Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo
RICHIESTA ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il/la sottoscritto/a
nato/a
il
residente a
via
n.___________
laureato/a in giurisprudenza presso l’Università _________________________________________________
il giorno
già iscritto nel Registro dei Praticanti dal
che svolge pratica presso lo studio
cellulare
partita IVA
e-mail
pec
CHIEDE
di essere abilitato all’esercizio del patrocinio sostitutivo, disciplinato dall’art. 41 comma 12 della L.
247/2012, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito penale nei procedimenti di
competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che in base alle norme
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 rientravano
nella competenza del pretore.
Allega:

1) Dichiarazione dell’Avvocato di frequenza presso lo studio, in carta intestata
2) Quietanza pagamento tassa concessioni governative di €. 168,00 c/c postale n. 8003
3) Fotocopia del codice fiscale
4) Fotocopia carta d’identità
5) Autocertificazione relativa al conseguimento del diploma di laurea
6) Attestazione rapporti di parentele (Art. 7, co. 1, L. 247/12)
7) N. 2 fotografie formato tessera
8) Richiesta del tesserino con pagamento di € 10 in Segreteria
9) N. 2 marche da €. 16,00 ciascuna
10) €uro 1,50 per diritti di segreteria
Con osservanza.
Arezzo,

Firma ___________________

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 al Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo 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 al Registro dei Praticanti
abilitati al patrocinio sostitutivo.
Conservazione dei dati
I dati saranno trattati per l’intera vita professionale del Dottore 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.

