ADERENTE ALL'UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

RICHIESTA DI ADESIONE
ALLA CAMERA CIVILE DI RIMINI
Nome: …………………………………………………………………………………
Cognome: …………………………………………………………………………..
Numero di Iscrizione Albo Avvocati:………………………………………………
Data e luogo di nascita: …………………………………………………………….
Residenza: ……………………………………………………………………………
Domicilio: …………………………………………………………………………….
Codice Fiscale: ……………………………………………………………………….
Telefono: ………………………………….. Fax …………………………………….
Cellulare: ………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………….…………………………………………..

Tutti i campi sono obbligatori.
Il sottoscritto ……………………………………, dichiara ai sensi dell’art.3 comma 1 dello Statuto
di possedere i requisiti per l’ammissione all’associazione, ovvero di essere iscritto nell’Albo degli
Avvocati (o Registro Praticanti) tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, di svolgere attività professionale prevalente nel campo del diritto civile e di non aver subito condanne penali per delitti non colposi o sanzioni disciplinari nell’ultimo quinquennio. Dichiara di essere consapevole che Camera Civile Rimini aderisce all’Unione Nazionale delle Camere Civili e ne persegue
le medesime finalità generali come previsto dall’art.1, comma 2 dello Statuto. Preso altresì atto che
a norma dell’art.4 comma 2° dello Statuto dell’Associazione 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 € 50,00 (comprensiva del contributo UNCC), mediante versamento alle coordinate bancarie IT 36 C 08995 24201 011000046152 – RIMINI BANCA (filiale di Rimini – via
Marzabotto n.42), oppure in contanti e/o assegno al Tesoriere della Camera Civile di Rimini entro
5 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione.
Rimini, lì ______________________
Avv._____________________________
Sottoscrivono per presentazione:
SOCIO (NOME – COGNOME – FIRMA) …………………………………………………………
SOCIO (NOME – COGNOME – FIRMA) …………………………………………………………

Sede Legale

c/o Ordine Avvocati di Rimini
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 (Palazzo di Giustizia)

Fax +39 0541 78 77 46

CAMERA CIVILE DI RIMINI
Cod. Fisc. 91121290406

47923 RIMINI (RN)
E-Mail: info@cameracivilerimini.it

Sede Operativa

c/o Avv. Riccardo Belli
Piazza Malatesta n.21/A

PEC: ccr@pec.cameracivilerimini.it

CAMERA CIVILE di RiminiVia Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 - c/o
Ordine Forense di Rimini (Palazzo di Giustizia) 47923 RIMINI
(RN)Email info@cameracivilerimini.it | PEC
ccr@pec.cameracivilerimini.itP. IVA - | Cod. Fisc. 91121290406

Informativa sul trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali [GDPR] e delle linee guida adottate il 29 novembre 2017 ed emendate l’11
aprile 2018, dal Gruppo di Lavoro istituito dall’art. 29 dell’abrogata Direttiva 95/46/CE, (fatte proprie dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati di cui all’art. 68 GDPR) le quali
invitano ad evitare il “subissamento informativo” offrendo il più possibile informative stratificate (o a tabella). Una versione online di più agevole consultazione della presente informativa
è reperibile all’indirizzo: https://bit.ly/2HwgA9T

Cara associata, caro associato,
in conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali e dalle linee guida
europee sulla trasparenza informativa, Camera Civile di Rimini, in qualità di Titolare del trattamento, Ti fornisce le seguenti
informazioni in relazione al trattamento dei tuoi dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è:

CAMERA CIVILE di Rimini

Indirizzo

Via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 11 - 47923 RIMINI (RN) (Presso Ordine Avvocati Rimini)

CODICE FISCALE

91121290406

Contatti:

info@cameracivilerimini.it

Presidente e Legale
rappresentante

AVV. RICCARDO BELLI

Referente privacy

AVV. CLAUDIA PRATELLI

Contatto referente privacy

info@cameracivilerimini.it

Se intendi richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Tuoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Tuoi
diritti, potrai rivolgerti per iscritto direttamente al Referente privacy sopra indicato.

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI
Lista delle categorie degli
interessati

Gli interessati sono tutti gli “Associati alla Camera Civile di Rimini”
[Si tratta di avvocati iscritti all'albo tenuto dall'Ordine degli avvocati di Rimini che
siano stati iscritti come associati alla Camera, a seguito della positiva conclusione
della procedura prevista dallo statuto.]

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ASSOCIATI
Descrizione

Vengono trattati i dati personali (come meglio sotto specificati) di tutti gli associati a
Camera Civile. I dati sono raccolti all'atto della loro iscrizione alla Camera Civile di
Rimini e sono utilizzati nell'ambito della gestione del rapporto associativo e delle
attività correlate.

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI
Origine

I dati personali sono raccolti presso l'interessato.

Finalità

1. Gestione del rapporto associativo - I dati personali degli associati vengono raccolti
e sono trattati in quanto necessari al corretto svolgimento del rapporto associativo,
ivi compresa la gestione delle comunicazioni istituzionali, la verifica del pagamento
della quota annuale e la relativa gestione fiscale, le comunicazioni con l’associato,
l'esercizio dei diritti da aprte dell'associato stesso, la verifica della corretta
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convocazione e costituzione delle assemblee, la gestione delle attività associative, ecc.
ecc. Gli stessi dati vengono utilizzati, altresì, per gestire le attività di formazione e
quelle ricreativo-conviviali gestite dalla Camera Civile in favore degli associati.
Base giuridica

Per le finalità di cui al superiore punto 1: Il trattamento è necessario all'esecuzione di
un contratto (rapporto associativo) di cui l'interessato è parte

Dati personali trattati

Albo professionale e numero di iscrizione allo stesso, Codice Fiscale, Contatto
telefonico, Coordinate bancarie [Possono risultare dalle contabili dei bonifici della
quota associativa], Domicilio professionale, Residenza, Indirizzo e-mail, Indirizzo PEC,
Nome, cognome, luogo e data di nascita; Sesso m/f;

Dati particolari trattati

-

Nessuno

(I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento
2016/679/UE (“GDPR”).

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
È prevista la comunicazione dei tuoi dati personali, effettuata sulle basi giuridiche
previste dall’art.6 del Regolamento 2016/679/UE, verso i seguenti soggetti terzi:

Categorie di destinatari

Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata,
Responsabili esterni: Si tratta di imprese o liberi professionisti cui la Camera Civile
abbia delegato servizi in out-sourcing. A titolo di esempio vi rientrano: il
commercialista, l'Amministratore di Sistema.
Ordini forensi
Unione Nazionale Camere Civili
Gestori spazi congressuali o sale convegni
ecc.
Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del
trattamento nominati da CAMERA CIVILE di Rimini ovvero sono essi stessi Titolari di
autonomo trattamento effettuato sui dati personali loro trasmessi.

Policy: I tuoi dati personali potranno altresì essere comunicati a società esterne, individuate di volta in volta, cui CAMERA CIVILE di Rimini affidi l'esecuzione
di attività in out-sourcing, alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari all’adempimento delle attività loro richieste nell’alveo delle attività associative
istituzionali o dei singoli eventi cui tu avrai aderito, e verranno nominate, se ne ricorreranno gli estremi, quali responsabili del trattamento, ai sensi dell’art.
28 Reg. UE 679/2016.
Tutti i componenti del consiglio direttivo che avessero accesso ai dati personali, gli associati cui dovessero essere affidati occasionalmente compiti particolari
che implichino il trattamento dei dati personali, gli eventuali futuri dipendenti, interinali e/o comunque tutte le altre “persone fisiche” che a vario titolo
sono o saranno autorizzate al trattamento, svolgendo la propria attività sotto l’autorità diretta di CAMERA CIVILE di Rimini e secondo le istruzioni da questa
ricevute, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono e saranno espressamente designati “Incaricati del trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”).
Agli Incaricati o ai Responsabili eventualmente designati, CAMERA CIVILE di Rimini impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento
all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di
protezione dei dati personali sei invitata/to, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare a CAMERA CIVILE di Rimini eventuali circostanze o eventi dai quali
possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)”, al fine di consentirne una immediata valutazione e l’adozione di eventuali
azioni volte a contrastare tale evento, inviando una comunicazione a CAMERA CIVILE di Rimini ai recapiti sopra indicati.
Resta fermo l'obbligo di CAMERA CIVILE di Rimini di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

MODALITA’, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Durata del trattamento

Il trattamento avrà una durata pari al tempo necessario a garantire il corretto
adempimento del rapporto associativo e quindi, salvo l'esercizio da parte tua di uno
dei diritti previsti dal GDPR per limitare o far cessare il trattamento da parte del
Titolare, proseguirà per tutto il periodo in cui tu rimarrai associata/to alla Camera
Civile e, dopo l'eventuale cessazione del rapporto associativo, per altri dieci anni, al
fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle leggi, anche
tributarie, e di consentire alla Camera Civile di Rimini di esercitare o difendere in
giudizio i propri diritti o rispondere a tue legittime richieste documentali.

I tuoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei
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principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5(1) del GDPR.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità:

Finalità che non necessitano di
consenso

- Gestione del rapporto associativo - I dati personali degli associati vengono raccolti
e sono trattati in quanto necessari per la gestione del rapporto associativo, ivi
compresa la gestione delle comunicazioni istituzionali, la verifica del pagamento della
quota annuale e la relativa gestione fiscale, l'esercizio dei diritti dell'associato, la
verifica della corretta convocazione e costituzione delle assemblee, la gestione delle
attività associative, ecc. ecc. Gli stessi dati vengono utilizzati, altresì, per gestire le
attività di formazione e ricreativo-mondane gestite dalla Camera Civile in favore degli
associati.

Finalità che necessitano di
consenso

Solo previo tuo esplicito consenso (che dovresti esprimere sottoscrivendo altra
modulistica) i tuoi dati saranno raccolti e/o trattati per future finalità dovessero
presupporre un espresso consenso dell’interessato.

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e all’osservanza degli obblighi di legge
indicati non è richiesto il tuo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di cui sopra comporterebbe l’impossibilità di dare correttamente
seguito al rapporto associativo.
La comunicazione dei dati personali per cui fosse richiesto il tuo consenso, sarebbe, ovviamente, facoltativa, ma potrebbe risultare necessaria
all’esecuzione dei servizi offerti da Camera Civile. L’eventuale rifiuto a comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte di tali
servizi.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
(Artt. da 15 a 22 del GDPR)

Diritto di accesso

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 15 del GDPR, di richiedere
al titolare l'accesso ai propri dati personali e chiedere alcune informazioni (finalità,
quali dati, destinatari, ecc.).

Diritto di rettifica

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 16 del GDPR, di richiedere
al titolare la rettifica dei propri dati personali.

Diritto di cancellazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. 17 del GDPR, di richiedere
al titolare la cancellazione dei propri dati personali (cd. diritto all’oblio).

Diritto di limitazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 18 del GDPR, di richiedere
al titolare la limitazione dei dati che lo riguardano (per eventuale inesattezza dei dati,
per lamentata illiceità del trattamento o per difendere un diritto in giudizio, ecc.).

Diritto di opposizione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 21 del GDPR, di opporsi al
trattamento dei propri dati.

Diritto di portabilità

L'interessato, qualora ne ricorressero i presupposti, avrebbe diritto, secondo quanto
previsto dall’art. 20 del GDPR, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento

Diritto di revoca

L'interessato, se ne ricorrono gli estremi, ha diritto, secondo quanto previsto dall’art.
7 del GDPR di revocare il proprio consenso al trattamento per i trattamenti che
trovino fondamento su detto consenso.

Diritto di reclamo

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR di esercitare il
proprio diritto di porre reclamo dinanzi all'autorità di controllo (il Garante Privacy
italiano ha messo a disposizione degli utenti sul proprio portale un apposito modello
e le istruzioni per l’inoltro. Attualmente è disponibile al seguente indirizzo internet:
https://bit.ly/2PREHjl )
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Camera Civile di Rimini si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute
opportune o rese obbligatorie dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli utenti
saranno opportunamente informati delle modifiche intervenute.

Il Titolare del trattamento
CAMERA CIVILE di Rimini
23/01/2019

PRESA VISIONE

▢

Dichiaro di aver preso visione della presente informativa relativa al TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEGLI ASSOCIATI
Nome e Cognome dell’interessato (in stampatello)
________________________ ______________________
FIRMA DELL’INTERESSATO
______________________
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