 06230 12304 000015370689  
Intestato: PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE DEI PADRI STIMMATINI 

Causale di versamento indicare: “Convitto - nome e cognome dell’universitario”

*Per ottenere l’attribuzione dei costi in base alla fascia ISEE, lo studente dovrà rivolgersi direttamente agli uffici 
Ardis di Udine per espletare  le dovute procedure.
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Allegato A
DOMANDA DI AMMISSIONE

Io sottoscritto/a

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fisale

Città di Residenza

Indirizzo e numero civico

Provincia

CAP

Cittadinanza

Recapito telefonico

Email

Cognome e nome Genitore 1

Codice fiscale Genitore 1

Cognome e nome Genitore 2

Codice fiscale Genitore 2

Frequentante il corso di laurea/diploma in ____________________________________________

presso l’università/scuola ____________________________________________________________.

CHIEDO di essere ospitato presso il Convitto “G. Bertoni” nel periodo

dal ___________________ al _______________________

Luogo e data ________________________________________________________________________

Firma _______________________________________________________________________________
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Allegato B
INFORMATIVA PRIVACY

In seguito all’entrata in vigore del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation), le forniamo di seguito alcune 
informazioni circa l’utilizzo da parte dello scrivente Ente Gestore dei dati personali acquisiti in relazione al rapporto di prestazione di 
servizi di ospitalità 

1) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la “ Provincia Italiana S. Cuore dei Padri Stimmatini”, con sede legale in Verona, via C. Montanari 3, CF e 
P.IVA 006712830230, in persona del Legale Rappresentante p.t. don Livio Guerra; i diritti degli interessati possono essere esercitati 
scrivendo a donlivio@scuolestimate.eu   La lista dei responsabili nominati è disponibile scrivendo al suindicato indirizzo mail o 
rivolgendosi presso l’Amministrazione dell’Istituto 

2) Base giuridica e finalità del trattamento
I dati vengono raccolti sulla base della richiesta di iscrizione dello studente per il contratto di ospitalità e vengono trattati 
esclusivamente per

 z dar corso agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività di erogazione di servizi di ricettiva; 
 z adempiere agli obblighi nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni 

necessarie all’adempimento dei predetti obblighi; 
 z dare esecuzione ad adempimenti di obblighi di legge. 

Inoltre potranno essere utilizzati i suoi numeri di telefono e i suoi indirizzi di posta elettronica, qualora raccolti, al fine di inviarLe 
comunicazioni informative inerenti la prestazione di servizi di ospitalità. Col Suo consenso potranno anche essere raccolte immagini 
fotografiche e audiovisive per pubblicazione in opuscoli e/o brochure e diffusione radio-televisiva o tramite social media. 

3) Destinatari dei dati personali 
I dati vengono trattati in maniera strettamente riservata e non vengono comunicati all’esterno se non per l’adempimento delle 
finalità di cui sopra, degli obblighi di legge o per tutelare gli interessi legali della “Provincia Italiana S. Cuore dei Padri Stimmatini”. 

In particolare, potranno essere destinatari dei Suoi dati: 
 z Enti pubblici o privati facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione di cui alla L. 60/2000 e ss.mm., altri enti pubblici per 

l’adempimento degli obblighi di legge; 
 z società e/o professionisti esterni, incaricati quali responsabili con specifico atto di nomina e tenuti al rispetto della normativa. 

Qualora, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i dati vengano trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, ai 
soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare e ne 
verrà data comunicazione all’interessato.

4) Modalità del trattamento, tempo di conservazione, misure di sicurezza e diritti dell’interessato 
I dati raccolti potranno essere trattati in forma cartacea o telematica e custoditi in modo che ne sia ragionevolmente garantita la 
riservatezza, attraverso la custodia in luogo sicuro e accessibile solo da chi ne è autorizzato.
I dati trattati in forma telematica vengono conservati presso l’infrastruttura informatica dell’Istituto, cui si applicano idonee misure di 
sicurezza ragionevoli al fine di scongiurare il rischio di accesso non autorizzato, sottrazione o distruzione.
All’interno dell’organigramma della “Provincia Italiana S. Cuore dei Padri Stimmatini” i dati sono trattati dal personale addetto alla 
reception e personale di Segreteria e Amministrazione. Tutto il personale autorizzato sopra indicato riceverà esclusivamente i dati 
necessari per le rispettive funzioni e si impegna a trattare gli stessi solo per le finalità sopra indicate e nel rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno inoltre essere comunicati agli altri legittimi destinatari di volta in volta 
individuati dalle leggi applicabili. Ad eccezione di quanto precede, i dati non saranno condivisi con terzi, persone fisiche o giuridiche, 
che non svolgono alcuna funzione.
Il tempo di conservazione è quello strettamente attinente al periodo di ospitalità e al decorso della prescrizione per i rapporti 
contrattuali ad essa sottesi.
La comunicazione dei dati personali e il consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 2 sono obbligatori per l’erogazione dei 
servizi; per l’utilizzo di immagine fotografiche e audiovisive è possibile negare il consenso. La “Provincia Italiana S. Cuore dei Padri 
Stimmatini” non si avvale di nessun processo decisionale automatizzato e/o profilazione.
In qualità di interessati, potrà esercitare i diritti cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 2016/679/UE, tra cui quello di:

 z chiedere l’accesso o la rettifica dei dati personali;
 z chiedere la cancellazione o la portabilità dei dati quando siano venute meno le ragioni legali e/o contrattuali che giustificano 

la loro conservazione o trattamento; 
 z proporre reclamo a una autorità di controllo. 

La presente informativa è soggetta a costante revisione; eventuali modifiche rilevanti Le saranno comunicate individualmente e 
tempestivamente. 

CONSENSO dell’interessato/a
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto e di avere preso conoscenza dell’Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento 
2016/679/UE e acconsento, nei termini ivi descritti, al trattamento dei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, da 
me forniti con il presente modulo. In caso di minore età il consenso è espresso da un tutor.

Data ____________________ Firma _______________________________

CONSENSI PARTICOLARI:
Relativamente al trattamento dei dati anche appartenenti a categorie particolari provenienti da fonti audiovisive e fotografiche a fini 
di diffusione informativa o pubblicitaria tramite annuario della scuola, dépliant, televisione, manifesti, sito internet d’Istituto.
          Acconsento  Nego il consenso
Relativamente al trattamento dei dati anche sensibili provenienti da fonti audiovisive e fotografiche a fini di diffusione informativa o 
pubblicitaria tramite social media. 
          Acconsento  Nego il consenso
Autorizzo il rilascio dei dati personali (nome e cognome, recapito telefonico e mail), ai rappresentanti e/o delegati del Convitto Bertoni.
          Acconsento  Nego il consenso
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Informazioni e contatti

https://www.facebook.com/istitutobertoni 

https://www.instagram.com/istitutogasparebertoni/

https://www.bertoni-udine.it

https://www.facebook.com/istitutobertoni
https://www.instagram.com/istitutogasparebertoni
https://www.bertoni-udine.it

