
Camera Penale della Romagna 
 

 

 
 
   

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a avv./dott.……………………………………………………………………………………  

nato/a…………………………………il………………………………………………….……………………….. 

con studio in………………………………………………………………………………..………………………  

telefono………………. fax…………………….......cellulare…………………………………………………... 

Email: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Pec……………………..………………………………………………… 

 

 
C H I E D E  

 
 

di essere iscritto/a alla Camera Penale della Romagna. 
 
Con osservanza. 
 
Luogo e data          Firma 
 
 

 
Informativa sulla Privacy 

(art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e succ. modif.) 
 
1.Finalitá del trattamento dei dati. Il trattamento é finalizzato unicamente alla tenuta dell’elenco dei soci, 
all’informazione degli stessi circa le iniziative della Camera Penale, alla comunicazione di convocazioni/avvisi/inviti in 
base allo Statuto e ad ogni altra comunicazione attinente: a) alle attività ed alle finalità statutarie della Camera Penale; b) 
al rapporto fra Socio e Camera Penale e al rapporto di adesione della Camera Penale della Romagna all’Unione Camere 
Penali Italiane . 2.Modalitá del trattamento dei dati. a) Il trattamento é realizzato per mezzo delle operazioni o 
complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento é svolto dal titolare o dal responsabile del trattamento. 
d) Saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati. 3.Conferimento 
dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni é strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 
punto 1. 4.Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel 
caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 5.Comunicazione dei dati. I 
dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a terzi e a 
soggetti operanti nel settore giudiziario all’esclusivo fine di soddisfare le esigenze indicate nel punto 1. 6.Diffusione dei 
dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non per l’inclusione nell’elenco degli associati del sito internet 
dell’Unione Camere Penali Italiane. 7.Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici 
diritti, tra cui quello di ottenere dal responsabile la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro 
messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di 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 i 
cui dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e 
l'integrazione dei dati o la loro cancellazione; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati. 9.Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, é il Presidente pro tempore della Camera Penale della 
Romagna; il Responsabile è il Segretario pro tempore della Camera Penale della Romagna. 
La Camera Penale è esonerata dalla notificazione del trattamento al Garante, ai sensi dell’art. 37, T.U. 
Preso atto dell’informativa, il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA DI AUTORIZZARE la inclusione dei dati nell’elenco di cui al punto 6. 
 
Luogo e data          Firma 


