Informativa per la richiesta del consenso al trattamento dei dati
In attuazione all’art. 13 del Regolamento Europeo relativamente al Trattamento dei Dati 679/2016 (di
seguito GDPR) e del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali D.LGS. 30 Giugno 2003, N. 196
come modificato ed integrato dal D.LGS. 10 Agosto 2018, N. 101, si informa che:
 Il Titolare del Trattamento Avv. Alessia Meloni per Fondazione Avvocatura Veliterna reperibile
presso Ordine degli Avvocati di Velletri o al recapito telefonico 06 963 08 25;
 Il consenso al trattamento dei dati si rende necessario per il perseguimento della completa esecuzione
dell’attività concordata con l’interessato quali il Progetto Legalità;
 La mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto concordato;
 Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente in funzione della base giuridica tra obblighi contrattuali,
obblighi legali, interessi vitali, interessi legittimi del titolare, interessi pubblici;
 I dati verranno comunicati ai soggetti espressamente autorizzati dall’interessato o da chi esercita la tutela
legale sull’interessato (genitori, tutore dell’interdetto o curatore dell’inabilitato) per le finalità della
completa esecuzione dell’attività concordata e a tutela dell’interessato;
 I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: commercialisti, consulenti, professionisti che
eroghino prestazioni funzionali alle regolari attività svolte dalla fondazione; ad autorità amministrative,
per la tutela dell’interessato, della sua salute e/o per l’adempimento degli obblighi di legge;
 L’interessato (o chi ne ha la tutela legale) può esercitare i diritti del citato GDPR tra cui l’accesso, la
conferma, la rettifica, l’integrazione, la limitazione, la cancellazione, la revoca (al ricorrere di situazioni
particolari), dei propri dati personali ed opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento, potrà inoltre
richiedere la portabilità dei sui dati in un formato strutturato;
 I Suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei (conservati in appositi mobili
muniti di chiave) e archivi informatici (utilizzando password e/o chiavi di protezione). Tali dati saranno
trattati con modalità strettamente necessarie per le finalità sopra indicate;
 I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi per finalità
fiscali o terze, come previsto da norme di legge e regolamenti;
 I Suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione;
 L’interessato ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Dichiarando di essere stato/a informato/a sulla vigente normativa in materia, come sopra sintetizzata,
Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………...………………
Codice Fiscale: …………………………… Recapito Telefonico: ………………..............
Acconsente a che il Titolare ponga in essere le attività concordate sopra descritte per le quali il consenso
rappresenti la base giuridica del trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati e, per tale motivo,
□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

Acconsente a ricevere comunicazioni riguardo momenti associativi, incontri, eventi, attività da parte del Titolare
circoscrivendo ciò all’area di competenza. Sarà possibile revocare il consenso in qualsiasi momento.
□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

Letto, compreso e sottoscritto.
Data ………………………………..….

Firma ……………………………………………………….
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La Fondazione dell’Avvocatura Veliterna effettuerà eventi, incontri, attività nei quali raccoglierà materiale
multimediale.
Successivamente a tali occasioni suddetto materiale sarà possibilmente utilizzato per:
•
•
•
•
•

Articoli e servizi di giornale,
Mostre, raccolte fotografiche, diapositive
Mezzi di diffusione quali radiofonia e videoregistrazioni
Contenuti web, social network, animazioni, slideshow
Affini

Ad integrazione dell’informativa sopra indicata e sottoscritta, autorizza produzione, diffusione ed utilizzo in
forma gratuita di tale materiale il cui scopo sarà la valorizzazione e la promozione della Fondazione
dell’Avvocatura Veliterna.

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………...………………

Acconsente alla produzione, diffusione ed utilizzo della propria immagine per attività di promozione e
valorizzazione delle attività della Fondazione dell’Avvocatura Veliterna:
□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

Letto, compreso e sottoscritto.

Data ………………………………..….

Firma ……………………………………………………….
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