CAMERA CIVILE DI IVREA – ELENA VASSALLO
RICHIESTA DI ADESIONE
Io sottoscritto/a .............................................., nato/a a....................................... il .......................,
residente
in
..................................,
Via
....................................
n.....,
con
studio
in .................................., Via........................................ n...... Tel. ....................... Fax .................,
cell............................, indirizzo e-mail ............................................. Iscritto all’Ordine degli
Avvocati di …………….. in qualità di ...................................., a far data dal ...........,
espressamente dichiarando:
□ di non avere in corso procedimenti disciplinari pendenti ovvero
□ di avere in corso i seguenti procedimenti disciplinari pendenti ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
□ di non aver ricevuto alcuna sanzione disciplinare negli ultimi dieci anni ovvero
□ di aver ricevuto le seguenti sanzioni disciplinari negli ultimi dieci anni …………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
□ di non avere carichi pendenti o condanne penali
ovvero
□ di avere i seguenti carichi pendenti e le seguenti condanne penali
riportate ............................................ .....................................................................................................
...........................................
in possesso dei requisiti soggettivi di cui allo Statuto a me noto,
CHIEDO
di aderire alla Camera Civile di Ivrea – Elena Vassallo per l’anno di calendario 2022
2021
condividendone gli scopi e le iniziative ed accettandone lo Statuto ed il Regolamento interno,
impegnandomi ad accettarne gli scopi sociali e ad attenermi allo Statuto, al regolamento interno e
alle deliberazioni degli organi sociali.
ALLEGO
ricevuta di versamento della somma di € 40,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
intestato all’Associazione “Camera Civile di Ivrea – Elena Vassallo”, presso il Banco BPM – Ivrea
Agenzia 1 – Codice IBAN: IT17Y0503430541000000009234 quale deposito che, in esito alla
ammissione in qualità di socio ordinario, dovrà essere imputata a quota associativa per l’ anno
2022.
2021.
_____________ li ______________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ricevo, altresì, e leggo la sotto riportata informativa artt. 13 14 REG. UE 2016/679 impegnandomi
a comunicare senza ritardo, a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede dell'Associazione,
in Ivrea, P.zza Balla n. 14, ogni eventuale variazione o integrazione che si dovesse verificare in
relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. e, per l'effetto, acconsento
espressamente (barrare la casella)
□ al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, come sopra trasmessivi e di quelli che in
futuro la Camera Civile acquisirà nell'esercizio della propria attività e nei limiti della medesima;
□ alla pubblica divulgazione, con qualsiasi mezzo, cartaceo, telematico, elettronico, ivi compresi
fax ed e-mail, di tali dati, anche sensibili, in pubbliche comunicazioni, anche all'estero, per esigenze
anche semplicemente pubblicitarie ricollegate all'esercizio dell'attività camerale, nonchè, alla
pubblicazione dei medesimi dati, anche sensibili, sul sito internet dell'associazione, ovvero su
organi di stampa, o su riviste e periodici;
□ alla comunicazione dei miei dati personali ad altre associazioni operanti in ambito forense in
Italia ed all'estero, ivi comprese tutte le organizzazioni rappresentative delle Camere Civili (altre
Camere territoriali, Unione Nazionale delle Camere Civili e quant'altro).
_____________ li ______________
INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679
In relazione ai dati personali di cui la Camera Civile di Ivrea è entrata in possesso con la Sua
domanda di iscrizione, ovvero entrerà in possesso durante il periodo associativo, La informiamo di
quanto segue:
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente agli scopi dell'attività dell'associazione e di cui allo Statuto
sottoscritto dai soci fondatori in data 8 Luglio 2010.
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni consistenti,
essenzialmente, nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati personali, svolti con o senza l'ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati dal titolare e dagli eventuali responsabili o incaricati
del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di
cui al punto n. 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nel caso di cui al punto 3
comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nell'ambito
dell'associazione e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
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I dati personali, anche sensibili, possono essere diffusi, con qualsiasi mezzo, cartaceo, telematico,
elettronico, ivi compresi fax ed e-mail, di tali dati, anche sensibili, in pubbliche comunicazioni,
anche all'estero, per esigenze anche semplicemente pubblicitarie ricollegate all'esercizio dell'attività
camerale, nonché, mediante pubblicazione dei medesimi sul sito internet dell'associazione, ovvero
su organi di stampa, o su riviste e periodici. Essi, inoltre, possono essere comunicati ad altre
associazioni operanti in ambito forense in Italia ed all'estero, ivi comprese tutte le organizzazioni
rappresentative delle Camere Civili (altre Camere territoriali, Unione Nazionale delle Camere Civili
e quant'altro).
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per il periodo necessario corretto adempimento delle finalità indicate nel
punto 1.
9. DIRITTI DELL'INTERESSATO.
L'interessato ha diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento
dei dati; ottenere senza impedimenti, dal titolare del trattamento, i dati in un formato strutturato di
uso comune, leggibile da dispositivo automatico, per trasmetterli ad altro titolare del trattamento; di
avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono
essere comunicati; di revocare il consenso al trattamento dei dati, senza pregiudizio per la liceità del
trattamento già effettuato sulla scorta del consenso in precedenza prestato; di proporre reclamo
all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. L'esercizio di tali diritti può essere
effettuato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PE all'indirizzo:
info@cameracivileivrea.it.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è l'Associazione "Camera Civile di Ivrea – Elena Vassallo", con sede in
Ivrea, P.zza balla n. 14, in persona del Presidente pro tempore. Ne sono contitolari il Presidente
stesso, il Vicepresidente e tutti i Consiglieri pro tempore.
Per presa visione, conferma e accettazione della presente informativa:
________________________________
(FIRMA PER RICEVUTA INFORMATIVA)

Spazio per la registrazione della domanda di iscrizione
(da compilare a cura dellUfficio)
N. Richiesta: ________
Data ricezione: _________________
Data delibera accettazione: ______________
N. tessera socio: _______
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