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Patrocinio morale
MODULO D’ISCRIZIONE

Inviare via e-mail a: studiolegale@fiammella.it
o consegnare brevi manu all’atto della iscrizione
Il sottoscritto: Nome___________________________ Cognome__________________________________
Cod.Fisc.________________________ Indirizzo_______________________________________________
Città____________________________Cap.__________Prov.____Tel._____________________________
Cell.______________________ e-mail (scrivere chiaro)_________________________________________
chiede
di poter partecipare al Corso Atti Giudiziari per l’Esame di Avvocato 2019 coordinato dall’Avv. Bruno
Fiammella e patrocinato moralmente dalle sopra indicate associazioni.
Dichiara di aver preso conoscenza delle seguenti condizioni generali:
Numero degli incontri: 10 + 10 prove scritte
Quota di iscrizione: Euro 300. I partecipanti beneficeranno di una riduzione di Euro 50 sulla quota di
iscrizione al “Corso di preparazione alla prova scritta Esame Avvocato 2019” che si tiene ogni anno nel periodo
settembre – dicembre coordinato dall’Avv. Fiammella, oltre una riduzione del 15% sull’acquisto di libri presso
l’Agenzia Cedam Wki di Reggio Calabria di Via Marvasi.
Modalità d’iscrizione: Acconto di Euro 100, saldo entro il 15 maggio. La quota include il materiale didattico
correlato alle lezioni, la correzione degli elaborati.
Le iscrizioni si effettuano brevi manu presso la segreteria, Viale Amendola n. 1/o oppure tramite bonifico o
versamento su c.c. postale IBAN: IT45H 0760116300000069326528, causale: “Atti Giudiziari 2019”.
Il modulo d’iscrizione e la ricevuta del bonifico vanno inviati via e-mail a: studiolegale@fiammella.it
L’invio della mail ed il versamento dell’acconto sono necessari per il perfezionamento dell’iscrizione. In caso
di mancato raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti il Corso non verrà attivato e la quota verrà
restituita integralmente.
Preso atto delle condizioni sopra esposte, il sottoscritto versa l’acconto di euro ______ come da ricevuta di
bonifico che allega alla presente.
Esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali sopra indicati (ex art. 13 Reg.to Europeo n.
679/2016 ed ex D.Lgs. 196/2003) da parte dell’Avv. Bruno Fiammella secondo le modalità previste
nell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata di seguito e che dichiara di aver letto ed accettato.
Reggio Calabria, lì ____________
Firma________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali e sulla protezione degli stessi
(ex art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed ex D.Lgs. 196/2003)
L’Avv. Bruno Fiammella la informa che i dati personali da lei forniti saranno trattati presso questa struttura con
sede in Reggio Calabria, Viale Amendola 1/o, mediante registrazione cartacea ed elettronica e verranno trattati
dal titolare al solo scopo di fornire il servizio richiesto e l’invio del materiale didattico.
1) Identità e dati di contatto del titolare e del responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento
dei dati ed il responsabile per lo stesso è l’Avv. Bruno Fiammella del Foro di Reggio Calabria, con studio in Viale
Amendola n. 1/o, 89123 di Reggio Calabria. Dati di contatto: studiolegale@fiammella.it , Tel e Fax 0965-817047
2) Finalità del trattamento e sua base giuridica. Il trattamento è finalizzato unicamente alla formazione dei
registri associativi previsti dalla legge, alla contabilità, alla comunicazione delle attività associative ed invio del
materiale didattico ed informativo. Il trattamento piò essere svolto anche dagli altri componenti dello Studio per
l’esecuzione degli obblighi di legge, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
3) Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali comuni, è strettamente necessario, e quindi
obbligatorio, per lo svolgimento delle attività associative.
4) Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali o in
caso di comunicazione degli stessi in forma non veritiera e completa, potrebbe comportare l’impossibilità di dar
corso all’iscrizione all’associazione ed alla partecipazione agli eventi.
5) Comunicazione dei dati. I dati personali non vengono comunicati a terzi esterni all’associazione ad eccezione
dei soggetti la cui comunicazione è necessaria per l’adempimento degli obblighi di legge e per l’adempimento
degli obblighi fiscali. Sui dati raccolti non viene effettuata alcuna forma di profilazione.
6) Diffusione dei dati. I dati personali raccolti dallo studio non sono soggetti a diffusione.
7) Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali raccolti non vengono trasferiti all’estero.
8) Diritti dell’interessato. L’interessato ha il diritto di:
- ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile;
- 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;
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, salvi i casi di trattamento obbligatorio degli stessi ed ha il
diritto di reclamare presso la competente autorità di controllo;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano.
- ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa, tenuto conto
delle finalità del trattamento;
- presentare un reclamo all’autorità di controllo, in caso si palesi una violazione nel trattamento.
9) Durata del trattamento e criteri utilizzati per la determinazione della stessa. I dati verranno trattati per
tutto il tempo correlato alla durata della consulenza richiesta, successivamente, per i tempi necessari agli
adempimenti di legge. Ai fini del rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e fiscale, i dati relativi alle
prestazioni rientranti nelle predette discipline legislative, verranno, in quanto previsto per legge, conservati per
dieci anni dalla fine della prestazione.
10) Cancellazione dei dati. Lei ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano se
sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera
a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui
all'articolo 8, paragrafo1.

