
Spett.le 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona 

Via Teatro Ristori n. 1 

37122 Verona 

 

Il sottoscritto Avv. Luca Sorpresa 

Nato il 08/04/1963 a Bussolengo (VR)  

con studio in Verona, Via Cappello n. 35,  

n. telefono: 045/8002028 - 8030276  

fax: 045/8013115  

e-mail: lucasorp@tin.it  

PEC: avvlucasorpresa@cnfpec.it 

C. F. SRPLCU63D08B296M  

in relazione al conferimento dell’incarico di RPCT, da parte del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Verona, 

come da delibera consiliare n. 7 del 11/02/2019, nonostante la presente attestazione sia già stata depositata 

ancora nel 2019 presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Verona in quanto Consigliere eletto in 

questa ultima consiliatura 2019-2022;  

DICHIARA 

-di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

-di  non  trovarsi  in  condizioni  che  limitino  o  escludano,  a  norma  di  legge,  la  capacità di  contrarre 

incarichi professionali con la Pubblica Amministrazione; 

-di trovarsi in assenza di situazioni d’incompatibilità/conflitto di interesse con il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Verona; 

-di rispettare gli obblighi di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell’Ente; 

-di aver preso compiuta visione dell’informativa privacy allegata alla presente e relativa al trattamento dei 

dati propri personali da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, anche a mezzo di strumenti 

informatici, nell’ambito dell’incarico conferitogli. 

Si allega fotocopia documento di identità. 

Con osservanza. 

Verona, 26/03/2021 

Firma  

mailto:avvlucasorpresa@cnfpec.it


 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.  38, D.P.R.  445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, mail, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

Informativa Privacy 
La informiamo che, in relazione all’incarico conferito, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona tratterà 
dati a Lei relativi, qualificati come personali dal Reg. UE 2016/679. Conformemente a quanto previsto 
dall’articolo 13 del Reg. UE 2016/679, a tal proposito Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Finalità del trattamento. 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico affidatoLe 
ovvero di misure precontrattuali dietro Sua istanza. 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 e/o dai responsabili esterni a 
cui è stata fornita idonea nomina.  

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 il Titolare. 

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 potrebbero essere diffusi sui canali istituzionali dell’organizzazione unicamente in 
adempimento agli obblighi di trasparenza cui la stessa è sottoposta. 

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. 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 per la protezione dei dati 
personali –www.garanteprivacy.it). 

7. 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 .La diffusione dei dati per 
finalità di trasparenza è limitata ad un periodo di 5 anni, salvo gli atti pubblicati producano i loro 
effetti per un periodo più ampio e salvo diverse disposizioni normative o sopravvenute modifiche 
alle stesse. 

8. 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. 

9. Responsabile della protezione dei dati (DPO).  



Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer -
DPO) che può essere contattato per ogni informazione all’email dpo@ordineavvocati.vr.it 


