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Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  

di Verona 

 

Domanda di accesso allo sportello per il cittadino 

Il sottoscritto _____________________________________________ 

Nato a ______________________ il __________________________ 

Domiciliato a _____________________________________________ 

Via _____________________________________________________ 

Recapiti: (telefono, fax o mail) ______________________________ 

chiede 

l’accesso allo sportello per il cittadino. 

Oggetto del colloquio: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Verona, lì ______________________ 

                                               _______________________ 

 

 

Spazio riservato alla segreteria: 

 

La S.V., in merito alla presente domanda, è convocato per il giorno 

_____________________alle ore _____________ presso questi stessi locali. 

                                                                                        La segretaria 

_______________________ 

 

 

Per presa visione 

_________________________ 

 

 

 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali 
La informiamo che, in relazione all’instaurando rapporto professionale, la nostra organizzazione tratterà dati a Lei relativi, qualificati 
come personali dal Reg. UE 679/2016. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 13 del Reg. UE 679/2016, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
1. Finalità del trattamento. 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del rapporto professionale ovvero delle misure precontrattuali su 
richiesta dell’interessato. La base del trattamento è (i) l’esecuzione del di un contratto di cui l’interessato è parte o di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso, (ii) l’adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare. 
2. Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici; il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati dallo 
stesso espressamente autorizzati. 
3. Conferimento dei dati. 
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. In caso di 
mancato conferimento dei dati personali non sarà possibile intrattenere rapporti con la nostra organizzazione. 
4. Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono venire a conoscenza di soggetti incaricati dal titolare al trattamento, a responsabili esterni nominati dal titolare e 
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 ai collaboratori del titolare e a consulenti esterni e, in genere, a tutti quei 
soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
5. Trasferimento dei dati all’estero e profilazione. 
I Suoi dati personali non verranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea salvo Suo esplicito consenso. 
I dati non sono soggetti a profilazione. 
6. Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare, dati qualificabili come “categorie 
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano l’;origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l’;appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati 
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal 
titolare previo Suo libero ed esplicito consenso. 
7. Diritti dell’interessato. 
L’interessato ha diritto ad ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei 
dati che lo riguardano, di opporsi al trattamento, alla portabilità dei dati, a proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
8. Durata del Trattamento. 
Si fa presente che i dati verranno conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione professionale. Tale periodo potrebbe 
risultare più ampio nel caso sussistano ragioni connesse all’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i 
diritti di un’altra persona fisica o giuridica, ovvero sussista (o venga introdotto) un obbligo di legge di qualsiasi natura che imponga un 
termine di conservazione superiore a quello sopraindicato. 
9. Titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Verona, potrà rivolgersi all’email dpo@ordineavvocati.vr.it per l’esercizio dei Suoi 
diritti. 
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Riccardo Berti con Studio in Corso Porta Nuova, 11. 
 

Consenso al trattamento dei dati appartenenti a categorie particolari 
Il/La sottoscritto/a, in relazione al trattamento dei propri dati personali appartenenti a categorie particolari, da parte del titolare sopra 
indicato, nonché da parte degli eventuali responsabili e incaricati dallo stesso nominati.  
 

[Il mancato conferimento del consenso può impedire la prosecuzione del rapporto professionale] 
 

[  ] Presta il consenso    [  ] Nega il consenso 
 
 
Verona, lì _______________ 
 

Il richiedente 


