
ALLA SCUOLA DI  NOTARIATO DEL COMITATO TRIVENETO

MODULO DI ISCRIZIONE

Anno Accademico 2021/2022

______ sottoscritt___________________________________________________________________________

nat____ a____________________________________________ Prov.___________ il____________________

residente a___________________________________________ Prov.___________ CAP_________________

in Via_______________________________________________ Tel._________________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________________________

e-mail per comunicazioni____________________________________________________________________

d i c h i a r a

- di essersi laureat__ in data ___/___/___ presso l'Università di_____________________________________

con votazione di__________________________________________________________________________

(per laureandi) di laurearsi in data ___/___/___ presso l'Università di________________________________

- di aver superato l’esame di diritto civile con votazione di _________________ e  l’esame  di  diritto

commerciale con votazione di ___________________ (da compilare in caso di riduzione della quota del 50%)

- (Pratica in corso) di essere iscritt__ nel registro dei praticanti con delibera del Consiglio Notarile di ______

______________________________________________________________________dal ____/____/____

e di effettuare la pratica notarile presso il Notaio________________________________________________

della sede di_____________________________________________________________________________

(Pratica conclusa) di essere stat__ iscritt__ nel registro dei praticanti con delibera del Consiglio Notarile di

______________________________________________________ dal ____/____/____ al ____/____/____

e di aver effettuato la pratica notarile presso il Notaio____________________________________________

della sede di_____________________________________________________________________________

c h i e d e

di essere iscritt___ alla Scuola di Notariato del Comitato Triveneto per l'Anno Accademico 2021/2022

Si allega:

□  ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € _________________________
a mezzo bonifico bancario
intestato a: Scuola di Notariato del Comitato Triveneto

Banca: Intesa Sanpaolo SpA
IBAN: IT75P0306912169100000003744

Causale: “Cognome Nome – iscrizione corso A.A. 2021/2022”

□  copia del certificato di laurea con esami (in caso di riduzione della quota del 50%)

_______________________________
 (Data)

_____________________________________
(Firma)
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Scuola di Notariato del Comitato Triveneto

PADOVA (PD), VIA BERCHET 17

Telefono:049/8755529-Fax:049/8754121
C.F. 92067270287

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679  (GDPR)  e  in  relazione  al  trattamento  dei  dati
personali che riguardano il Cliente, quest’ultimo è informato di quanto segue:

I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Scuola di Notariato del Comitato Triveneto
Con sede a PADOVA (PD), VIA BERCHET 17
C.F. 92067270287
Telefono:049/8755529-Fax:049/8754121
E-Mail: scuolanotariatotriveneto@notariato.it

II. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E NECESSITA’ DEL CONFERIMENTO

Finalità
Il trattamento è diretto all’esecuzione  da parte del Titolare degli obblighi contrattuali e
precontrattuali e di legge relativi alla sua iscrizione, il Titolare raccoglie ed elabora soltanto i suoi
dati personali necessari al perseguimento delle finalità e per l’assolvimento di adempimenti
contabili, fiscali e assicurativi.

Base giuridica
La  base  giuridica  del  trattamento  per  la  finalità  di  cui  al  precedente  punto  è  quella  prevista
dall’art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR, ossia l’esecuzione del contratto o di misure precontrattuali
fra l’interessato e il Titolare; gli obblighi derivanti dalla legge.

Necessità del conferimento
Il  conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente, è  necessario affinché il Titolare
possa rendere la prestazione richiestagli e il mancato conferimento degli stessi impedisce di
eseguire il servizio.

III. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza adeguate al rischio, tenendo conto
dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, anche ad opera di soggetti appositamente incaricati
e  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dagli  artt.  28  e   29  del  Regolamento,  che  agiranno  sotto
l’autorità diretta del Titolare del Trattamento e/o del Responsabile del Trattamento.

IV. CATEGORIE DI DESTINATARI

Il Titolare, nell’ambito delle finalità sopra indicate, è tenuto per legge a comunicare alcuni dati
personali dei suoi clienti a soggetti o enti pubblici (ciò avviene solo nei casi previsti dalla Legge ed
attenendosi strettamente alle modalità dalla stessa previste) e se del caso a soggetti privati.

I suoi dati personali potranno ad esempio essere comunicati a:
• Soggetti  cui  la comunicazione è prevista da norme di  legge e/o dal  Regolamento citato (ad

esempio: CNN, INAIL, ecc.),

• Istituti di Credito, Compagnie di Assicurazione,

• Consulenti legali, contabili, del lavoro al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi

giuridici relativi alla posizione contrattuale in essere.
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•   A professionisti e/o persone giuridiche o fisiche incaricate dal Titolare quali responsabili del

trattamento ex art. 28 del GDPR e/o a soggetti autorizzati facenti parte dell’organizzazione del

Titolare.

V. PERIODO DI CONSERVAZIONE

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali

raccolti in una forma che consenta l’identificazione degli interessati possono essere conservati per
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
trattati.  I  dati  personali  raccolti  per le finalità di  cui  al  punto precedente, saranno trattai  sino alla
conclusione  del  contratto  e  conservati  per  un  periodo  di  10  anni  dalla  cessazione  dello  stesso,
salvo eventi interruttivi della prescrizione. Decorsi tali termini i dati verranno cancellati.

VI. DIRITTI DELL’INTERESSATO

L ‘Interessato in ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR (ex artt. da 15 a 22).
In particolare potrà:

• accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del
titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere
comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già
indicato nel testo di questa Informativa;

• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;

• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle

previsioni di legge applicabili al caso specifico;
• nei casi previsti dalla legge richiedere la portabilità dei dati che lei ha fornito al titolare, vale

a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, ed anche richiedere di trasmettere tali dati ad un altro titolare, se
tecnicamente fattibile;

• ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77).

In  particolare  sono  riconosciuti  agli  interessati  seguenti  diritti:  artt.  15  -  “Diritto di accesso
dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione
al trattamento”,  19  -  “Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati”, 21 – “Diritto di opposizione”, 22 -
“processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione” del
GDPR  nei  limiti  ed  alle  condizioni  previste  dall’art.  12  GDPR.(In  via  generale  si  ricorda  che  per  i
trattamenti di dati personali per i quali la base giuridica è il consenso, questo potrà essere

revocato).

Per esercitare tali diritti, sarà necessario contattare il Titolare con richiesta scritta inviata  ai recapiti
sopra indicati.
Per ricevere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti ed alla disciplina sulla privacy in generale La

invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, all'indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/.

Dichiaro di aver letto e compreso le finalità e modalità di trattamento indicate nell'informativa
consegnatami dal Titolare

Padova, lì _______________________________________

____________________________________________________

Firma dell’interessato


