Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Napoli Nord

RICHIESTA DELLE CREDENZIALI PER IL DEPOSITO
TELEMATICO DI ISTANZA DI AMMISSIONE AL
GRATUITO PATROCINIO
(per gli Avvocati non iscritti al COA Napoli Nord)

Il sottoscritto Avv.
nato a
il
con studio in
via
Cod. Fisc.
iscritto nell’Albo degli Avvocati di
dal
Chiede
Il rilascio delle credenziali per poter depositare telematicamente, attraverso la
piattaforma “RICONOSCO”, le istanze di ammissione al gratuito patrocinio.
A tal uopo, indica:
NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

ORDINE DI APPARTENENZA

CONTATTO PEC

INDIRIZZO DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Reg. U.E. n
679/2016 allegata al presente modulo e presso lo sportello del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord.
Aversa, li
Avv.

INFORMATIVA ART. 13 Reg. UE 679/16
Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in qualità di titolare del Trattamento (con sede in Piazza
Trieste e Trento – Castello Aragonese – Tribunale di Napoli Nord in Aversa cap 81031 Codice fiscale 90046280617
p.e.o. segreteria@coanapolinord.it - p.e.c. segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it - Centralino: 081
0082657), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri nonché per obblighi di legge, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
Il titolare del trattamento ha nominato il Data Protection Officer, contattabile all’indirizzo rpd@coanapolinord.it
Il conferimento dei dati inseriti nel presente modulo per la richiesta delle credenziali per il deposito telematico delle
istanza di ammissione al gratuito patrocinio è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere
con l'elaborazione dell'istanza e la fornitura del servizio.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente
alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti
dalla vigente normativa generale.
Il titolare precisa che i dati conferiti non verranno trasferiti in paese extra U.E.
Il titolare non adotta nessun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 paragrafi 1
e 4 del Regolamento U.E. n. 679/16.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi
previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi
diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
Per esercitare i diritti di cui al presente paragrafo gli interessati potranno indirizzare una richiesta per iscritto agli
estremi di contatto del titolare indicati in questo documento, sia all’indirizzo postale della sede operativa che
all’indirizzo di p.e.o.

