MODULO D’ISCRIZIONE
Da presentare alla segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Trapani entro il
30/09/2013

Il/ La sottoscritto/a Dott./Avv.__________________________________
nato/a _____________________________il _______________________
residente in____________________via____________________n°______
tel. ___________ ____________cell.______________________________
e-mail. ______________________________________________________
codice fiscale_______________________________________
iscritto all’Albo degli Avvocati/Registro Praticanti Avvocati di______________
al n°__________ con anzianità ____________________

CHIEDE
di essere iscritto/a al Primo Corso di aggiornamento e perfezionamento
professionale per la attestazione di idoneità alla difesa di ufficio, organizzato dal “
CENTRO STUDI SANT’IGNAZIO DA LOYOLA SRL”.
PRENDE ATTO

- che Il corso avrà inizio nel mese di ottobre 2013 (il giorno verrà comunicato
successivamente all’indirizzo e-mail su indicato);
- che lezioni si terranno nelle giornate di venerdì pomeriggio dalle ore 15.30 –
18.30 e sabato mattina dalle 09,30 alle 12,30;
- che la frequenza è obbligatoria. Per accedere all’esame finale è richiesta la
partecipazione ad almeno l’80% delle ore di lezione ed eventuali
esercitazioni.;
- che la frequenza comporterà il riconoscimento di n. 24 crediti formativi, di cui
n. 6 di deontologia;
- che la quota di partecipazione di € 400,00, oltre IVA, dovrà essere versata
secondo le seguenti modalità:
1° rata € 242,00 al momento della consegna del presente modulo iscrizione;
2° rata € 242,00 entro la data di esami;
I relativi pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario su
C.C. tratto su Banca Nuova, IBAN: IT95O0513204601810570274846.

Trapani lì______________
Firma
_______________________________

Art. 13
(Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato

ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili e'
indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso
le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni
del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di
funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato,
ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Trapani lì
Firma
______________________________

