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A.N.F. – Associazione Nazionale Forense – Verona 

Sindacato Avvocati 
www.anfverona.it – e mail info@anfverona.it 

Via Scalzi, 20 - 37122 Verona - tel. 045.594377 - fax 045.8036588 

 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2019 

 
Io sottoscritto/ sottoscritta, Avvocato/Praticante 
____________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________ il ______________________ 
C.F. ______________________________ con studio in________________________ 
Via ____________________________________________ CAP _________________ 
Tel. ______________________________ Fax _______________________________ 
E mail _______________________________________________________________ 

 
CHIEDO 

 
di essere associato/a all’Associazione Nazionale Forense sede di Verona, che aderisce 
all’Associazione Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 1 dello Statuto, per l’anno 2019 
e, a tal fine, versa l’importo di € 70,00 (se Avvocato)/ € 50,00 (se Avvocato under 
35)/ € 35,00 (se Praticante). 
 
 
Allego bonifico bancario a favore di ANF Verona (IBAN 

IT63Y0305801604100573120105). 

 
Firma 

______________________________ 
 

Inviare il presente modulo a mezzo email all’indirizzo info@anfverona.it oppure al 

n. di fax 045.8011400, alla c.a. del Tesoriere Avv. Carlotta Avrese. 
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A.N.F. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – VERONA 
SINDACATO AVVOCATI  

INFORMATIVA AI SENDI SEGLI ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
Gentile Associato, 
Anf Verona - Sindacato Avvocati, in persona del Segretario pro-tempore, titolare del trattamento dei dati personali ai 
sensi degli artt. 4 n. 7 e 24 del Regolamento UE 2016/79, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, La informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento che procederà al 
trattamento dei dati personali a Lei riferiti nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza ai sensi del 
sopra citato Regolamento. La raccolta dei dati personali avverrà per finalità determinate ed esplicite come di seguito 
specificato, e sarà limitata alle informazioni e ai dati personali pertinenti e necessari per il rispetto delle finalità per le 
quali saranno trattati. 
In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento, La informiamo di quanto segue. 
1) Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è Anf Verona - Sindacato Avvocati, nella persona del Segretario e legale rappresentate pro 
tempore, con sede in Verona, via Scalzi n. 20, tel. 045/594377 – telefax 045/8036588 – e-mail: info@anfverona.it. 
2) Oggetto del trattamento 
I dati personali in possesso dell’Associazione sono raccolti direttamente presso gli Associati. I dati vengono trattati nel 
rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i 
diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti con la modulistica predisposta dall’Associazione è obbligatorio 
ai fini dell’adesione all’Associazione, ai sensi delle vigenti norme di legge e dello Statuto.  
3) Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per il perseguimento delle finalità statutarie perseguite dall’Associazione e 
per l’adempimento agli obblighi contabili e fiscali. 
Inoltre, i dati personali potranno essere trattati con riferimento alle iniziative di formazione e/o aggiornamento 
professionale, culturali e/o ricreative della cui organizzazione ANF Sindacato Avvocati di Verona sia, anche solo in 
parte, investito, per le finalità strettamente necessarie all’organizzazione dell’iniziativa, gestione delle iscrizioni, 
riscossione delle quote di partecipazione e, comunque, per tutte quelle che si rendano strettamente necessarie alla 
fornitura del servizio richiesto. 
4) Base giuridica del trattamento 
Costituiscono base giuridica del trattamento l’adempimento di obblighi legali e il rapporto associativo. Laddove il 
trattamento dei dati fosse operato al di fuori di tale base giuridica verrà fornita una informativa e richiesto un 
consenso al trattamento. 
5) Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/79 in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 29 GDPR 2016/79. 
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati e in ogni caso per il tempo necessario al rispetto delle vigenti normative tributarie e fiscali, nel 
rispetto dei principi di liceità, limitazioni delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/79. 
6) Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento dei 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. In nessun 
caso i dati forniti sono oggetto di profilazione. 
7) Responsabili del trattamento 
Per le finalità precedentemente indicate i dati personali possono essere comunicati a Terzi, eventualmente 
opportunamente designati “Responsabili del trattamento”, quali: società di servizi di digitalizzazione dati, 
archiviazione e gestione di posta elettronica; società di assistenza tecnico-informatica; commercialista fiduciario 
dell’Associazione; istituti di credito presso cui l’Associazione intrattiene rapporti; Ordine degli Avvocati e altri Enti o 
Associazioni nell’ambito dell’organizzazione e gestione di eventi formativi; Ufficio di Presidenza e Tesoreria di ANF, 
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con riferimento agli obblighi a cui ANF Verona - Sindacato Avvocati è soggetto nei confronti di ANF e nel rispetto dello 
Statuto da quest’ultima adottato. 
8) Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento UE 2016/679 e fermo quanto 
indicato al paragrafo 2, il diritto di: 

1. Chiedere conferma dell’esistenza o meno di un trattamento dei Suoi dati personali; 
2. Ottenere 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 degli stessi; 

3. Ottenere la rettifica e cancellazione dei dati; 
4. Ottenere la limitazione del trattamento; 
5. 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; 

6. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
7. Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al oro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 

8. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

9. Proporre reclamo a un’autorità di controllo, identificata in Italia nella figura del Garante della Privacy. 
I diritti sopra elencati potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata ad Anf Verona - Sindacato Avvocati, 
presso la sede legale, o all’indirizzo di posta elettronica. 

* * * 
Letta l’informativa che precede e compresi i casi in cui il consenso è obbligatorio ai fini dell’iscrizione all’Associazione 
 
[ ] acconsento       [ ] non acconsento 
 
Al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto 
delle disposizioni del GDPR e del d.gls. n. 196/03 
        L’Associato 
 
        ______________________________ 
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