NOTE COMPILAZIONE
REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI

La domanda di reiscrizione all’Albo dell’Ordine dopo essere stata compilata in ogni sua parte, deve essere
scannerizzata
ed inviata con tutti gli allegati richiesti via pec al seguente indirizzo
segreteria@avvocaticosenza.it.

Si prega di creare file diversi per ogni allegato nominandoli come indicato di seguito:
1)
2)
3)
4)
5)

Domanda di Iscrizione Albo Avvocato
Fotocopia bonifico bancario Diritti di Segreteria
Foto tessera indicando nome e cognome
Dichiarazione assenza incompatibilità art.18
Fotocopia documento di identità in corso di validità controfirmato

Dopo il deposito della domanda il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni
prescritte, provvede all'iscrizione entro il termine di 30 gg, come da art.17 c.7 legge 247/2012
La delibera di iscrizione verrà trasmessa all'iscritto via pec.
Solo successivamente sempre via pec verrà comunicato all'Iscritto la modalità di consegna del tesserino

Apporre marca da bollo
di 16 euro

DOMANDA di REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Cosenza
Il/La sottoscritt ________Avv._______________________________________________________
nat__a___________________________________________il______________________________

e residente in (città)_____________________________Prov.______________Cap_____________
Via______________________________________________Nr_______Tel___________________
presso lo studio dell'avv.____________________________________________________________
o con studio in _______________________Via_________________________________Nr.______
tel._______________________fax___________________cassetta a piano terra n.______________
email______________________________@__________________(da stampare sull'Albo SI o NO)
cellulare_______________________________________(da stampare sull'albo sull' Albo SI o NO)
PEC____________________@_______________________(da stampare sull'Albo SI o NO)
(obbligatoria all’atto del deposito dell’istanza)
Autorizzo pubblicazione foto su albo on line______________ (da stampare sull'Albo SI o NO)
Codice fiscale____________________________Partita Iva________________________________
(obbligatoria all’atto del deposito dell’istanza)
CHIEDE
di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Cosenza.
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la
propria personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n.445)
DICHIARA
sul proprio onore e sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art.3
della Legge Professionale; di eleggere il Domicilio Professionale nella sede dove esercita in maniera stabile e
continuativa la propria attività presso lo Studio di___________________________________________________, in
via__________________________città____________________________________________________________
(solo in caso di residenza in Comune non rientrante nel circondario del Tribunale di Cosenza)
di essere cittadino italiano e di essersi laureato presso l’Università di______________________in data ___/___/_____
DICHIARA
infine sul proprio onore di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla
legge professionale. Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 e l’inserimento degli stessi nel Sito internet dell’Ordine Avvocati.
Allega i seguenti documenti.
Con Osservanza

Cosenza,________________

(firma)____________________________

Art. 18 Legge 31 dicembre 2012 n. 247
1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di
carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita
l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro
dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui.
È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre
procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale
finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di
amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la
qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non
sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente
all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale
interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

REISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI
Presentazione via pec al seguente indirizzo segreteria@avvocaticosenza.it
Ai fini dell’iscrizione nell'Albo degli Avvocati il sottoscritto, consapevole delle responsabilità che assume ai
sensi degli artt.48 e seguente DPR 28/12/2000 dichiara quanto segue:
1) di essere cittadino italiano;
2) di avere la residenza a far data dal_________________nel Comune di__________________
in Via/Piazza_______________________________________________________________
3) di non avere riportato condanne penali
di non avere riportato condanne penali anche a seguito di patteggiamento;
di non avere carichi pendenti in alcuna Procura presso il Tribunale;
di non essere iscritto in alcun registro degli indagati:
(in caso positivo allegare certificato generale del Casellario Giudiziale)
4) di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di
Appello di_____________in data___________con voto____________sessione anno___________;
Dichiara , inoltre, di essere a conoscenza dei poteri di controllo del Consiglio dell'Ordine previsti dall'art.11
del D.P.R. 20/10/1998, n.403.

Allega:

1) Fotocopia in formato A4 bonifico di euro 160, 00 euro da effettuare sul seguente conto
corrente bancario intestato al Consiglio Ordine Avvocati di Cosenza
UbiBanca Iban IT90H0311116203000000000591
SEGRETERIA PER REISCRIZIONE ALBO

Causale Cognome e nome DIRITTI DI

2) N.1 marca da bollo da euro 16,00 (da applicare sulla domanda) con n. identificativo
è stata utilizzata in via esclusiva per la presente istanza mediante apposizione e annullamento della
stessa

3) Una foto formato tessera da inviare con la seguente caratteristiche :Formato JPEG –
dimensioni HxL 320x240pixel – Risoluzione max 300dpi
4) Fotocopia di un documento d' identità valido (controfirmata)

Cosenza______________

Il Dichiarante
_______________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine degli Avvocati di Cosenza (di seguito anche COA Cosenza), ente
pubblico non economico, con sede in Cosenza alla Piazza F. e L. Gullo, 17(presso Palazzo di Giustizia) in
persona del suo Presidente p.t., avv. Vittorio Gallucci i cui dati vengono indicati in coda a questo documento.
NOTIZIE GENERALI SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA PARTE DEL COA COSENZA
Ai fini della gestione delle singole tipologie o in relazione alle modalità di trattamento dei dati potranno essere
individuati altri contitolari, responsabili e incaricati che riceveranno precise indicazioni ed istruzioni dal
titolare.
DATI PERSONALI TRATTATI DAL COA COSENZA
Per lo svolgimento delle attività istituzionali (e solo per questo motivo) acquisiamo dati comuni identificativi
degli Iscritti ad albi, registri ed elenchi o delle persone fisiche che dovessero inoltrare istanze e richieste al COA
Cosenza. Potremmo però conoscere anche alcuni dei dati denominati “particolari” dagli articoli 9 e 10 del
Regolamento Europeo Privacy.
Alcuni di questi dati potranno essere acquisiti attraverso i moduli predisposti sul sito internet del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza (www.ordineavvocaticosenza.it) anch’esso dedicato alla gestione
esclusiva di attività istituzionali dell’ente.
Altri dati potrebbero pervenire da soggetti estranei all’Ordine degli Avvocati (esempio Autorità giudiziaria) ma
sempre nell’esercizio dell’attività istituzionale da questo svolta.
Riepilogando quindi, rientrano nelle tipologie di dati trattati dal COA Cosenza dati identificativi, personali e
particolari, dati di navigazione sul sito istituzionale acquisiti anche tramite cookie.
Questi ultimi, in particolari, vengono utilizzati da alcune applicazioni web che recuperano informazioni e le
archiviano per lungo termine, attestando così del passaggio di un soggetto (di cui possono essere identificati anche i dati digitali) sul sito internet o sue singole sezioni. Della loro eventuale presenza l’utente viene informato
all’accesso sul sito istituzionale del COA Cosenza. (www.ordineavvocaticosenza.it)
FINALITA’ DEI DATI RICHIESTI DAL COA COSENZA E DA ESSO TRATTATI
L’attività istituzionale svolta dal COA Cosenza impone l’acquisizione dei dati personali degli iscritti e compresi
nella modulistica appositamente predisposta e messa a disposizione sul sito www.ordineavvocaticosenza.it
E’ ovvio che l’utilizzo di altri moduli predisposti dall’interessato potrebbero contenere dati personali non utili
per le suddette finalità e quindi non verranno trattati ed, ove possibile, rapidamente eliminati.
Esempi di attività istituzionale possono indicativamente ritenersi le procedure di iscrizione ad albi, registri ed
elenchi tenuti dal COA Cosenza (richieste, deliberazioni, annotazione, comunicazione esterna di appartenenza);
le richieste od istanze a qualsiasi titolo rivolte all’ente; la conservazione dei fascicoli personali e quelle relative ai
fascicoli disciplinari; la formazione di elenchi relativi alla formazione professionale obbligatoria forense;
l’emissione di ricevute e fatture connesse alle forniture ed ai servizi affidati per legge al COA Cosenza.
Per comprensibili e legittimi motivi di sicurezza alcuni dei servizi potranno essere effettuati mediante preventiva
acquisizione dei dati personali attraverso il sito istituzionale utilizza, ad esempio, per la richiesta ed il rilascio
delle credenziali personali di accesso ad alcune applicazioni (formazione, istanze di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato).
Complessivamente insomma i dati verranno utilizzati per l’adempimento agli obblighi di legge od anche per
ottemperare ad ordini provenienti da Autorità ed, in ogni caso, di essi verranno chiesti ed utilizzati solo quelli
utili all’espletamento di questi compiti.
BASE GIURIDICA CHE AUTORIZZA IL COA COSENZA AD ACQUISIRE I DATI PERSONALI ED A
TRATTARLI
Come detto l’Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico e svolge le sue attività professionali.
Questa attività esclude, salvi casi eccezionali, che il dato personale debba essere acquisito con il consenso
dell’interessato e viene quindi trattato in virtù degli obblighi che la legge impone al COA Cosenza.
L’intento del COA è quello di gestire il trattamento dati personali mediante strumenti informativi ed
automatizzati, ma è inevitabile che una parte dei dati vengano acquisiti e trattati nel modo tradizionale: quello
cartaceo.

TRASFERIMENTO A TERZI DEI DATI ACQUISITI
I dati vengono gestiti prevalentemente dal Consiglio dell’Ordine e dai soggetti espressamente incaricati ed
autorizzati ma alcuni di essi potranno essere comunicati anche all’esterno e sempre per finalità istituzionali.

Tanto dicasi per i dati che dovessero essere richiesti dall’Autorità giudiziaria; quelli trasmessi periodicamente al
Consiglio Nazionale Forense od alla Cassa Forense od a coloro che agiscono come Responsabili del trattamento
(es. commercialista, revisore dei conti).
I dati non possono che rimanere nella disponibilità dell’Ordine degli Avvocati per il tempo necessario al
compimento delle attività istituzionali (e quindi fino al momento in cui si rimarrà iscritti ad Albi, Elenchi e
Registri tenuti dal COA Cosenza oppure si concluderà il procedimento attivato con istanze e richieste).
Saranno eliminati quei dati che non rispondono a queste finalità sono inutili e non devono essere trattenuti per
finalità di archiviazione storica.
In ogni caso per tutto il tempo in cui i dati rimarranno nella disponibilità dell’Ordine degli Avvocati, questi (sia
digitali che analogici) saranno conservati in conformità ai princìpi indicati nel Regolamento Europeo Privacy,
tenendosi come utile riferimento anche le linee guida elaborate dal Gruppo di lavoro dei Garanti Europei (WP29)
e successivi aggiornamenti.
In caso di cancellazione dal sito istituzionale e/o sopravvenuta rinuncia ad usufruire dei servizi i dati contenuti
nel relativo database verranno tempestivamente eliminati (con l’effetto che sarà necessaria una nuova
registrazione)
EFFETTI DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
E’ inutile precisare che se per l’esecuzione di una attività istituzionale (es. iscrizione all’albo avvocati) è richiesta
la conoscenza dei dati personali, la loro mancanza comporterà l’impossibilità di svolgere l’attività stessa.
Stesso discorso vale per i dati acquisiti sul sito istituzionale laddove essenziali per usufruire di alcuni servizi o
rendere possibile il riscontro dell’Ordine alle richieste inoltrate con quelle modalità.
DIRITTI ESERCITABILI DALL’INTERESSATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI
Dalla gestione e trattamento dei dati personali discendono in capo al COA Cosenza gli obblighi di conservazione
ed aggiornamento di tutti o parte di essi che dovessero essere indicati dagli interessati ai quali è riconosciuto
l’esercizio di diritti da attivare con le modalità e nei tempi indicati dal Regolamento Europeo Privacy e che si
elencano sommariamente qui di seguito:
▪ accesso ai dati in possesso del COA Cosenza;
▪ richiesta rettifica dei dati eventualmente inesatti;
▪ limitazione al trattamento di alcuni o di tutti i dati (soprattutto dove se ne è richiesta la rettifica e il suo
trattamento può rivelarsi pregiudizievole per i diritti dell’interessato);
▪ opposizione al trattamento
▪ portabilità dei dati (per il caso in cui gli stessi identici dati dovessero essere trasferiti ad altro soggetto
che svolge la stessa attività istituzionale del COA Cosenza)
▪ cancellazione dei dati
▪ possibilità (anche in caso di inottemperanza dell’Ente nei termini indicati nel Regolamento) di
proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.
CONTATTI CON L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA PER QUESTIONI INERENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è, come detto, l’Ordine degli Avvocati di Cosenza in persona del suo presidente p.t.:
avv. VITTORIO GALLUCCI nato a Crotone in data 01/04/1956 - cod. fisc. GLLVTR56D01D122O
posta elettronica ordinaria: stdgallucci@tin.it
posta elettronica certificata: vittorio.gallucci@avvocaticosenza.it
In quanto ente pubblico economico il COA Cosenza ha provveduto a designare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPT o
anche DPO) nella persona
dell’ avv. ROBERTO ROMEI
nato a Cosenza in data 24/03/1969
che ha comunicato quale indirizzo di posta elettronica: robertoromei24@gmail.com
ed indirizzo di posta elettronica certificata: avvrobertoromei@pec.giuffre.it
Lo stesso è reperibile ai seguenti numeri di telefono 0984394931 cell. 3406271436
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo, lì__________________________

Firma_____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto________________________nato a ________________il______________________
Residente in _____________________________alla Via_________________________________
Consapevole
- delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci;
- della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR;
-dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art.71 del citato
DPR
Sotto la propria responsabilità:
Dichiara
Di non versare nelle condizioni di incompatibilità elencate dall’art. 18 della Legge n.247/2012.
_________, lì___________
Il Dichiarante
_________________________

-

Allega fotocopia Documento Carta d’Identità

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento, per il quale la presente dichiarazione viene resa.

