
ISTANZA DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI  
DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

 
Palazzo di Giustizia – P.zza B. Buozzi - 04100 Latina 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
  

CONSIGLIO DEL  
 

_____/_____/__________ 

Spazio riservato alla Segreteria 
 
 
 
 

 

                                                                                                                               
Il/La sottoscritto/a Avv. _________________________________________________________________________  

Iscritto/a all’Albo degli Avvocati dal _____/_____/_____ integrato/a il _____/_____/_____ con 

studio in ___________________________________ Via/P.zza _________________________________ n. _____ 

Tel. ________/_____________   cell. ____________________________  

e-mail ___________________________________________________________ @ _______________________________ 

pec ______________________________________________________________ @ _______________________________ 

C H I E D E 

di essere cancellato/a dall’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello 

Stato per le seguenti materie: 
 

 Civile 

 Penale 

 Amministrativo 

 Tributario 

 Volontaria giurisdizione 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
Autorizza il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al trattamento dei dati personali ivi conferiti ai 
fini della presente iscrizione, ai sensi del D. Lgs del 30 giugno 2003 n° 196. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 622 del C.P.P. e del D. Lgs del 30 giugno 2003 n° 196 si dichiara 
che i dati personali ivi conferiti verranno utilizzati in adempimento agli obblighi istituzionali del 
Consiglio dell’Ordine e che gli elenchi sono pubblici. 
 
Latina, _____/_____/_____ 

___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTANZA DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI  
DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

 

 
Palazzo di Giustizia – P.zza B. Buozzi - 04100 Latina 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 2016/679  
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
 
Gentile Interessato  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (da ora e in avanti “GDPR”) ed in 
relazione alle informazioni di cui l’Ordine degli Avvocati di Latina entrerà in possesso, ai 
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 
specifichiamo quanto segue: 
 

1. Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina (da ora in 
avanti e per semplicità “COA”), nella persona del Presidente e legale rappresentante pro 
tempore Avv. Giovanni Lauretti, domiciliato per la carica in Latina, Piazza Buozzi , presso 
la sede del COA, sita all’interno del Palazzo di Giustizia il quale può essere contattato a 
questo stesso indirizzo, oppure tramite email all’indirizzo 
segreteria@ordineavvocatilatina.it, oppure tramite pec all’indirizzo 
ord.latina@cert.legalmail.it . 

2.  Responsabile della protezione dei dati (DPO)  
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avvocato Xenia Caldarelli del Foro di 
Latina, la quale può essere contattata all’indirizzo pec 
dpo.ordineavvocatilatina@legalmail.it .  

3. Finalità del Trattamento, Categorie (e fonte) dei Dati Personali Trattati 
I trattamenti di dati personali da Lei forniti sono necessari per dar corso al 
procedimento richiesto, ovvero quello di istruttoria relativa all’ammissione alla 
procedura di patrocinio a spese dello Stato, e, più in particolare, per generare avvisi, 
predisporre i fascicoli cartacei e telematici, gestire le procedure, gestire gli aspetti 
contabili e fiscali, consentire l’archiviazione delle pratiche per il periodo stabilito dalla 
legge, adempiere ad ogni obbligo di legge connesso e consequenziale. 
Il Titolare tratta i dati anagrafici e di contatto delle parti istanti (a titolo esemplificativo: 
cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc) e, per quanto 
riguarda le procedure di istruttoria relativa all’ammissione alla procedura di patrocinio 
a spese dello Stato, anche delle parti chiamate. Per dare esecuzione all’istanza, nel 
rispetto della normativa vigente, potrebbe essere necessario trattare anche i Suoi dati 
“particolari” e giudiziari (ad esempio dati relativi allo stato di salute o a condanne penali 
o reali). 
FONTE DEI DATI PERSONALI: qualora i dati ottenuti non siano stati raccolti presso 
l’interessato (per es. nel caso dei trattamenti di dati delle parti chiamate), la fonte è 
l’istanza di istruttoria relativa all’ammissione alla procedura di patrocinio a spese dello 
Stato compilata dalla parte istante e/o dal suo legale e, in tal caso, il legale dichiara di 
aver ottenuto dal suo cliente lo specifico consenso al trattamento dei dati a lui forniti. 

4. Base giuridica del Trattamento dei dati 
La base giuridica del trattamento dei suoi dati comuni si rinviene nell’art. 6, par 1, lett. a)  
del GDPR e, per quanto concerne il trattamento dei suoi dati “particolari”, nonché di 
quelli relativi a condanne penali e reati, nell’art. 9, par 2, lett a), f). In entrambi i casi 
quindi potranno essere trattati solo previo suo libero ed esplicito consenso, manifestato 
in forma scritta, in calce alla presente informativa. La base giuridica del trattamento è 
altresì fondata sull’art. 6, par1, lett b), c) sull’art. 9, par 2 lett a), f) e sull’art. 6, par1 lett 
f), in quanto risiede anche nella corretta esecuzione di incarichi derivanti da richieste di 
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parte e a seguito di rinvio da parte del Giudice e, conseguentemente, nel rispetto degli 
obblighi posti in capo al COA dalla normativa vigente. 

5. Modalità del Trattamento 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale e/o, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse dell’COA e, comunque, in modo da garantirne 
la sicurezza, la riservatezza e l’integrità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR e, pertanto, in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, 
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
per cui sono stati raccolti. 

6. Conferimento dei Dati e Rifiuto:  
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 3 ed il 
rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di avviare la 
procedura richiesta. 

7. Profilazione 
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

8. Periodo di Conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

9. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati solo all’interessato e ad altre persone fisiche, 
giuridiche, enti pubblici esplicitamente indicati dall’interessato, oppure per adempiere 
ad un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento, oppure in quanto 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il 
Titolare del trattamento. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, i 
suoi dati potranno essere comunicati a terzi operanti per l’archiviazione e per 
adempiere agli oneri di legge. 

10. Trasferimento dei dati personali  
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea, 
salvo il caso in cui la trasmissione sia funzionale all’espletamento dell’incarico richiesto. 
In tal caso i dati comunicati saranno esclusivamente quelli strettamente necessari allo 
svolgimento dell’incarico. 

11. L’interessato ha diritto: 
• a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle 
informazioni relative agli stessi (cfr. art. 15 RGPD); 
• alla rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (cfr. art. 16 RGPD); 
•  alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) dei dati personali che Lo riguardano (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1, RGPD, e nel rispetto 
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 
•  alla limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi 
indicate nell'art. 18, paragrafo 1, RGPD); 
•  a richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base 
giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con 
mezzi automatizzati – i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 
dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. “diritto alla portabilità dei dati personali”, cfr. art. 20 RGPD); 
•  ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di 
situazioni particolari che Lo riguardano (cfr. art. 21 RGPD); 
•  a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso acquisito prima della revoca; 
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•  a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali o ad Autorità di 
Controllo da questo designate. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento 
utilizzando i dati di contatto sopra riportati al punto 1.  
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 

Acquisite tutte le informazioni fornite dal Titolare ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. 
2016/679/UE (GDPR), ritenendo le stesse trasparenti ed espresse in modo chiaro, 
acconsento all’effettuazione, in conformità della vigente normativa, di tutti i trattamenti 
sopra elencati relativi ai dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, nonché 
alle eventuali comunicazioni indicate e, pertanto con la sottoscrizione del presente 
modulo 

ACCONSENTO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei 
dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
Luogo ____________________, Data __________________ 
 
 

Firma della parte (per esteso e leggibile) 
 

________________________________________________________ 
 

 
 
 


