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Ferdinando Maria Palazzone 
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a avv.        nato a     il               

iscritto all’Ordine di       del Distretto della Corte di Appello di      

con studio in          Via                                                 telefono/fax                            

e-mail          PEC              

codice fiscale                                                            

 

C H I E D E 

di poter aderire alla Camera Civile di Chieti in qualità di socio ordinario. 

S’impegna a comunicare via e-mail l’eventuale trasferimento dello studio ed il cambiamento di indirizzo di 

posta elettronica. 

Dichiara di avere letto integralmente lo Statuto presente su www.cameracivilechieti.it e di autorizzare, ai sensi 

e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 196/2003 il trattamento dei propri dati personali nell’ambito delle finalità 

dell’Associazione.   

S’impegna a pagare entro il 31/12 di ogni anno, salvo recesso, la quota di iscrizione come stabilita all’inizio di 

ogni biennio.  

 

 

data ……………..………………………..      Avv. ……………………………………….. 
 

 
 
 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS 196/2003 
Gentile Associato, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di 
cui l'Associazione Camera Civile di Chieti entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è finalizzato unicamente agli scopi dell'attività dell'associazione di cui allo Statuto a 
disposizione dei soci presso la sede sociale della Camera Civile del foro di Chieti sita presso il Palazzo di 
Giustizia di Chieti alla P.zza San Giustino e consultabile anche al seguente indirizzo web: 
www.cameracivilechieti.it.  
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 
1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e dagli eventuali responsabili o 
incaricati del trattamento. 
3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 
punto 1. 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI. 
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 
l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati 
per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nell'ambito dell'associazione e, in 
genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità 
indicate nel punto 1. 
6. DIFFUSIONE DEI DATI. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1. 
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO. 
L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, 
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del soggetti cui i dati possono 
essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione 
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 
legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Titolare del trattamento è l'Associazione "Camera Civile del Foro di Chieti” con sede in Chieti, presso il 
Palazzo di Giustizia, P.zza San Giustino, nelle persone dei componenti il Direttivo della Camera Civile di 
Chieti.  
Per presa visione, conferma e accettazione della presente informativa: 
 

 
Chieti ___________________________ Avv. ___________________________________ 

 
 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Preso atto dell'informativa che mi è stata fornita ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03 e di cui ho preso visione 
[ ] (barrare la casella) 

ACCONSENTO 
alle comunicazioni, anche all'estero, ove ciò sia indispensabile per lo svolgimento dell'attività 
dell'associazione e per le finalità precisate nell'informativa, atteso che l'esecuzione delle attività 
dell'associazione richiede la comunicazione dei miei dati personali alle categorie di soggetti, pubblici o 
privati, di seguito riportate: liberi professionisti, società, enti, consorzi ed associazioni, operanti in Italia e 
non, le quali, a loro volta, potranno comunicare o concedere l'assenso ad essi nell'ambito dei propri soci, 
utenti, e relativi aventi causa 
[ ] (barrare la casella) 

ACCONSENTO 
inoltre, al trattamento di dati sensibili, già acquisiti o che eventualmente saranno acquisiti a seguito delle 
operazioni sopraindicate nell'informativa, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità 
perseguita dall'operazione o dai servizi da me richiesti. 
[ ] (barrare la casella) 
        Chieti ________________________                          Avv. ___________________________________ 
 


