
 

 

Presidenza  

Direzione Centrale Affari Istituzionali 

U.O. Avvocatura Regionale, Affari Europei e Supporto Giuridico 

 

MODULO D’ ISCRIZIONE 

 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________________________________________ 

LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA (LMG/01 - LS/22 o VECCHIO 

ORDINAMENTO) conseguita in data ________________  

Presso l’Università _______________________________ 

FORO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI: ______________________________________ 

specificare se praticante semplice o abilitato: ______________________________________ 

EMAIL: ____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

L’ iscrizione al corso  “INTRODUZIONE AI DIVERSI RITI DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CIVILE, 

FALLIMENTARE E TRIBUTARIO, ATTRAVERSO L’ESAME DI CASI PRATICI DEL CONTENZIOSO DI 

REGIONE LOMBARDIA E DELLE SOCIETA’ DEL SISTEMA REGIONALE, ANNI 2017-2019” ( di 

complessive 9 ore) che si terrà  nei giorni 24 settembre 2019, 8 ottobre 2019 e 29 ottobre 

2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in Milano, presso Regione Lombardia - Palazzo 

Lombardia, piazza Città di Lombardia 1, sala Valeria Solesin , I piano , ingresso N4. 

La domanda di iscrizione viene trasmessa sottoscritta in allegato email al seguente indirizzo 

di posta elettronica: alessandro_gianelli@regione.lombardia.it,  

unitamente alla informativa privacy allegata, specificando nell’oggetto della mail: 

“Richiesta iscrizione evento formativo”.  

La partecipazione all’evento è gratuita e limitata ad un massimo di 50 persone per i 

praticanti e di 30 persone per i laureati. 

Il 23 settembre 2019 scade il termine ultimo di iscrizione, che verrà accettata fino 

all’eventuale esaurimento dei posti. 

L’accettazione della domanda di iscrizione verrà comunicata all’indirizzo email sopra 

indicato. Nel caso di sopravvenuta impossibilità di partecipazione all'evento, si prega di 

comunicare via mail la rinuncia all’indirizzo: alessandro_gianelli@regione.lombardia.it 

Il corso è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano con delibera 

30.5.2019. Saranno riconosciuti 6 crediti formativi ai praticanti abilitati che parteciperanno 

a tutte le tre date dell’evento.  

 

Data _____________________ (firma) __________________________________ 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTI AVVOCATI PROMOSSO DALLA U.O. AVVOCATURA 

REGIONALE, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO, DI REGIONE LOMBARDIA   

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 

fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è 

necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 

comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali 

sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

 

I Suoi dati personali: NOME, COGNOME, CODICE FISCALE, DATA E LUOGO DI CONSEGUIMENTO 

DELLA LAUREA, FORO DI APPARTENENZA, ABILITAZIONE ALLA SOSTITUZIONE UDIENZE, INDIRIZZO 

MAIL raccolti con il presente modulo sono trattati al fine di eseguire gli obblighi derivanti dalla 

sua iscrizione al corso gratuito e alle attività ad esso connesse (acquisizione dei requisiti di 

partecipazione, invio delle slide e di attestazione di frequenza, invio di comunicazioni di 

successive edizioni del corso, ecc.)  e al fine di ottenere l’eventuale riconoscimento dei crediti, 

nel caso di partecipazione alle tre date dell’evento accreditato dall’Ord ine degli Avvocati di 

Milano, come definito da delibera di accreditamento dell’evento formativo del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano n. prot. 723/2019 del 3.6.2019, emessa ai sensi degli art. 17, 

19 e 20 del Regolamento 16 luglio 2014, n.6 del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero 

della Giustizia, “Regolamento per la formazione continua”. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 

attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 

idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

 

3. Titolare del Trattamento 

 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di 

Lombardia  1,  C.a.p. 20124. 

 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 

rpd@regione.lombardia.it. 

 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali solo ad altro titolare autonomo di 

trattamento dei dati pubblici o privati quale l’Ordine degli Avvocati di Milano, che ha accreditato 

l’evento e solo con la trasmissione dei Suoi dati lo stesso Ordine potrà riconoscere l’eventuale 

riconoscimento dei crediti formativi. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 



 
 

6.  Tempi di conservazione dei dati 

 

I Suoi dati saranno conservati presso la sede del titolare   per l’attività formativa e l’invio di 

eventuali comunicazioni di successive edizioni di corsi di formazione gratuiti, per  2 anni  dalla 

conclusione dell’evento. 

 

7. Diritti dell'interessato 

 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 

applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di 

accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 

l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 

elettronica  presidenza@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata 

all'indirizzo: Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, C.a.p. 20124, Milano, all'attenzione 

della D.C. Affari Istituzionali, UO Avvocatura Regionale, Affari Europei e Supporto Giuridico.  Lei 

ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 

 

 

 

 

 

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it

