Al
CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI
di GENOVA

Domanda di inserimento nelle liste DIFENSORI D’UFFICIO
Il/la sottoscritto/a Avv.

………………………………………

…………………………….……………...

nato/a a …………………………………………………………………, il …………………………………
cod. fiscale: __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ,
già iscritto nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio tenuto dal C.N.F.ai sensi del D.Lgs. 31/1/2015, n.
6,
c h i e d e:
di essere inserito, a partire dalla prossima turnazione, nelle liste qui di seguito indicate:

MAGGIORENNI
atti urgenti (arrestati) e non urgenti (liberi)
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
GIUDICE di PACE
GIUDICE di PACE - Espulsione cittadini stranieri

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 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. 010- 566217, 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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