Alla Camera Civile di Bologna“Alberto Tabanelli”
aderente all’Unione Nazionale Camere Civili
Il sottoscritto Avv./Dott………………………………C.F…………………………………..
Con
studio
in…………Via……………………………Tel……………………………..mail………………………
, nato a…………………residente a…………………..Via……………………….
CHIEDE
di essere iscritto alla Camera Civile di Bologna “Alberto Tabanelli” (aderente all’Unione
Nazionale Camere Civili).
A tal fine dichiara di essere Avvocato/Praticante avvocato con patrocinio (cancellare la voce
che non interessa) iscritto all’Ordine Forense di Bologna e di esercitare la professione
esclusivamente o prevalentemente nell’ambito del Diritto Civile e/o commerciale.
Il sottoscritto dichiara altresì di avere preso visione dello Statuto e della Dichiarazione
Costitutiva della Camera Civile di Bologna e di accettarne integralmente contenuti e finalità.
Si impegna altresì a versare al Tesoriere, su richiesta dello stesso, l’importo della quota di
iscrizione e degli eventuali contributi straordinari stabiliti dagli Organi preposti.
In fede.
Luogo e data

firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. I dati personali forniti e quelli successivamente
acquisiti dalla Camera Civile di Bologna “Alberto Tabanelli” con sede a Bologna in Piazza dei Tribunali n.5,
indirizzo mail:info@cameracivilebologna.it, la quale riveste il ruolo di “Titolare del trattamento” verranno trattati per
lo svolgimento del rapporto associativo ed esercizio dei poteri statutari, gestione dell’anagrafica associati,
gestione contabile contributi associati, e la base giuridica è quindi unicamente quella diretta alla corretta e
completa esecuzione obbligazione contrattuale assunta e dei connessi obblighi normativi. I dati sono conservati
per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non superiore a dieci anni dal termine del
contratto. I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dei soggetti autorizzati al trattamento e
possono essere comunicati all’Unione Nazionale Camere Civili di cui l’Associazione la Camera Civile di Bologna
è aderente, a collaboratori esterni, responsabili del trattamento quali il commercialista e/o il consulente del lavoro,
ad istituti bancari ed assicurativi, all’agenzia delle entrate, all’INPS, all’INAIL ed in generale ai soggetti i quali la
comunicazione è necessaria per il corretto svolgimento dell’obbligo contrattuale assunto. I dati personali non sono
oggetto di diffusione né di trasferimento all’estero. In ogni momento, Lei potrà chiedere l’accesso e, nei casi
previsti, la rettifica, la cancellazione e la portabilità dei dati personali così come potrà opporsi al trattamento e
chiedere la limitazione dello stesso. In qualsiasi momento, inoltre, potrà proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (potrà reperire le relative istruzioni sul sito www.garanteprivacy.it).
Il sottoscritto manifesta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di comunicazione da parte della
Camera Civile di Bologna all’Unione Nazionale Camere Civile di cui l’Associazione è aderente al fine dell’esercizio dei poteri
statutari.
Data e firma

