
MODULO RICHIESTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE 
 ITALAWYERS 

costituita con atto Notaio Orlandi di Roma Rep. 20742/13278 in data 13/10/2021 e con sede in
Roma, Via Domenico Chelini, 20. c.f. 96495750588

Al Consiglio Direttivo
ITALAWYERS

Via mail all'indirizzo  info@italawyers.com

Il Sottoscritto  
Cognome: …………………………………… Nome………………………………………………..
nato il ………………………a ………………………………stato di nascita ........………………….
codice fiscale …………………………………… residente/domiciliato in (nazione).............................
indirizzo di residenza o domicilio ….................................................................................................. ..
recapito/i telefonico/i: ………………………………………Whatsapp...……………………………
indirizzo mail  …………………………………………………………………
iscritto all'Ordine degli Avvocati di ……………………………………............……e/o alla seguente
Associazione (per i legali iscritti ad Ordini Professionali Stranieri)........................................................................
…......................................................................................................................................................... 
Aree  giuridiche  di  competenza  (indicare  le  materie  prevalentemente  seguite  e  eventuali  specializzazioni)

…..............................................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Lingue straniere conosciute e eventuale livello …...................... ........................................................

chiede di essere ammesso quale socio dell’associazione ITALAWYERS

All'uopo dichiara di 
- esercitare regolarmente la professione nelle seguenti nazioni........…..............................................., 
- di condividere gli scopi dell'Associazione;
-  di  conoscere  ed  accettare  lo  Statuto  Sociale,  di  cui  copia  gli  è  stata  consegnata  o  spedita
unitamente al presente form di iscrizione.
Chiede altresì, all'esito positivo della richiesta di ammissione (barrare l'opzione di interesse)

□   che non venga pubblicato sul sito web il suo nominativo tra gli associati o membri di Italawyers
(in tal caso il profilo risulterà riservato)
□  che vengano pubblicati  solo il  suo nominativo e i  dati  che comunicherà successivamente al
webmaster
□  che vengano pubblicati il suo profilo con foto, nominativo, curriculum e i dati che comunicherà
successivamente al webmaster (in tal caso al costo aggiunto di € 30,00)
□   che venga realizzata una sua pagina o sito web personalizzato e collegato al sito Italawyers
(costi da accordare a preventivo)
□  si riserva di decidere.
Allega:
-  copia  della  disposizione  di  versamento di  €  ….............  (€..........................................)  eseguita
tramite bonifico all'Associazione ITALAWYERS  alle seguenti coordinate bancarie  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di ROMA - AG. 50
IBAN   IT17D 01030 0325 00000 05459811  -  BIC   PASCITM1A58
-  copia documento di identità in corso di validità

–

Luogo e Data...........................................

Firma____________________________________________



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

Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”),
recante le nuove disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei
dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali da Lei già forniti ed acquisiti e che da
Lei saranno forniti in futuro in qualità di “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità
e trasparenza.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è “_ITALAWYERS®” con sede in Roma alla Via Domenico Chelini 20 –
C.F. 96495750588 in persona  del suo legale rappresentante Avv. Marco Calabrese.
b) Finalità del trattamento
I  dati  personali  forniti  sono  necessari  ai  fini   della  conclusione  e  della  gestione  del  rapporto
associativo nonché ai  fini  della  partecipazione alle attività divulgative dell’Associazione ,  quali
eventi , webinar, pubblicazioni di articoli .
c) Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che,
nel  rispetto  dei  principi  di  liceità,  limitazione delle  finalità  e  minimizzazione  dei  dati,  ai  sensi
dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato
alla presente informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini
stabiliti dalle normative fiscali, normative del lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e
per ulteriori dieci anni.
d) Ambito di comunicazione e diffusione
La  informiamo,  inoltre,  che  i  dati  raccolti  non  saranno  mai  diffusi  e  non  saranno  oggetto  di
comunicazione senza il  Suo esplicito  consenso,  salvo le  comunicazioni  necessarie  che  possono
comportare  il  trasferimento  di  dati  ad  enti  pubblici,  a  consulenti  o  ad  altri  soggetti  per
l’adempimento degli obblighi di legge. Inoltre tali dati potranno essere conosciuti, nei limiti della
normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori espressamente nominati ed incaricati dal Titolare.
e) Categorie particolari di dati personali
Ai  sensi  degli  articoli  9  e  10  del  G.D.P.R.  2016/679,  Lei  potrebbe  conferire  alla  nostra
organizzazione dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica,  dati  relativi  alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona” tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo ed esplicito consenso, manifestato
in forma scritta in allegato alla presente informativa.
f) Diritti dell’interessato
In  relazione  ai  dati  oggetto  del  trattamento  di  cui  alla  presente  informativa  all’interessato  è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato
di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico  per  trasmetterli  ad  un  altro  titolare  del
trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);



Revoca  del  consenso al  trattamento,  senza  pregiudizio  per  la  liceità  del  trattamento  basata  sul
consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE
n. 2016/679).
g) Esercizio dei diritti
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione  scritta da inviare a  mezzo mail
all’indirizzo: info@italawyers.com o lettera  raccomandata a/r all’indirizzo:Via Domenico Chelini
20 Roma 
Il/la sottoscritt______________________________Codice fiscale:____________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del
presente modulo

□ ACCONSENTE
□ NON ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

Luogo e data ….........................................

Firma del/della dichiarante 

_____________________________
(per esteso e leggibile)


