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DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO 2022 
 

� AVVOCATO                         �  AVVOCATO UNDER 35                    �  DOTTORE ABILITATO         

� DOTTORE NON ABILITATO   � AVVOCATO CANCELLATO DALL’ALBO PER PENSIONAMENTO                      

COGNOME…………………………………………….NOME……………………………………………………..…. 

Ordine Avvocati di ………………………………   TESSERA N°…………………………………………………… 

STUDIO LEGALE IN…………………………………..VIA……………………………………………………………. 

E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEF……………………………………………………FAX……………..……………………………………………. 

P.IVA……………………………………….…………   C. F………..………………………………..……………….. 

CODICE UNIVOCO……………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE al Consiglio Direttivo l'iscrizione all'associazione Sindacato Avvocati Busto Arsizio ANF, con sede 
legale in Busto Arsizio Palazzo di Giustizia Via Volturno snc e, a tal fine, dichiara di aver ricevuto copia dello 
Statuto e di accettarne tutte le norme. 
Acconsente, ai sensi della L. 675/96, al trattamento dei dati e la loro comunicazione a terzi per lo 
svolgimento delle attività istituzionali, fiscali e al fine di poter usufruire delle Convenzioni e/o dei servizi resi 
agli Associati dal Sindacato Avvocati Busto Arsizio e/o dai soggetti terzi convenzionati. 
Effettua il versamento della quota associativa     
1) presso la Segreteria, in data odierna                          2) a mezzo bonifico bancario, di cui allega copia 
CHIEDE / NON CHIEDE (barrare per escludere) l’attivazione della “cassetta postale” nominativa 
N.B. Opzione valida solo per quota associativa non ridotta (Avvocato) 
 
DATA……………………….……        FIRMA……………………..…………………………………………… 
 
LA DOMANDA DEVE ESSERE CONSEGNATA IN SEDE SINDACATO AVVOCATI 
RINNOVO DI ISCRIZIONE  
Avviene solo a mezzo BOLLETTINO M.A.V. recapitato presso lo Studio, la quietanza costituisce 
idonea ricevuta fiscale. 
Ai sensi dell'art.5, co 8, Statuto, l'iscrizione si intende rinnovata di anno in anno 
se non è presentato dall'iscritto, entro il 31 ottobre, l'atto formale di dimissioni. 
 
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 
euro 100,00 Avvocati        euro 70,00 Avvocati under 35    euro 50,00 Dottori abilitati              
euro 30,00 Dottori non abilitati        euro   70,00 Avvocato cancellato dall’albo per pensionamento                     
BANCA POPOLARE DI SONDRIO Filiale di Busto Arsizio 
CODICE IBAN       IT 52 F 05696 22800 000020194X95           
Beneficiario: Sindacato Avvocati Busto Arsizio                            Causale: QUOTA ISCRIZIONE 2022 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 

Gentile Associato, 
Il Sindacato Avvocati di Busto Arsizio, in persona del Presidente pro tempore, titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4 n. 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali (di seguito “Regolamento”) La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
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 dal Regolamento, La si informa di quanto 
segue. 

1) Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Sindacato Avvocati di Busto Arsizio, nella persona del 
Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Rossella Gasparini domiciliato per la 
carica presso la sede dell'Associazione in Busto Arsizio presso il Tribunale di Busto 
Arsizio, Largo Giardino s.n.c., Tel./Fax 0331333723, email 
segreteria@sindacatoavvocatibustoasizio.it, PEC sindacatoavvocatibustoarsizio@pec.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. L'eventuale rifiuto di conferimento dei dati pertinenti e 
necessari alle finalità di seguito indicate comporta l'impossibilità di aderire all'Associazione 
ovvero di mantenere in essere il rapporto associativo. 

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 il 
Sindacato Avvocati di Busto Arsizio 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 ed il rapporto 
associativo. Laddove il trattamento dei dati fosse operato al di fuori di tale base giuridica 
verrà fornita un’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 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
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soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 
2016/ 679. 
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, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679. 

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 di 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 tecnicoinformatica; 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, con riferimento agli obblighi a cui il Sindacato Avvocati di 
Busto Arsizio è soggetto nei confronti di ANF e nel rispetto dello Statuto da quest'ultima 
adottato.   
8) Videosorveglianza 
Presso la sede dell'Associazione non sono installati dispositivi di 
videosorveglianza.  
9) Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 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 la 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 loro 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; 
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9. proporre reclamo a un’autorità di controllo, identificata in Italia nella figura del 
Garante della Privacy, seguendo le indicazioni consultabili sul sito web 
www.garanteprivacy.it. 

I diritti sopra elencati potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata al Sindacato 
Avvocati di Busto Arsizio, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo posta 
elettronica certificata sindacatoavvocatibustoarsizio@pec.it. 
**** 
Letta l'informativa che precede e compresi i casi in cui il consenso è obbligatorio ai fini 
dell'iscrizione all'associazione, 

[  ] acconsento [  ] non acconsento 

a ricevere via email all'indirizzo fornito all'associazione, la newsletter “Non solo 
Sindacato” 

…........, lì …...... Firma 
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