ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
PRESENTATA DAL CURATORE E/O TUTORE NOMINATO DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI

(D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materie
di spese di giustizia – Testo A)

Spettabile
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
SASSARI

Il/La sottoscritto/a

nato/a a ___________________

prov. ______ il __________________, residente in ______________________prov. _________
Via________________________________ cap______
Codice Fiscale / / / / / / / / / / / / / / / /
chiede
per mezzo dell’Avv.____________________________________________ iscritto all’Albo
degli Avvocati del Foro di ________________________ a far data dal ___________________,
iscritto negli Elenchi del patrocinio a spese dello Stato in materia________________________
nominato

curatore

speciale

dal

Tribunale

per

i

Minorenni

di

Sassari

in

data___________________
di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato per:
1) INIZIARE la causa avente ad oggetto ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
contro _______________________________________________________________________
avanti al______________________________________________________________________
per le seguenti ragioni___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2) COSTITUIRSI nel giudizio promosso da__________________________________________
avente ad oggetto ______________________________________________________________
pendente avanti ________________________________________________________________
per le seguenti ragioni __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

N.B. L’AVVOCATO DEVE ALLEGARE ALL’ISTANZA COPIA DELLA NOMINA,
COME CURATORE SPECIALE, DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - COPIA DEL
CODICE FISCALE DEL MINORE

Luogo__________________ data___________________

________________________________
Firma del curatore e/o tutore

Per autentica dal Consigliere delegato
________________________________

Indirizzo PEC per l’invio di comunicazioni
_______________________________________________________________

Informativa
ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(d. lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (di seguito Codice), ed in relazione ai dati personali di cui il Consiglio
dell’Ordine Forense di Sassari entrerà in possesso con la presentazione della domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa istruzione della pratica in relazione alla domanda
da Lei presentata.
2. Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
b) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi
difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle
finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell’interessato.
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Consiglio
dell’Ordine Forense di Sassari la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. Titolare del trattamento.
Titolari del trattamento sono tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine Forense di volta in volta in carica ed i
dipendenti dello stesso Consiglio.
Sassari,lì________________________
firma________________________________________

