CONSIGLIO DISTRETTUALE di DISCIPLINA FORENSE
Distretto di Corte d’Appello di Roma

Spettabile
CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE
DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO DI ROMA
Via Lucrezio Caro n. 63
00193 ROMA
PEC: disciplina@cddpec.roma.it
ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
del fascicolo procedimento disciplinare
CDD n.

c/ Avv.

Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Data di nascita

/

_/

Luogo di nascita

(Prov.

Residenza: Comune di

)

CAP

Via/Piazza

n.

Cittadinanza
Codice Fiscale
tel./cell.

fax n.

PEC
E-mail
Documento di identità (da allegare in copia): tipo
n.

rilasciato in data

/

da

/
(

)

quale diretto/a interessato/a all’accesso del fascicolo CDD n.
ovvero
( ) quale legale rappresentante del Sig. :
( ) quale legale rappresentante della Società:
Denominazione o Ragione Sociale
con sede legale in Comune

(Prov.

Via/P.zza

n.
Tel.

CAP

Fax
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)
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PEC
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _
n.

al

(allegare in copia visura CCIAA)
CHIEDE

ai sensi del regolamento di accesso agli atti del Consiglio distrettuale di Disciplina
Forense di Roma, di accedere, ai seguenti documenti del procedimento disciplinare sopra
indicato
(Specificare i documenti e gli atti sui quali si intende esercitare l’accesso,
indicandone gli estremi e gli elementi che ne consentono l’individuazione dell’interesse
diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento per il quale si chiede l’accesso):

MOTIVAZIONE PER LA QUALE SI CHIEDE L'ACCESSO

esercitando il diritto di accesso mediante:
( ) presa visione degli atti
( ) estrazione di copia libera
Il sottoscritto si obbliga a corrispondere quanto dovuto al momento del ritiro degli atti.

Roma, li

Firma
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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 il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma (di seguito
"Titolare" oppure “CDD”) Le comunica le proprie politiche di trattamento dei dati personali da Lei
forniti, 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 il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma, con sede in Via
Lucrezio Caro n. 63 - 00193 Roma, PEC: disciplina@cddpec.roma.it
Tipologia di dati trattati
Oggetto del trattamento saranno i seguenti dati personali (“Dati Personali”): nome, cognome, data
e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale, dati di contatto, documento di identità.
Finalità del trattamento
I Dati Personali saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali inerenti la gestione dei procedimenti di accesso documentale ai sensi della
Legge nonché del Regolamento di accesso agli atti del Consiglio distrettuale di Disciplina Forense di
Roma.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell'art. 6,
comma 1 lett. c) del Regolamento ai sensi del quale “il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”, nonché nell'art. 6, comma 1 lett. e)
del Regolamento ai sensi del quale “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento”.
La comunicazione dei Suoi dati personali è necessaria per la gestione della richiesta di accesso
documentale. La mancata comunicazione determina l’impossibilità di dare seguito alla sua richiesta.
Responsabili del trattamento
Per le finalità di seguito indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ordine, 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 Dati Personali potranno essere comunicati ai dipendenti e ai collaboratori, anche esterni, del
Titolare del trattamento, nonché ai soggetti che forniscano servizi connessi e/o strumentali alle
anzidette finalità (quali, a titolo di esempio, servizi tecnici e di protocollo). I soggetti in questione
agiranno in qualità di Responsabili del trattamento o incaricati / autorizzati al trattamento (a
seconda che si tratti si soggetti interni oppure esterni alla Società). I Dati Personali potranno essere,
altresì, comunicati ad eventuali soggetti terzi, in veste di controinteressati, al fine di consentire a
questi ultimi di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla Legge, oppure ad altri soggetti pubblici e/o
privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo consenta. In nessun
caso i dati saranno oggetto di diffusione e/o trasferimento verso Paesi terzi.
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.
È consentito l’esercizio di tali diritti mediante invio di richiesta all’indirizzo mail PEC
disciplina@cddpec.roma.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare, ai sensi dell’Art. 37 del Regolamento, un
responsabile

per la protezione

dei dati (DPO), contattabile

al seguente

indirizzo:

dpo.roma@consigliostrettuale.it

*****
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