STUDIO LEGALE CARELLA
FORMAZIONE GIURIDICA PERMANENTE

MODULO DI ISCRIZIONE
NOME ______________________________________ COGNOME ________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA ____________________________________________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA_______________________________________________________________________________
TELEFONO FISSO_________________________________ UTENZA MOBILE ________________________________
FAX (se posseduto)________________________ EMAIL/PEC______________________________________________
Codice Fiscale_________________________________ Partita IVA (se posseduta)_________________________
Come ha conosciuto il corso?
□ Cercando su internet informazioni sui corsi analoghi a questo
□ Leggendo un manifesto pubblicitario in tribunale
□ Mi è stato indicato da un conoscente
□ Altro (specificare): __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

CORSO SELEZIONATO
(barrare la casella di interesse)
ANNUALE □

INTENSIVO □

ORALE RAFFORZATO

ORALE□

□ con accesso annuale alla banca dati*
□ senza accesso annuale alla banca dati*
(* NB: l’iscrizione al corso annuale e l’iscrizione a quello intensivo per l’esame scritto includono l’accesso
alla banca dati senza alcun supplemento di prezzo rispetto ai costi indicati nella sezione successiva di
questo modulo; l’opzione “accesso banca dati” va utilizzata, dunque, soltanto da chi si iscrive al corso di
preparazione all’esame orale e a quello di preparazione all’esame orale “rafforzato”)
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Costi
La quota di iscrizione al corso annuale è pari ad € 160,00 imposte incluse; la retta mensile ha identico importo.
La quota di iscrizione al corso intensivo è pari ad € 190,00 imposte incluse; la retta mensile ha identico importo.
La quota di iscrizione all’esame orale “rafforzato” è pari ad euro 200,00 imposte incluse. La retta mensile è pari
ad euro 160,00 – nella modalità senza banca dati – o ad euro 200,00 – nella modalità con banca dati -.
La quota di iscrizione al corso di preparazione all’esame orale è pari ad € 200,00 imposte incluse. La retta
mensile varia in base al numero degli incontri concordati e all’adesione o meno alla formula inclusiva dell’accesso
alla banca dati.

Modalità di pagamento
La quota va versata all’inizio di ogni mese o, se si preferisce, in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione. La
quota può essere versate in contanti, con assegno o bonifico bancario [intestato a Avvocato Vito Carella IBAN
code IT 65 E 01030 04200 000001055540].

Luogo e Data

Firma

______________________________________

__________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)

Gentile Sig./Sig.ra,
ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 ( in seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati), in riferimento ai dati che Ella fornisce a questo studio,
LE COMUNICO CHE
- TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è l’avv. Vito Carella (di seguito anche Studio Legale Carella), nato a Balvano
(PZ), il 6 settembre 1975 (CF: CRLVTI75P06A604D – PIVA: 01684730763).
- DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E (OVE PRESENTE) DEL CONTITOLARE
I recapiti ai quali potrà rivolgersi per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e elencati nella presente informativa, sono i
seguenti: sede dello studio legale: Potenza (PZ), via isca del pioppo n. 94; recapiti: tel. 0971 1936510 – fax 0971 1654468 –
cell 333 7013298 – mail: info@studiolegalecarella.it – pec carella.vito@cert.ordineavvocatipotenza.it.
- RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Lo Studio Legale Carella NON si avvale di un responsabile della protezione dei dati in quanto non rientra nelle ipotesi di legge
nelle quali la nomina di tale responsabile è obbligatoria (art. 28 GDPR).
- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dell’incarico professionale conferito dall’interessato allo Studio
Legale Carella, in ambito giudiziale e/o stragiudiziale; I suoi dati saranno trattati anche al fine di: adempiere agli obblighi
previsti in ambito fiscale e contabile; rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e
trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica sulla quale si fonda il diritto al trattamento dei dati è il contratto di mandato professionale stipulato tra
l’interessato e il titolare (o i contitolari), la cui esecuzione impone inevitabilmente il trattamento dei dati del primo; in
particolare il/i professionista/i tratta/no i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario
all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
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sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista; sia basato sul consenso espresso [ovvero per
invio di una newsletter da parte dello Studio Legale Carella].
- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, e consiste nella
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione
mediante trasmissione, diffusione, elaborazione, selezione, raffronto, interconnessione, cancellazione e distruzione dei dati. Il
trattamento è svolto dal titolare e dai responsabili espressamente autorizzati dal titolare.
- CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
La comunicazione dei dati personali necessari per l’espletamento delle attività oggetto di mandato professionale è un
requisito imprescindibile per la conclusione del medesimo contratto di mandato. Pertanto, il rifiuto da parte dell’interessato
di conferire i dati personali comporta l’impossibilità del titolare di stipulare il contratto di mandato predetto per
l’impossibilità di adempiere all’attività che ne è oggetto.
- DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Le categorie di destinatari dei dati personali alle quali il Titolare e/o i contitolari e/o i responsabili potranno comunicare detti
dati sono le seguenti:
- persone che, nel corso del periodo di trattamento dei dati, svolgano funzioni di collaborazione all’interno dello studio (in via
esemplificativa, colleghi che utilizzino lo studio e offrano allo stesso il loro apporto professionale; praticanti avvocati;
tirocinanti);
- consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- personale amministrativo e giudiziario degli uffici pubblici per legge destinatari degli atti, oggetto di mandato professionale,
nei quali i dati dovranno essere inseriti;
- personale degli uffici pubblici e privati destinatari degli atti - anche non oggetto di mandato professionale, purché connessi
allo stesso - nei quali i dati dovranno essere inseriti;
- collaboratori esterni; domiciliatari; controparti e loro difensori; eventuali arbitri; tutti i soggetti ai quali la comunicazione è
necessaria per l’adempimento delle finalità del trattamento;
- istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge.
- INTENZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERIRE DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O A
UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
NON vi è intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale; in
ogni caso, qualora i dati personali dovranno essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a
quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di adempimento del mandato
professionale, ciò sarà previamente comunicato all’interessato a cui verrà altresì comunicato se esista o meno una decisione
di adeguatezza della Commissione Ue;
- CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati comunicati saranno conservati per tutto il periodo necessario all’espletamento dell’attività oggetto di mandato e al
rispetto degli obblighi di legge, ovverosia per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per
finalità fiscali o per altre finalità , previsti, da norme di legge o regolamento. A tale periodo, laddove superiore, dovrà
aggiungersi il tempo di maturazione della prescrizione dei diritti nascenti dal rapporto di mandato, al fine di conseguire a
entrambe le parti del mandato di esercitare, reciprocamente, i relativi diritti.
- INESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Lo Studio Legale Carella non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4 del GDPR.
- DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di:
 chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti
o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso,
e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da
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dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla
portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La
riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o
luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul
consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità ;
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo
carella.vito@cert.ordineavvocatipotenza.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo: via isca del pioppo 94, 85100 Potenza.
Infine, l’interessato può :
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Luogo e data
Firma dell’interessato per ricevuta (per esteso e leggibile)

______________________________________

__________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI INTELLIGIBILITÀ
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede e altresì che, in ordine alle parti della stessa che non
sono risultate comprensibili ad una prima lettura, ha sottoposto specifici quesiti al Titolare del trattamento e che
quest’ultimo, al fine di garantire gli scopi fissati dal primo comma dell’art. 12 del GDPR (trasparenza, intelligibilità e facile
accessibilità , semplicità e chiarezza) ha fornito esaustivi chiarimenti idonei a consentire all’interessato di comprendere la
presente informativa.
Allega documento di identità .
Luogo e data
Firma dell’interessato (per esteso e leggibile)

______________________________________

__________________________________________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________________________________ (interessato)
nato a _____________________________________il ________________, residente in _________________________________________________________________,
c.f. ___________________________________________________, essendo stato informato:
- dell’identità del titolare del trattamento dei dati e degli eventuali contitolari;
- della misura modalità con le quali il trattamento avviene;
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
- del diritto alla revoca del consenso;
Così come indicato nell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione del
presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e
nei limiti di cui all’informativa ricevuta.
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

______________________________________

__________________________________________________________________
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