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

PEC: cameracivilerimini@pec.it

CAMERA CIVILE di Rimini
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 - c/o Ordine
Forense di Rimini (Palazzo di Giustizia)
47923 RIMINI (RN)
Email: info@cameracivilerimini.it
PEC: cameracivilerimini@pec.it
P. IVA - C.F.: 91121290406

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali [GDPR])
Relativamente al trattamento dati:

ASSOCIATI
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento
fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali che lo riguardano.

Oggetto del trattamento:

Si tratta dei dati personali di tutti gli associati a Camera Civile, raccolti all'atto
della loro iscrizione ed utilizzati nell'ambito della gestione del rapporto
associativo e delle attività correlate.

Interessati dal trattamento:

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.]
Dati raccolti presso l'interessato.

Origine dei dati:
Dati trattati:

Account WhatsApp[Dati pubblicati sull'account WhatsApp (Immagine
dell'account, informazioni dell'account)], Albo professionale e numero di
iscrizione, Codice Fiscale, Contatto telefonico, Coordinate bancarie[Possono
risultare dalle contabili dei bonifici della quota associativa
], Domicilio professionale, Indirizzo di residenza, Indirizzo e-mail, Indirizzo PEC,
Nome, cognome, luogo e data di nascita

Titolare del Trattamento è:
CAMERA CIVILE di Rimini
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 11 - 47923 RIMINI (RN)
PEC: cameracivilerimini@pec.it
PIVA / CF: - / 91121290406
Legale rappresentante: AVV. RICCARDO BELLI
Referente privacy: AVV. CLAUDIA PRATELLI (info@cameracivilerimini.it )
Responsabile della protezione dei dati: Non presente
Eventuale Rappresentante in UE:
Eventuali Contitolari del trattamento:
• Nessun contitolare presente

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà
rivolgersi per iscritto direttamente al Referente privacy sopra indicato.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

1. Gestione del rapporto associativo - I dati degli associati vengono utilizzati,
principalmente, 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

CAMERA CIVILE di Rimini
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 - c/o Ordine
Forense di Rimini (Palazzo di Giustizia)
47923 RIMINI (RN)
Email: info@cameracivilerimini.it
PEC: cameracivilerimini@pec.it
P. IVA - C.F.: 91121290406

in favore degli associati.
2. Comunicazioni istituzionali con gli iscritti tramite WhatsApp - Con il consenso
dell'interessato le comunicazioni istituzionali della Camera Civile potranno
essere inviate anche tramite WhatsApp, inserendo l'account del destinatario
all'interno del broadcast utilizzato a tal fine dalla Camera. Nel broadcast non
sono visibili né i dati relativi agli account degli altri destinatari (fotografie,
informazioni dell'account, ecc.) né i messaggi inviati alla Camera in risposta dai
singoli destinatari. La Titolare non inserisce in tali comunicazioni alcun dato
personale (se non quelli di persone che ne abbiamo già accettato
espressamente la pubblicazione). Il fatto che i dati dei destinatari siano condivisi
con Facebook è già stato previamente accettato dai destinatari stessi all'atto
della loro iscrizione al servizio Whatsapp
BASE GIURIDICA:

Per le finalità 1:
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è
parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso
Per le finalità 2:
Consenso dell'Interessato

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e/o per
l’osservanza di obblighi di legge da parte del Titolare, nonché per quelli che il Titolare raccoglie e tratta per un proprio legittimo
interesse non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione di tali dati, pur non essendo obbligatoria, è da ritenersi
necessaria perché si possa dar seguito al rapporto tra il Titolare e l’interessato.

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, ecc., Ordini forensi, Unione Nazionale Camere
Civili, Gestori spazi congressuali o sale convegni

PER EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI
PAESI EXTRA UE:

Nessun trasferimento a paesi esteri o verso organizzazioni internazionali

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 di uno dei
diritti previsti dal GDPR per limitare o far cessare il trattamento da parte del
Titolare, per tutto il periodo in cui l'interessato rimarrà associato alla Camera
Civile e, dopo l'eventuale cessazione del rapporto associativo, per ulteriori altri
12 anni, al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle
leggi, anche tributarie, e di consentire all'associazione di esercitare o difendere
in giudizio i propri diritti o rispondere a legittime richieste documentali di ex
iscritti.

DIRITTI DELL’INTERESSATO:

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri
dati personali (vedi testo art. 15 GDPR), e la rettifica (art. 16) o la cancellazione
degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento che lo riguarda (art. 18) o di
opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto, se del caso, alla portabilità
dei dati (art. 20);

REVOCA DEL CONSENSO
Per gli eventuali trattamenti basati sul Suo consenso, Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento. Ciò non
pregiudicherà la liceità del trattamento che il Titolare avrà effettuato prima di tale revoca.
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Di seguito vengono riportati gli eventuali trattamenti basati sul suo consenso:
(- Comunicazioni istituzionali con gli iscritti tramite WhatsApp - Con il consenso dell'interessato le comunicazioni
istituzionali della Camera Civile potranno essere inviate anche tramite WhatsApp, inserendo l'account del destinatario
all'interno del broadcast utilizzato a tal fine dalla Camera. Nel broadcast non sono visibili né i dati relativi agli account
degli altri destinatari (fotografie, informazioni dell'account, ecc.) né i messaggi inviati alla Camera in risposta dai singoli
destinatari. La Titolare non inserisce in tali comunicazioni alcun dato personale (se non quelli di persone che ne
abbiamo già accettato espressamente la pubblicazione). Il fatto che i dati dei destinatari siano condivisi con Facebook
è già stato previamente accettato dai destinatari stessi all'atto della loro iscrizione al servizio Whatsapp)
DATI PARTICOLARI:
Se presenti, di seguito trova l’elenco dei dati particolari trattati dal titolare:
La base giuridica per cui il trattamento di tali tipologie viene effettuato è perché :

PROFILAZIONE: NO
In caso di risposta positiva, questa l’eventuale logica: e il relativo fondamento giuridico: 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 )
AGGIORNAMENTI ALL’INFORMATIVA: La presente informativa può essere soggetta a periodici aggiornamenti e/o
modifiche, per cui è da ritenersi adeguata al momento in cui è stata rilasciata.
Si invita l’interessato a verificare periodicamente la presenza di eventuali aggiornamenti o modifiche, accedendo alle
versioni eventualmente pubblicate dal Titolare, oppure facendo espressa richiesta dell’ultima versione.

Per presa visione
Rimini, li _________________________

Nome e cognome : _______________________ ____________________________

Firma: ______________________________________________________________

CAMERA CIVILE di Rimini
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 - c/o Ordine Forense
di Rimini (Palazzo di Giustizia)
47923 RIMINI (RN)
Email: info@cameracivilerimini.it
PEC: cameracivilerimini@pec.it
P. IVA - C.F.: 91121290406

Espressione del consenso
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
a)

Consenso per la finalità di: Comunicazioni istituzionali con gli iscritti
tramite WhatsApp - Con il consenso dell'interessato le comunicazioni
istituzionali della Camera Civile potranno essere inviate anche tramite
WhatsApp, inserendo l'account del destinatario all'interno del broadcast
utilizzato a tal fine dalla Camera. Nel broadcast non sono visibili né i dati
relativi agli account degli altri destinatari (fotografie, informazioni
dell'account, ecc.) né i messaggi inviati alla Camera in risposta dai singoli
destinatari. La Titolare non inserisce in tali comunicazioni alcun dato
personale (se non quelli di persone che ne abbiamo già accettato
espressamente la pubblicazione). Il fatto che i dati dei destinatari siano
condivisi con Facebook è già stato previamente accettato dai destinatari
stessi all'atto della loro iscrizione al servizio Whatsapp.

▢ Sì

▢ NO

FIRMA DELL’INTERESSATO
Nome e Cognome

______________________________________________
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