
ADERENTE ALL'UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

RICHIESTA DI ADESIONE ALLA
CAMERA CIVILE DI RIMINI

da compilare e consegnare in originale ovvero inviare a: info@cameracivilerimini.it 
(tutti i campi sono obbligatori)

Il/la Sottoscritto/a:

Nome:  ............................................................................................................................................................................................................ 

Cognome:  .................................................................................................................................................................................................... 

Numero di Iscrizione Albo Avvocati Rimini:  ............................................................................................................... 

Data e luogo di nascita:  ................................................................................................................................................................ 

Residenza:  ................................................................................................................................................................................................. 

Domicilio:  ................................................................................................................................................................................................... 

Codice Fiscale:  ....................................................................................................................................................................................... 

Telefono:  ..................................................................................................................................................................................................... 

Fax:  .................................................................................................................................................................................................................. 

Cellulare:  ..................................................................................................................................................................................................... 

e -mail:  .......................................................................................................................................................................................................... 

CHIEDE

l'iscrizione alla Camera Civile di Rimini.

Dichiara, ai sensi dell’art. 3 comma 1 dello Statuto, di possedere i requisiti per l’ammissione all’as-
sociazione, ovvero di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati (o Registro Praticanti) tenuto dal Consi-
glio dell’ordine degli Avvocati di Rimini, di svolgere attività professionale prevalente nel campo del 
diritto civile di non aver subito condanne penali per delitti non colposi o sanzioni disciplinari nell’ul-
timo quinquennio. Preso atto che, a norma dell’art. 4 comma 2° dello Statuto dell’Associazio-
ne, la presente richiesta dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo, si impegna ad effettuare il 
pagamento della quota di iscrizione per l’anno 201__, pari ad  €. 60,00, mediante bonifico alle 
coordinate bancarie IT 36 C 08995 24201 011000046152 - Banca di Credito Cooperativo Val-
marecchia (filiale di Rimini, Via Marzabotto, 42) oppure in contanti e/o assegno al tesoriere della 
Camera Civile di Rimini, entro 5 giorni dal ricevimento della conferma dell’avvenuta iscrizione.

Rimini, lì _____________________

Avv. _____________________________

Sottoscrivono per presentazione:

Socio (NOME – COGNOME – FIRMA)  ............................................................................................................................................ 

Socio (NOME – COGNOME – FIRMA)  ............................................................................................................................................ 

Sede Legale CAMERA CIVILE DI RIMINI Sede Operativa  

c/o Ordine Avvocati di Rimini Cod. Fisc. 91121290406 c/o Avv. Giorgio Montironi

Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 (Palazzo di Giustizia) 47923 RIMINI (RN) Via Macanno, 38/A (Centro Direzionale “Rubino”)

Fax:  +39  0541 78 77 46  E-Mail: info@cameracivilerimini.it PEC: ccr@pec.cameracivilerimini.it



ADERENTE ALL'UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
prendo atto che:

A) i miei dati in Vs. possesso verranno trattati su supporti informatici e su carta per le seguen-
ti finalità:

A.1) esecuzione del contratto associativo;

A.2) obblighi amministrativi, contabili e di legge;

A.3) tutela dei diritti contrattuali.

B) Il conferimento è obbligatorio per i punti 1) e 2), facoltativo per il punto 3).

C) In caso di mancato consenso non riceverò informazioni sull’attività e sugli incontri della Ca-
mera Civile.

D) I dati verranno trattati dai componenti del consiglio direttivo della Camera Civile di Rimini, 
dagli addetti dell’area amministrativa e dai soci della Camera Civile di Rimini. I dati non ver-
ranno diffusi e saranno comunicati a terzi a seguito di richiesta motivata (pubblica ammini-
strazione, consulenti).

E) Sono a me riservati i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

F) Titolare del trattamento è la “Camera Civile di Rimini”.

Rimini, lì _____________________

Avv. _____________________________

Sede Legale CAMERA CIVILE DI RIMINI Sede Operativa  

c/o Ordine Avvocati di Rimini Cod. Fisc. 91121290406 c/o Avv. Giorgio Montironi

Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 (Palazzo di Giustizia) 47923 RIMINI (RN) Via Macanno, 38/A (Centro Direzionale “Rubino”)

Fax:  +39  0541 78 77 46  E-Mail: info@cameracivilerimini.it PEC: ccr@pec.cameracivilerimini.it


