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LIBERATORIA Al SENSI DEL D.Lgs 30.06.2003 n. 196  
e GDPR 25/05/2018 (Regolamento UE 2016/679) 

(in caso di Studio associato da allegare per ogni singolo professionista indicato) 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………… nato/a il ………………………………………………. a 

……………………………………………………………………...(provincia di ……………………………………………………………..……), 

codice fiscale: …………………………………………………………Partita IVA:……………………………………………………………… in 

qualità di: 

o avvocato singolo professionista 
o rappresentante legale/socio dello Studio associato …………………………………………………………………   

con studio legale/domicilio fiscale in via ………………………………………………………………………………. n………………….a 
……………………………………………………………………(provincia di……………………………………………………….) telefono  
ufficio:  …………………………………………………………………telefono cell………………………………………………………………. 
e-mail: …………………………………………………………………………..PEC:……………………………………………………………………. 
con riferimento alla DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELL' ALBO Dl AVVOCATI DEL 

CONSORZIO Dl BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, PER L'ESERCIZIO Dl ATTIVITA' Dl ASSISTENZA E 

PATROCINIO DINANZI ALLE AUTORITA' GIUDIZIARIE, 

AUTORIZZA 

il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, con sede in Nocera Inferiore (SA), via Atzori snc — area 
ex centrate ortofrutticola, al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR DEL 25/05/2018. 
 
Luogo e data  

                                                                                                         FIRMA 
              (in pades/bes) 
 
      ………………………………………………………………… 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR del 25 MAGGIO 2018 

“Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali - Nuovo Codice della Privacy” 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il Consorzio di Bonifica, nella sua qualità di titolare 
del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a 
codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di 
eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Consorzio stesso mediante 
elaboratori manuali o strumenti  elettronici o comunque automatizzati, informatici  o telematici, con logiche 
correlate strettamente alle finalità stesse e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati.  Per trattamento si intende la raccolta, l’estrazione, l’utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati 
raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, 
Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell’Ente in Nocera Inferiore (SA) alla via Atzori – 
Centrale Ortofrutticola per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari. 

Finalità del trattamento: 

a) Completamento dell’istruttoria finalizzata all’iscrizione di codesto professionista nell’Albo degli 
Avvocati di fiducia del Consorzio ed alla tenuta dell’Albo stesso; 

b) Svolgimento di eventuali trattative precontrattuali; 
c) Gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che 

ne dovesse seguire; 
d) Adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale; 
e) Gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso; 
f) Tutela dei diritti del consorzio nascenti dal contratto. 

I dati saranno aggiornati periodicamente d’ufficio o su iniziativa di codesto professionista. I dati conferiti e 
quelli relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito 
elencati: 

a) Istituto Bancario incaricato del Servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti 
Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso professionista; 

b) Professionisti  e Consulenti ai fini della tutela dei diritti del Consorzio nascenti dal contratto. 
I dati di codesto professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella 
misura in cui essi siano necessari ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati di fiducia del Consorzio e per 
l’esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno 
oggetto di diffusione. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Regolamento UE 2016/679. 
Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica. Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area 
Amministrativa. I dati saranno inoltre trattati nell’ambito delle seguenti strutture del Consorzio: Settore 
Segreteria, Area Amministrativa ed Area Tecnica dal personale appositamente incaricato dai rispettivi 
responsabili. 
L’interessato, ai sensi dell’art.15 del Regolamento UE 2016/679, può chiedere di ottenere dal titolare del 
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal 
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  
a) le finalità del trattamento;  
b) le categorie di dati personali in questione;  
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 
se  destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;  
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati  per determinare tale periodo;  
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e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento;  
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 
1 e 4,  e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 
conseguenze previste  di tale trattamento per l'interessato.  
L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi  ha interesse, l’integrazione dei dati (art.16, UE 
2016/679); 

b) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei 
motivi sanciti dall’art.17, UE 2016/679;  

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite ai sensi dell’art.21 del 
Regolamento UE 2016/679. 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente Informativa, si rimanda al testo integrale del 
Codice della Privacy - GDPR del 25/05/2018, Regolamento UE 2016/679.  

 

 


	AUTORIZZA
	FIRMA

