ALL’ONOREVOLE
CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

DOMANDA DI NULLA OSTA PER AVVOCATO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________________
NATO/A A _________________________________________________ IL __________________________________
RESIDENTE IN ____________________________ VIA ___________________________________________________
TELEFONO ______________________ EMAIL _________________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________ PARTITA IVA ________________________________
CON STUDIO LEGALE IN _______________________ VIA ________________________________________________
PEC ______________________________________________________ , ISCRITTO/A NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI
TENUTO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO CON DECORRENZA ________________________

DICHIARA DI


NON ESSERE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NÈ A PROCEDIMENTI PENALI



IN CASO POSITIVO DICHIARA TRATTARSI


DI PROCEDIMENTO PENALE PER _____________________________________________________________



DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER _________________________________________________________

CHIEDE
IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO L’ALBO DEGLI AVVOCATI TENUTO DAL
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ______________________________________
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 ______________________________________

