
 

ISTANZA PER PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE PER LO SPORTELLO DEL 
CITTADINO ORGANIZZATO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA 

Spettabile  

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA  

Il sottoscritto Avv. __________________________________________, nato a 
__________________________, Prov. / Stato _________, il ___/___/______, con studio legale in 
______________________________________, Prov. __________, Via /Piazza 
_________________________________________________, n. ___,consapevole delle responsabilità in 
caso di false dichiarazioni,  

dichiara 

• di essere iscritto all'Albo degli Avvocati dal ___/___/______;  

• di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere subito sanzioni disciplinari;  

• di essere in regola con il pagamento della tassa d’iscrizione all’Albo degli Avvocati e dei contributi 
della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;  

dichiara inoltre  

• di avere preso visione del Regolamento CNF 19.4.2013 e di accettarne integralmente le disposizioni;  

chiede  

• di poter prestare la propria attività professionale presso lo sportello del cittadino, organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati a Padova anche presso la sede della Federazione dei Comuni del 
Camposampierese. 

• In fede.  

___________________, ___/___/______  

luogo data  ________________________ 

firma dell'Avvocato  

________________ 



 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Gentile Avvocato,  

ai sensi dell’art. 13 del GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 2016/679ed in relazione ai dati personali e 
particolari di cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova entrerà in possesso in occasione dell’evento 
“l’avvocatura incontra la città”, La informiamo che trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento del servizio 
di informazione e orientamento reso durante la giornata del “L’avvocatura incontra la Città” organizzata a Cittadella il 
29.9.2018. 

Il trattamento dei dati personali è imposto dall’ordinamento vigente ed in particolare dal regolamento 16.4.2013 del 
Consiglio Nazionale Forense che regolamenta il servizio stesso.  

Il trattamento è realizzato con modalità cartacee ed elettroniche in ogni caso a mezzo di soggetti debitamente 
autorizzati al trattamento e, l’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità di adempiere alle attività in 
premesse indicate. 

I dati personali possono essere comunicati a quei soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità indicate in premessa, in ogni caso, quando sia imposta dalla normativa.  

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 
5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione, ad eccezione del materiale fotografico che verrà realizzato durante la 
manifestazione e che  potrà essere pubblicata sul web, sui social, su qualche giornale online o cartaceo, sempre collegati 
al COA, ovviamente senza pregiudicare la dignità personale e il decoro, e comunque non per usi e fini diversi da quelli 
sopra indicati. Ovviamente se ci sono motivi per non essere ripresi, è sufficiente farlo presente e se ne terrà 
inevitabilmente conto.  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il COA non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Si precisa che il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per le finalità istituzionali dell’Ordine e che l’eventuale 
rifiuto di conferire i dati personali richiesti comporta l’impossibilità di dar corso all’iscrizione all’albo. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 



c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ordine Avvocati Padova, Via Tommaseo 55 ovvero via mail 
all’indirizzo ordine@ordineavvocati.padova.it indicando nell’oggetto “accesso privacy”. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine di Padova, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro 
tempore Avv. Leonardo Arnau domiciliato per la carica presso la segreteria del consiglio in Padova via N.Tommaseo,55. 

  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Riccardo Berti con studio in Verona Corso Porta Nuova 11 ed è 
contattabile  alla seguente mail:dpo@ordineavvocati.padova.it	

***	
 

Io sottoscritto __________________________________________ letta l’informativa che precede  presto il consenso al 
trattamento dei miei dati personali ed eventualmente particolari, per le finalità meglio descritte nell’informativa, ed, in 
particolare presto il mio consenso a che eventuali mie immagini siano utilizzate gratuitamente dal COA Padova per la 
promozione dell’evento.  

Padova , ___________________      Firma _________________________________  

 

 


