FONDAZIONE FORENSE FERRARESE
Via Borgo dei Leoni, 62 - 44121 Ferrara
Tel e Fax 0532/211569
C.F e P.IVA 01751880384

www.fondazioneforenseferrarese.it – posta@fondazioneforenseferrarese.it
Ferrara,li ______________________
Spett.
FONDAZIONE FORENSE FERRARESE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a

a______________________________

il

________________________________

residente in ______________________________Via________________ _________________n.______
□ Avvocato

□ Praticante Avvocato

□ Persona Fisica/Ente

del Foro di ______________________________ con Studio in ________________________________
Via______________________________________________________________ n.__________________
E-mail ____________________________________________________________-__________________
CF ___________________________________________ P.IVA _________________________________
CHIEDE
l'iscrizione a codesta Fondazione per l'anno 2019 in qualità di Socio Sostenitore
(prevede un versamento non inferiore a € 50,00)

Modalità di pagamento:
 Presso la Segreteria della Fondazione dal lunedi al venerdi dalle 9,30 alle 12,00
 Mezzo bonifico bancario Banca di appoggio CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA
Sede COD IBAN IT28W0538713000000002422588
inviando poi la ricevuta contabile a
posta@fondazioneforenseferrarese.it

Firma

__________________________________________

Informativa resa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti sono trattati per l’adesione alla Fondazione Forense Ferrarese, ivi compreso l’adempimento degli
obblighi amministrativo contabili.

Modalità del trattamento dei dati
I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi.
I dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi.
Periodo di conservazione dei dati
I predetti dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite. I dati saranno comunque
conservati per un tempo non inferiore a quello previsto dalla vigente normativa in materia di conservazione della
documentazione amministrativo-contabile.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di iscrizione alla Fondazione Forense Ferrarese.

Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati
In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione laddove ciò si renda
necessario per esigenze amministrative e per la propria tutela. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti
cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.
Trasferimento dei dati
I Suoi dati saranno conservati in server ubicati all’interno della UE.
Diritti degli interessati
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del trattamento, in
particolare potrà:

1) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento;
2) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano;
3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;

4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati;
5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al Titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail:
posta@fondazioneforenseferrarese.it.

Titolare del trattamento dei dati è:
Fondazione Forense Ferrarese, via Borgo dei Leoni, 62 - 44121 FERRARA tel 0532.211569 fax 0532.687336

