ORDINE DEGLI AVVOCATI
AREZZO
Domanda di iscrizione all’Elenco degli Avvocati
per il patrocinio a spese dello Stato

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il ___________________________
Residente in ______________________________ Via ____________________________ n. _____
Cod. Fisc. _________________________________________ P.IVA ________________________
Codice Univoco_______________________
Con Studio in ________________________ Via__________________________________n._____
Tel. ____________________ Fax _______________ E-mail _______________________________
PEC___________________________________cellulare 1_______________________
premesso
-

o

o

che lo/la stesso/a è iscritto/a all’Albo degli Avvocati dal ____________________________
che possiede i requisiti di cui all’art. 81 (L.), c. 2 D.P.R. 30.05.2002 n. 115, ovvero:
▪ attitudine ed esperienza professionale nel ramo:
o civile
o penale
o volontaria giurisdizione
o amministrativo
o tributario
o contabile
▪ assenza di sanzioni disciplinari
▪ anzianità professionale non inferiore a due anni
di essere in possesso dell’attestato di Formazione Continua relativo al triennio precedente e,
comunque, di essere in regola con gli obblighi formativi imposti dalla normativa vigente e dal
Consiglio Nazionale Forense.
oppure
di non essere ancora in possesso dell’attestato per il triennio precedente in quanto iscritto all’Albo
degli Avvocati nel periodo intermedio, ma di essere comunque in regola con gli obblighi formativi
imposti dalla normativa vigente e dal Consiglio Nazionale Forense. (opzione riservata a coloro che non
sono in possesso dell’attestato di Formazione Continua per il triennio precedente in quanto non ancora iscritti
all’Albo Avvocati)

chiede
di essere iscritto/a nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato di cui all’art. 81 (L), c. 2
D.P.R. 30.05.2002 n. 115 con attività nei rami suindicati.
Arezzo, __________________________
Firma2

________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO U.E. 2016/679
Titolare Finalità e base giuridica
L’Ordine degli Avvocati di Arezzo, titolare del trattamento, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in Arezzo, piazza Falcone e Borsellino 1, (mail:
info@ordineavvocatiarezzo.it PEC: ordineavvocatiarezzo@puntopec.it telefono 057523890 fax: 0575259453) tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, al fine di gestire la domanda di iscrizione all’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è necessario e il loro mancato inserimento non consente di accettare la richiesta e quindi di dar seguito all’iscrizione all’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato.
Conservazione dei dati
I dati saranno trattati per l’intera vita professionale dell’Avvocato e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dalla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo o eventualmente da soggetti espressamente nominati come responsabili esterni del trattamento il cui
elenco è a disposizione presso la Segreteria dell’Ordine. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento ( artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo, l’apposita istanza può essere presentata contattando il Responsabile della
Protezione dei Dati presso l’Ordine scrivendo all’indirizzo mail dpo@ordineavvocatiarezzo.it
Diritto di Reclamo
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.
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