AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

ai fini dell’iscrizione ai DIFENSORI D’UFFICIO davanti al TRIBUNALE PER I MINORENNI
Il/la sottoscritto/a Avv ………………………………………

…………………………….……………...

nato/a a …………………………………………………………………, il …………………………………
cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 46
e 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000,
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco ex art. 15 D.Lgs. 272/1989 e a tal fine
Dichiara
- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di Genova da almeno cinque anni
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge,
ovvero:
- di aver frequentato i seguenti corsi di perfezionamento e aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile:
……… …………. …………….. ;
oppure:
-

n.

di essere in possesso di specifica preparazione, avendo svolto attività in materia penale presso le autorità giudiziarie
minorili, come attestato dei procedimenti sotto elencati:
A.G.

data udienza

R.G.

Iniziali Imputato.

attività defensionale
svolta
(1)

Avvocato
(2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTE:
(1) 1 Trattazione questioni preliminari / richieste definizioni alternative - 2 Formulaz richieste di prova - 3 Istruttoria camerale/dibattim.4 Udienza di discussione
(2) A Dif. Fiducia – B Dif d’uff (art. 97,c.1 c.p.p.) - C Dif. d’uff. art. 97,c.4 c.p.p.) - D Sost. Processuale art. 102 c.p.p

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
I suoi dati saranno raccolti e trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”), in particolare dei
principi di cui all’art. 5 dello stesso Regolamento, al fine di verificare il requisito che consente la permanenza
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nell’Elenco Unico dei Difensori d’Ufficio ai sensi del Lgs.1 n. 271/1989 e succ. modifica D. Lgs. n. 6/2015.
La presenta informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, piazza Portoria,1, Genova, tel. 010566217, email segreteria@ordineavvocatigenova.it
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha provveduto a nominare il Responsabile per la protezione dei dati personali col
quale si può comunicare mediante l’indirizzo di posta elettronica, dpo@ordineavvocatigenova.it
BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali comunicati, per adempimento di legge, saranno trattati al fine di verificare di verificare il requisito che
consente la permanenza nell’Elenco Unico dei Difensori d’Ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del
comma 1, dell’art. 29 del Lgs.1 n. 271/1989 e succ. modifica D. Lgs. n. 6/2015
DESTINATARI
I dati personali saranno comunicati al Consiglio Nazionale Forense e all’Autorità Giudiziaria.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali comunicati saranno conservati per la durata dell’iscrizione e, comunque, per il tempo necessario per
l’espletamento delle competenze del Consiglio dell’Ordine
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati
AUTORITA’ DI CONTROLLO
L’interessato, nei casi previsti dall’art. 77 Regolamento UE 2016/679, può proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, Roma, www.garanteprivacy.it
MANCATA COMUNICAZIONE E CONSEGUENZE
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria ed in caso negativo si procederà alla cancellazione dal predetto
Elenco Unico dei Difensori D’Ufficio

Genova, …………

FIRMA
……………………………….……………………………
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