
 
 
 

 
 

Da inviare via mail a cameracivileviterbo@virgilio.it  
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA CIVILE DI VITERBO 
 

Il sottoscritto avvocato / dott. ……………………………… CF ……………………………... nato a  

………………..il ……………….. con studio in …………………….. Via …………………………..n. 

………. Tel…………… email …………. iscritto all’Ordine degli Avvocati del Foro di ………… dal 

………… specializzato nelle materie civilistiche, in particolare ……………………, dichiara di aver 

preso visione delle norme dello Statuto riportato sul sito della Camera Civile di Viterbo, che 

espressamente accetta e chiede di essere iscritto alla Camera Civile di Viterbo. 

Dichiara che non sussistano incompatibilità che precludano la richiesta di ammissione a socio e di non 

aver riportato condanne penali per delitti non colposi, né sanzioni disciplinari nell’ultimo quinquennio. 

Dichiara altresì di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali rinvenibile in 

calce, rilasciando espresso consenso al trattamento con le modalità ed i limiti ivi indicati. 

- Allega copia documento di identità (C.I. o Tesserino dell’Ordine). 

- Allega copia ricevuta bonifico quota associativa annuale (Avvocati € 50,00 – Praticanti € 25,00) 

presso Banca Lazio Nord - IBAN IT19I0893114506000021064787 intestato a Camera Civile di 

Viterbo. 

Viterbo, lì …………………….                                               …………………………… 

INFORMATIVA CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ART. 13 DEL GDPR 679/2016 

Gentile associato, in relazione a dati personali di cui la Camera civile di Viterbo è entrata in possesso con la sua richiesta di 

iscrizione, ovvero entrerà in possesso durante il periodo associativo, La informiamo quanto segue: 

1.NATURA DEI DATI TRATTATI- Se si iscrive come nostro socio CCV (Camera Civile Viterbo), tratteremo i Suoi dati 

anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei rapporti tra Lei e la nostra 

associazione. Generalmente non trattiamo alcun dato particolare (sensibile o giudiziario), ma nel caso cui si rendesse necessario 

trattare tali tipologie di dati richiederemo preventivamente il Suo consenso.  
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2.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO- Il trattamento è finalizzato unicamente agli scopi dell’attività dell’associazione e 

di cui al nostro Statuto. 

3.MODALITA’ DEL TRATTAMENTO- 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 al trattamento. 

4.CONFERIMENTO DEI DATI- Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento 

delle attività di cui al punto 2. 

5.RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI- L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali nel 

caso di cui al punto 4 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2. 

6.COMUNICAZIONE DEI DATI- I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati al trattamento e possono 

essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 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 2. 

7.DIFFUSIONE DEI DATI- 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 dell’associazione, nonché, mediante 

pubblicazione dei medesimi sul sito internet dell’associazione, ovvero su organi di stampa o su riviste e/o periodici. Essi, 

inoltre, possono essere comunicati ad altre associazioni operanti in ambito forense in Italia e all’estero, ivi comprese tutte le 

organizzazioni rappresentative delle Camere Civili (altre Camere territoriali, Unione Nazionale delle Camere Civili e 

quant’altro). 

8.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 2. 

9.CONSERVAZIONE DEI DATI- I dati sono conservati per il periodo necessario per il corretto svolgimento delle finalità 

di cui al punto 2. 

10.DIRITTI DELL’INTERESSATO- L’interessato ha diritto di: recesso, 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, 

delle 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 alla 

cameracivilediviterbo@virgilio.it , ovvero presso la sede in Viterbo, Via Gargana n. 34. 

11.TITOLARE DEL TRATTAMENTO- Titolare del trattamento è l’Associazione “Camera Civile di Viterbo Carlo 

Alfonso Pesaresi, con sede in Viterbo, Via A. Gargana n. 34 , in persona del Presidente pro tempore . Ne sono contitolari il 

Presidente stesso, il Vicepresidente, il Segretario e tutti i Consiglieri pro tempore. 

 

Per presa visione, conferma ed accettazione della presente informativa 

 

 Viterbo, lì……………………………                                                           ………………………………………… 
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