
Spettabile Consiglio Direttivo
Associazione Avvocati Penalisti del Distretto di Salerno 

Il/la sottoscritt___ _________________________________________________________________nato a

_________________________________________il______________________________________________

Residente in ______________________________ alla via________________________________________

Iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di_______________________________________

Avvocato

Praticante

Telefono/Cellulare_______________________________________________________________________

E-mail__________________________________________________________________________________

Pec ____________________________________________________________________________________

CHIEDE

A questo Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio della predetta Associazione,  

condividendone le finalità istituzionali.

Il sottoscritto/a  si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi 

associativi validamente costituito. 

A tale scopo dichiara di conoscere e di accettare integralmente lo Statuto Associativo.

Dichiara, altresì, di aver ricevuto informativa sull’utilizzazione dei dati ai sensi dell’art. 13  n del 

Decreto Legislativo n° 196/2003 ed in allegato consegna esplicito consenso al trattamento dei dati 

finalizzato alla gestione del rapporto associativo ed all’adempimento degli obblighi di legge.

Sottoscritto il  __________________________   in fede_________________________________

TESSERA N°________

MODULO ISCRIZIONE

In qualità di:

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE A.P.D.S



Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e 
integrazioni, e dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si 
informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli 
obblighi di riservatezza previsti dalla normativa
sopra richiamata cui è tenuta l’A.P.D.S. – Associazione Avvocati Penalisti del Distretto di Salerno.

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’A.P.D.S. – Associazione Avvocati Penalisti del Distretto di Salerno, 
nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in 
Salerno, in via Irno 83.

Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO)
La informiamo che allo stato, stante l’attività svolta e la tipologia dei dati personali oggetto di 
trattamento, la nomina di un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’articolo 13, c.l, lett. b 
non risulta obbligatoria e pertanto non ne è stata prevista l’individuazione. Qual’ora si dovesse 
precedere successivamente alla designazione di tale figura, Le sarà fornita ulteriore informativa 
contenente i dati di contatto del suddetto responsabile.

Finalità del Trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dalla legge, ed in 
particolare il conferimento dei dati consentirà il perfezionamento della sua richiesta di Ammissione 
a Socio dell’Associazione.  Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire il corretto e 
proficuo svolgimento dell’attività statutaria, sindacale, associativa, di affiliazione, nonché didattica e 
di verifica degli obiettivi culturali predefiniti. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione delle attività associative statutariamente stabilite. 

Modalità di Trattamento e Conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di 
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i suoi dati personali 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali e di quelli da Lei fornitici, oltre agli incaricati 
del trattamento anche gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità  limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’ art. 5 GDPR :20l6/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali  sono raccolti e trattati.

MODULO ISCRIZIONE



Ambito di Comunicazione e Diffusione
Inforniamo inoltre che i dati  raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza il  Suo  esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie e/o opportune 
che possono comportare la comunicazione dei dati  ad enti eia associazioni e/o federazioni in virtù dì 
accordi negoziati con l' A.P.D.S per offrire maggiori servizi ai soci, nonché il trasferimento di dati ad 
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento di obblighi di legge.

Trasferimento dati in un paese terzo
I dati personali conferiti potranno essere trattati con strumenti cartacei ed informatici in relazione 
al trattamento effettuato con strumenti elettronici/informatici. Il sottoscritto si riserva di utilizzare 
strumenti di conservazione sostitutiva e/o di software in «cloud computing»  in relazione ai quali la 
memorizzazione dei dati potrebbe avvenire anche su server fisicamente allocati in un paese extra UE 
(art.13, c.l, lett. f).
A tal  fine è richiesto esplicito consenso dell'interessato da rendere in calce al presente modulo 
allegato.

Categorie particolari di dati Personali
At sensi degli articoli 26 e 27 dei D.lgs. 19206/2003 e degli articoli i 9 e 10 dei Regolamento UE n°
2016/679,  Lei potrebbe conferire al titolare del trattamento dati qualificabili come « categorie 
particolari di dati personali» e cioè quei dati che rivelano «l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 
intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona». Tali categorie di dati potranno essere trattate solo Suo 
previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta  ed in calce alla presente 
informativa.

Diritti dell’interessato
ln ogni momento Lei potrà esercitare ai sensi dell’art. 7 dei D.Lgs. 196/2003 e degli artt. dal 15 al 22 
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 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;
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto;
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ad A.P.D.S all’ indirizzo postale della sede 
legale sita in  Salerno in Via Irno, 83 o all’indirizzo e-mail: avvocatipenalistisalerno@gmail.com
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Reclami 
La informiamo che,  qualora ritenga che i suoi diritti siano stati lesi, potrà proporre reclamo 
direttamente all’autorità di controllo «Garante per la Protezione dei dati Personali», previo 
riconoscimento dei diritti di segreteria nelle misure previste (si invita a verificare importo, modalità 
di versamento ed eventuali condizioni di esonero) con una delle seguenti mdaolità:
- Raccomandata A/R indirizzata al Garante per la Protezione dei dati Personali, sede in Piazza 

Venezia 11,  00187 Roma;
- E-mail all’indirizzo:  protocollo@gpdp.it oppure protocollo@pec.gpdp.it;
- Via Fax: (+39) 06.69677.3785
Per info: Centralino telefonico: 06.696771 

Il/lasottoscritt__ ___________________________________________________________nato a

_______________________il___________________C.F__________________________________

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo, lì____________________                                               In fede________________________

Consenso al trattamento dei dati

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta  essendo stato informato:
• dell’ identità del titolare del trattamento dei dati;
• delta finalità del trattamento;
• delle categorie di destinatari;
• della misura e delle modalità con le quali avviene ii trattamento;
• dei diritti esercitabili, compreso quello di revoca del consenso.

□ esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati, nonché sensibili;
□ esprimo il  consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici ed enti o soggetti 
privati per le finalità indicate nell’informativa ,nonchè al trasferimento dei dati in un paese terzo 
per utilizzo di piattaforme di "cloud computing".

Luogo, lì____________________                                           Il richiedente______________________

MODULO ISCRIZIONE
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