
SCHEDA ISCRIZIONE DA  CONSEGNARE DOMANI 

OPPURE INOLTRARE O tuteladeidiritti@hotmail.it: 

Il/la sottoscritta/o ___________________________ nata/o a __________ il __________,

studio in __________________________________

Ordine di appartenenza ____________________

Tessera Professinale ________________________

Telefono ____________________________________

Cell. ________________________________________

E-Mail _____________________________________

 

CHIEDE

 

DI ESSERE ISCRITTA/O PER L'ANNO 2018 quale (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)

SOCIO  (EURO 25)

SOSTENITORE (EURO 45)
Si allega il bonifico del pagamento alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN  IT  47  C  08327  03221  000000004048  (ASSOCIAZIONE  LA  TUTELA  DEI
DIRITTI)

dell'associazione LA TUTELA DEI DIRITTI 

APPARTENENZA TERRITORIALE SEZIONE DISTRETTUALE__________

Data_____________ FIRMA _______________



INFORMATIVA PRIVACY
Desideriamo informaLa che il D.lgs.  n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; secondo
la normativa indicata, il  trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Lo scrivente informa che per l’instaurazione e/o l’esecuzione dei rapporti è o entrerà in possesso di dati
personali; pertanto ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.n.196/2003, fornisce le seguenti informazioni:
1.  i  dati forniti  verranno trattati in relazione alle esigenze formative,  nell'interesse dell'Avvocatura per il
conseguimento dei crediti formativi, ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse derivanti, nonché per una
efficace  gestione  dei  rapporti;  in  particolare  per:
a.  adempimenti  di  legge,  connessi  a  norme  civilistiche,  fiscali  e  contabili;
b.  gestione  amministrativa  del  rapporto  allorchè  partecipi  ai  corsi/convegni  formativi;
c.  adempimento  degli  obblighi  formativi;
d.  gestione  degli  archivi;
e. gestione della corrispondenza e dei fax;
2.  Il  trattamento  e  la  conservazione  dei  dati  sarà  effettuato  mediante  l’ausilio  di  mezzi  e  strumenti
informatici e/o cartacei, secondo le modalità atte a garantirne l’integrità, la sicurezza e la riservatezza;
3. il conferimento dei dati non è obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali; è
obbligatorio solo nel caso in cui si proceda all'iscrizione all'associazione in qualità di socio o sostenitore e
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata esecuzione dell'iscrizione in qualità di socio; le
conseguenze del mancato conferimento dei dati non riconducibili ad obblighi di legge verrà valutato di volta
in volta dallo scrivente;
4.  ferme  restando  le  comunicazioni  effettuate  in  esecuzione  di  obblighi  di  legge,  i  dati  non  saranno
comunicati a soggetti esterni;
5. il titolare dei dati è : LA TUTELA DEI DIRITTI Via Virginio Orsini n. 19 00192 Roma - Tel 0636002748 -
Fax 063220940 - e-mail tuteladeidiritti@hotmail.it
6. il responsabile del trattamento è il Sig. Lello Spoletini 
7. i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti (partecipazione ai corsi/convegni) instaurati e anche
successivamente per l’espletamento degli adempimenti di legge;
8. in ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7
del D.lgs. n. 196/2003, attraverso richiesta scritta;
9. le comunicazioni, inviate, non hanno carattere pubblicitario ma esclusivamente comunicativo degli
eventi formativi. 

L'Ass.ne  La Tutela  dei  Diritti,  ha  estratto  esclusivamente  il  Suo  indirizzo  di  posta  elettronica  dall'Albo
telematico degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di Roma. 
L'Associazione  Forense  si  occupa  esclusivamente  di  sostenere  i  professionisti  avvocati  nell'assolvimento
della formazione permanente e continua, si comunica:

a) che il Suo indirizzo di Posta elettronica è nella mailing list esclusivamente per procedere all'inoltro di
comunicazioni  inerenti  corsi  di  formazione,  in  adempimento  dell'obbligatorietà  della  formazione
permanente  e  continua;
b)  che  il  conferimento  dei  propri  dati  personali  è  facoltativo  e  ciò  avviene  con  l'iscrizione  ai  corsi  di
formazione;
c)  che  in  caso  di  rifiuto  a  rendere  disponibili  i  propri  dati  personali  potrà  comunque  frequentare  i
corsi/convegni  di  formazione;
d)  che  i  dati  personali  non  saranno  nè  diffusi  nè  comunicati;
e)  che  sono  salvaguardati  i  Suoi  diritti  previsti  dall'articolo  7 del  Codice;
f) che il titolare e il responsabile del trattamento è direttamente l'Associazione (Via Virginio Orsini n. 19 -
Roma) nella persona del Presidente Avv. Lello Spoletini (Via Virginio Orsini n. 19 - Roma).

g)  che  può cancellarsi,  in  qualsiasi  momento,  dalla  mailing list  inoltrando richiesta  in  tal  senso  ovvero
cliccando sull'apposito tasto presente nel messaggio con cui sono comunicati gli eventi formativi;

h) che la comunicazione non ha carattere pubblicitario ma esclusivamente comunicativo degli eventi 
formativi, nell'interesse dell'Avvocatura per il conseguimento dei crediti formativi.
Data ____________________FIRMA_________________

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo7



