Applicare
Marca
amministrativa
€ 16,00

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA
Dichiarazione di cambio del Dominus
Io sottoscritto Avv. …………………………………………..…………………………………….……
nato in ………………………..………………….prov. / naz. ………..………. il …………………….….…..
del Foro di ………………..…………………….
dichiaro
che il/la Dott. ……………………………………………………..………………………………………………….,
nato in ………………………..………..……….prov. / naz. …….…….……. il ……………………..….…..,
ha frequentato il mio studio
dal ………………….………. al .…………..………………….onde compiere la pratica di Avvocato.
Genova,…………………………………………………….
(firma)

(Dominus attuale)

Il/La sottoscritt

(Apporre Timbro Avvocato)

Avvocato ....................................................………………………….........................

dichiara

sotto la propria responsabilità che il/la dott. ………………………………………………………………………….. nat... a .
…………………………………………prov. ………………..il ........................................ , ha iniziato presso il proprio studio
in data ……………………………………………………. la pratica forense valevole al fine dell'ammissione all'esame di
abilitazione forense;
¨

che ha / non ha altri praticanti (indicare i nominativi di eventuali altri praticanti);

- dott. ..........................................................................................................................
- dott. ..........................................................................................................................
05/11/2018

¨

che il/la dott. ………………............................... di norma frequenterà lo studio nei termini
seguenti:………………………………………………………………………………………………………………………

¨

che il/la praticante potrà / non potrà usufruire in via esclusiva di una stanza all'interno dello studio;

¨

che il/la praticante potrà utilizzare delle attrezzature dello studio;

¨

che il/la praticante non svolgerà abitualmente mansioni di mera segreteria;

si impegna
¨

ad osservare scrupolosamente le disposizioni del codice deontologico, le norme di legge e le delibere
del Consiglio dell'Ordine relative alla pratica forense.

¨

a garantire al praticante la possibilità di frequentare la Scuola Forense ed altre iniziative di formazione
e aggiornamento;

¨

a comunicare al Consiglio ogni notizia relativa allo svolgimento della pratica del dr.
……...................………………………………………………………………………………………… ed in particolare l'eventuale
interruzione c/o sospensione, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento della Pratica Forense
(giusta delibera 14/3/2002).

Genova,…………………………………………………….
(firma)
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (G.D.P.R)
I dati comunicati saranno raccolti e trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (G.D.P.R), in particolare dei principi di cui all’art. 5 dello stesso
Regolamento. 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, e-mail
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 per le necessità correlate alla gestione degli Iscritti. La fotografia formato tessera sarà
diffusa sulle pubblicazioni del Consiglio dell’Ordine (in particolare, sull’albo cartaceo e online) esclusivamente previo consenso dell’Interessato.
DESTINATARI
I dati personali saranno comunicati agli Organismi Forensi (CNF, OGF e Cassa Forense), alle Istituzioni (Ministero della Giustizia, MiSE,) alle aziende partner del
Consiglio dell’Ordine (Sferabit, Lextel etc.) e saranno pubblicati sull’Albo cartaceo e online.
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
Genova,
....................................
(firma)

05/11/2018

