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ALL’ONOREVOLE
CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

DOMANDA PER RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________________
NATO/A A ____________________________________ IL _________________________________
RESIDENTE IN ________________________________ VIA _________________________________
TELEFONO ________________________________ EMAIL _________________________________
CON DOMICILIO PROFESSIONALE IN ___________________________________________________
PRATICANTE PRESSO LO STUDIO DELL’AVV. _____________________________________________
TEL/FAX ______________________________ EMAIL _____________________________________
ISCRITTO NEL REGISTRO DEI PRATICANTI TENUTO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
TRENTO CON DECORRENZA _________________________________
CHIEDE
IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI AVVOCATO.
Lo scrivente, che firma la presente in qualità di interessato, dichiara di essere stato Informato ai sensi dell’articolo 13 Reg.
UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, che
questi tratterà i suoi dati personali per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD), in particolare per
l'esecuzione di obblighi previsti dal medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non
consente di procedere alle richieste dell’interessato. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario per dar luogo
alla sua richiesta e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla legge. Per
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi (nei limiti della legge) o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e seguenti del RGPD), gli interessati possono rivolgersi al Titolare
del trattamento Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, Palazzo di Giustizia - Largo Pigarelli n.2 - 38122 Trento. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo
secondo le procedure previste dalla normativa.

Con osservanza.
Trento, __________________

Firma _________________________________

ALLEGATI:
1. relazione di compiuta pratica
2. libretto di pratica professionale
3. quaderni delle udienze (I-II e III semestre)
4. fotocopie verbali di udienza per udienze fuori Trento
5. ricevuta bonifico a favore Ordine Avvocati Trento € 52,00 (per contributo iscrizione anno in corso se non
ancora versato) Cassa Rurale di Trento, Agenzia di Piazza Fiera - IBAN: IT23Z0830401813000013083461

