Spettabile
CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TRENTO
Largo Pigarelli n.1
38122 TRENTO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO CONTESTUALE
DELLA PRATICA E DEL TIROCINIO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI
Il/la sottoscritto/a dottor/ dottoressa ______________________________________________ ,
- iscritto/a al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento dal ______________ ;
oppure
- che intende iniziare la pratica forense presso l’avv. _________________________________ ,
premesso che:
a) inizierà/ ha iniziato dal ________________________ il tirocinio ex art.73/13 DL 69/2013 o il
tirocinio ex art.37 DL 98/2011;
b) detto tirocinio lo occuperà nelle seguenti giornate e orari ____________________________
_________________________________________________________________________ ;
c) per cui la frequenza dello studio legale avverrà nelle seguenti giornate e orari ___________
_________________________________________________________________________ ;
ciò premesso, ex art. 18 del Regolamento per la pratica



chiede di essere autorizzato allo svolgimento contestuale del tirocinio presso l’ufficio
giudiziario e della pratica forense;
si impegna a comunicare eventuali variazioni di orario nello svolgimento di dette attività.

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.

Trento, ________________

Firma _______________________

Per accettazione del nuovo/ dell’orario di frequenza dello Studio per la pratica forense da parte
dell’avvocato _____________________ .
Trento, ________________

Firma _______________________

La domanda va presentata
- o prima dell’inizio del tirocinio presso l’ufficio giudiziario, se si è già praticanti
- o con la domanda di iscrizione al Registro dei praticanti, se il tirocinio è già iniziato

