
 

Al Consiglio dell'Ordine  

degli Avvocati  

Palazzo di Giustizia  

AREZZO  

 

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO  

DEI PRATICANTI AVVOCATI  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________ il _______________________  

residente in ______________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________ n. ___________  

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

iscritto/a nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da Codesto Ordine  

CHIEDE  

o la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati 

o la cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. 

Dichiara di essere in regola con la tassa professionale dell'anno in corso.  

Arezzo _____________________ 

      Firma _____________________________ 

 

Allegati:  

1) Marca da bollo da € 16,00 per la domanda  

2) Ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa professionale dell’anno in corso. 

 

INFORMATIVA AI SENSI  DELL’ART. 13 REGOLAMENTO U.E. 2016/679 

Titolare  Finalità e base giuridicaL’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 

cancellazione dal registro dei praticanti avvocati 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 alla richiesta di 

cancellazione.Conservazione dei datiI 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 dalla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo e comunicati a: 

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo; 

- Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze; 

- Direttore della Casa Circondariale di Arezzo (solo in caso di abilitazione al patrocinio); 

- Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. 

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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