DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO DELLA CAMERA AVVOCATI
INDUSTRIALISTI
Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _______________________________
il ___________________, iscritto presso Ordine degli Avvocati di _______________________, con domicilio
professionale in _______________________ via/Piazza __________________________________________
Tel. __________________________ Cell. ________________________ Fax _________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
dichiara
di essere un Avvocato iscritto all’Ordine circondariale sopra indicato che esercita la libera professione con
prevalenza nei settori della proprietà industriale ed intellettuale nel ramo civile e/o penale e pertanto
chiede
di essere ammesso come Socio Ordinario della Camera Avvocati Industrialisti, consapevole che la sua ammissione
è subordinata all’accoglimento del Consiglio Direttivo.
Ai sensi dell’Art. 13 Regolamento UE 679/2018 (GDPR) autorizza la Camera Avvocati Industrialisti al trattamento
dei miei dati personali per le finalità di cui all’Informativa in calce al presente modulo.

Lì, _______________________

Firma _______________________________

Camera Avvocati Industrialisti
(20121) Milano (MI), Foro Buonaparte, n. 53
Tel. 0248193693 / Fax 024693418

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679
Gentile Avvocato,
per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto associativo, Camera Avvocati Industrialisti entrerà in possesso di alcuni Suoi dati personali
che saranno oggetto di trattamento. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”)
La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento e base giuridica
La Camera Avvocati Industrialisti tratterà i Suoi dati personali e sensibili esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed in
particolare: (i) per l’esecuzione del contratto di associazione e partecipazione alla vita associativa, come la partecipazione delle attività
organizzate dalla Camera Avvocati Industrialisti; (ii) per adempiere agli obblighi di legge, di regolamenti o disposizioni emanate dalle autorità
nonché per l'adempimento degli obblighi statutari e delle finalità istituzionali della Camera Avvocati Industrialisti; (iii) per l'invio, tramite
posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici, di comunicazioni legate alle attività ed alle iniziative proprie della
Camera Avvocati Industrialisti; (iv) conservazione per la tutela degli interessi della Camera Avvocati Industrialisti in caso di contenzioso..
La base giuridica del trattamento è individuata nel rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b e art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi
legali a cui è tenuta la Camera Avvocati Industrialisti (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) e dal consenso manifestato del socio (art. 6 comma 1
lett. a e art. 9 comma 2 lett. a GDPR).
2. Modalità e principi del trattamento. Necessità del conferimento.
Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità e correttezza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed
informatiche, ad opera di persone autorizzate dalla Camera Avvocati Industrialisti e con l'adozione di misure adeguate di protezione, in
modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato
all'organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto associativo. Laddove non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti
e necessari, la conseguenza sarebbe quella della impossibilità di procedere al perfezionamento dell’iscrizione all’Associazione.
3. Conferimento dei dati
I dati trattati per le finalità di cui al art. 1 potranno essere comunicati a terzi soggetti quando la comunicazione sia obbligatoria in base alla
legge. Con riferimento all’art. 13 GDPR, si procede alla indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza
dei dati personali comuni dell’utente, in qualità di responsabili o incaricati e si fornisce di seguito apposito elenco per categorie: (i) tutti i
soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l'Associazione è tenuta in base alla legge (commercialista, ecc.), (ii) tutte quelle persone
fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività
istituzionale. Alcuni Suoi dati personali (e in particolare il Suo nome e i Suoi recapiti professionali) saranno accessibili a tutti i soci della
Camera Avvocati Industrialisti. I soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell'Associazione saranno
nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati dalla Camera Avvocati Industrialisti fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati
i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali, contabili, fiscali o ad esigenze di tutela della Camera Avvocati Industrialisti.
5. Diritti dell'interessato.
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, La informiamo che: (i) ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporti al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati; (ii) ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it; (iii) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni
del trattamento effettuate su Sua richiesta - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate
dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare
tali destinatari qualora Lei lo richieda. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
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6. Titolare e responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Camera Avvocati Industrialisti, con sede in (20121) Milano, Foro Buonaparte n. 53, telefono 02 48193693.

Camera Avvocati Industrialisti
(20121) Milano (MI), Foro Buonaparte, n. 53
Tel. 0248193693 / Fax 024693418

