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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 
Con la presente informativa la Associazione Forense “DOMOS” (il "Titolare") Le comunica le proprie politiche di trattamento dei dati 

personali connessi e/o strumentali alla Sua partecipazione ai Corsi di formazione giuridica, in particolare sia facoltativi sia obbligatori per 

l’accesso alla  Professione di Avvocato e per la preparazione all’esame di abilitazione (i “Corsi”) trattamento che sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (il “Regolamento”), Le forniamo le seguenti informazioni. 

 
 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la Associazione Forense “DOMOS”, con sede della formazione in Via Giuseppe Gioachino Belli, 31 - 00193 - 

Roma, Tel. 3393614777,  Mail info@domoscorsoavvocato.it 

 
Tipologia di dati trattati 

Oggetto del trattamento saranno i seguenti dati personali (i “Dati Personali”): nome, cognome, codice fiscale, residenza, domicilio, data di 

nascita, numero di iscrizione all’Albo; telefono fisso e/o mobile, indirizzo/i e-mail. 

 
Finalità del trattamento 

I Dati Personali saranno trattati esclusivamente per la gestione amministrativa della sua partecipazione ai Corsi e di tutte le sue richieste alla 

Associazione in merito alle sue esigenze. In particolare, i Dati Personali saranno trattati per svolgere le seguenti attività; 

• Adempimento agli obblighi di legge, associativi, contrattuali e per esigenze di tipo operativo gestionale; 

• Disposizioni delle autorità per gli interessi della pubblica sicurezza. 

 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell'art. 6, comma 1, Regolamento UE n. 679/2016. 

La comunicazione dei Suoi dati personali è necessaria per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività contabile, amministrativa e 

gestionale relativamente alla sua partecipazione ai Corsi. La mancata comunicazione determina per Lei l’impossibilità di dare seguito alla 

sua iscrizione alla Scuola Forense “DOMOS” e di rispondere alle sue richieste. 

 
Responsabili del trattamento 

Per le finalità di seguito indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali della Scuola Forense “DOMOS”, i dati personali potranno 

essere comunicati a soggetti terzi opportunamente designati quali “Responsabili del trattamento”. 

 
Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e non, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di 

liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, i Suoi Dati Personali saranno conservati per 

il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo e, comunque, per un periodo non superiore ai 

termini di prescrizione dei relativi diritti. 
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Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi Dati Personali, ad eccezione delle comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 

consulenti o ad altri soggetti, anche in qualità di responsabili esterni del trattamento, per l’adempimento degli obblighi di legge connessi alla 

gestione amministrativa della sua iscrizione, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione senza Suo esplicito consenso. 

 
Diritti dell’interessato 

In ogni momento Lei, in qualità di Interessato, ai sensi degli articoli da 15 al 22 del Regolamento, avrà il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 
 

Lei potrà esercitare i suoi diritti, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare, avrà il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano ai fini di invio 

di materiale pubblicitario commerciale o di comunicazione commerciale. 

È consentito l’esercizio di tali diritti mediante invio di richiesta all’indirizzo mail info@domoscorsoavvocato.it 

 


