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Collegiate - committed to equal
opportunities

Managers of Collegiate’s premises will ensure 
that all accommodation allocation procedures 
comply with applicable equal opportunities 
policies.

Where no equal opportunities policies exist,
managers will ensure that no person or group of
persons is discriminated against or unfairly 
treated because of their race, colour, ethnic or 
national origin, gender, disability, appearance, 
age, marital status, sexual orientation, social 
status or any other factor.

As part of its commitment to assisting persons 
with disabilities, Collegiate will ensure that 
charges for rooms adapted for use by students 
with disabilities do not exceed the standard room 
rate for the building in which they are located.

Want to know more?

If you would like to know more about Collegiate’s
commitment to equal opportunities, please 
contact us by emailing tenants@collegiate-ac.eu
or calling +34 917 578 503.

Collegiate - impegno per le pari 
opportunità

I responsabili delle residenze Collegiate si 
assicureranno che le procedure di assegnazione 
degli alloggi siano conformi alle normative 
applicabili in materia di pari opportunità.

Laddove non fossero presenti normative in 
materia di pari opportunità, Collegiate garantirà 
che nessuna persona o gruppo di persone sia 
discriminato o trattato ingiustamente in base a 
razza, colore, etnia o nazionalità, genere, 
disabilità, aspetto, età, stato civile, orientamento 
sessuale, ceto sociale o qualunque altro fattore.

Come parte del suo impegno ad aiutare le 
persone con disabilità, Collegiate assicurerà che 
il costo delle stanze adattate all’utilizzo da parte 
degli studenti con disabilità non superi il prezzo 
standard di una stanza nello stabile in cui si 
trovano.

Vuoi saperne di piú?

Se desiderassi saperne di più sull’impegno di 
Collegiate per le pari opportunità, contattaci 
inviando una e-mail a tenants@collegiate-ac.eu
o chiamando lo +34 917 578 503.
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