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Richiesta di ammissione ed iscrizione 
 
N° progressivo di iscrizione _____ 
 
Il/la sottoscritto/a: (Cognome)      (Nome)                                                      

Nato/a    (   )  il       

Residente in   (     ) Via        N.   CAP    

Avvocato    \ Praticante       \ Altro       

Iscritto/a all’Albo di     il     Tessera Ordine N.       

Studio legale (o domicilio fiscale) in       Via     N.         

C.F.      P. Iva     

Mail     PEC    

Tel.    Fax     Cell.     
CHIEDE 

di essere ammesso/a a frequentare il  
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER L’AVVOCATO PENALISTA - ANNO 2017 

Dichiara di essere a conoscenza che il Corso è organizzato dall’Associazione Azione Legale e si terrà presso il Circolo 
Sportivo dell’AERONAUTICA MILITARE, sito in Lungotevere Salvo D’Acquisto n.21 - 00196 Roma. 
La quota di iscrizione al corso è di € 90,00 (€ 73,77 + IVA) per Avvocati e di € 50,00 (€ 40,98 + IVA) per Praticanti 
Abilitati e Praticanti e la relativa somma dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato ad “Associazione Azione 
Legale”, Banca Patrimoni Sella & C., Agenzia 13, 00199 Roma Via Bertoloni n. 29, IBAN: IT 57 F 03211 03200 
052207738101, BIC (codice Swift) SENVITT1XXX, indicando nome e cognome di chi frequenterà il Corso e specificando 
la causale del versamento. Non saranno accettati versamenti effettuati tramite bollettino postale o per contante.  
La domanda, corredata dalla contabile del versamento della quota di iscrizione, dalla copia della tessera dell’Ordine 
degli Avvocati di appartenenza e dall’informativa di cui all’art.13 D.Lgs. n.196/2013, dovrà essere inviata entro le ore 
13.00 del 03 marzo 2017, all’indirizzo email dipartimentopenale@azionelegale.eu. Non saranno accettate domande 
inviate tramite raccomandata o altro mezzo. 
Verranno ammesse tutte le domande inviate correttamente entro tale data, salvo esaurimento dei posti disponibili. In 
tal caso, l’Associazione comunicherà la mancata iscrizione e provvederà al rimborso della somma versata.  
La fattura sarà consegnata nelle date degli incontri programmati. 
Ogni comunicazione inerente il Corso verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato. 
Ai fini della regolare iscrizione, allega: 

1. ricevuta attestante il versamento della quota; 
2. copia tessera Ordine degli Avvocati di appartenenza; 
3. modulo recante l’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 con relativa autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Data, Firma leggibile 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
 

A – Finalità e modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato: 

1) per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione/gestione del rapporto commerciale e contrattuale 
tra Voi e Azione Legale 

2) per finalità connesse e/o strumentali dell’attività istituzionale della nostra associazione. 
I dati saranno trattati, sia manualmente sia con sistemi informatici, dai nostri incaricati nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge; i dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario 
per il raggiungimento di predette finalità. 
B – Ambito di comunicazione e diffusione 
I Vostri dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati, oltre che al nostro personale incaricato del 
trattamento, anche alle Pubbliche Amministrazioni (es. Comune, Asl, Inps, Inail, Camera di Commercio, Uffici 
Giudiziari e Finanziari, ecc.) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge, a 
soggetti esterni e a società terze che svolgono specifici incarichi per conto dell’Associazione (es. tenuta della 
contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, agenti di vendita, corrieri, ecc.), a società e ad associazioni collegate, ad 
istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti nonché, in forma 
anonima, per finalità di ricerca scientifica o di statistica. 
C – Diritti dell’interessato 
Vi rammentiamo che l’art. 7 del D.lgs. 196/2003, Vi attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti: 
1) di ottenere la conferma dell’esistenza dei Vostri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro 
trattamento; l’indicazione della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei 
soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di responsabile o di incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali 
operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati; 
2) di opporsi al trattamento dei Vostri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi 
siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di 
mercato.  
D – Estremi identificativi del Titolare 
Titolare del trattamento dei Vostri dati è l’associazione “Azione Legale”, in persona del legale rappresentante, con 
sede legale in Roma, Piazzale Don Minzoni n.9. 
 

*********************************************************** 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato:  
 
presta il consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 

Do  il consenso • Nego il consenso • 
 

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa? 
Do  il consenso • Nego il consenso • 

 
presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa? 

Do  il consenso • Nego il consenso • 
 

presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate 
nell'informativa 

Do  il consenso • Nego il consenso • 
 

Data, 
 

Cognome  Nome    
 

 
Firma leggibile    

 


