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Al Consiglio Direttivo 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________________ 

nat_ il _____________ in _____________________________________________________ 

 
□ Avvocato iscritto nell’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine di 

____________________ 
□ Praticante Avvocato iscritto nel registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine di 

________________ 
 
con tessera n°_______________________ 
 

CHIEDE 

di essere iscritto in qualità di socio ordinario all’Associazione “Ragione e Diritto”. 

 
A tal fine, dichiara di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento 
nell’ultimo quinquennio e di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 7 dello Statuto 
dell’Associazione.  
 
Si allega: scheda di iscrizione ed informativa relativa al trattamento dei dati personali.  

 

_________________, il __________ 

                                                                                In fede 

____________________________ 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
COGNOME 

 
 

 
NOME 

 
 

 
Avv./Dott. 

 
 

FORO 
 

 

Cod. Fisc. 
 

 

P. Iva 
 

 

Telefono 
 

 

Fax 
 

 

Email 
 

 

Pec 
 

 

Indirizzo 
studio 
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Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

 

Egregio Collega (in seguito anche “Associato”), 

Ragione e Diritto (di seguito anche “l’Associazione”) vuole essere un’associazione libera, indipendente, 
unicamente consacrata allo studio delle scienze giuridiche. Ragione e Diritto è dedicata agli operatori del 
diritto, giuristi che credono nell’idea di una formazione di qualità, che passi attraverso la promozione del 
dialogo tra esperti in settori differenti (magistrati, accademici, avvocati, giuristi d’impresa), nella convinzione 
che l’esame specialistico dei temi trattati necessiti sempre un approfondimento teorico e pratico di natura 
multidisciplinare. L’iniziativa ha dunque la vocazione primaria di recuperare, anche de iure condendo, un 
approccio moderato e razionale ai temi del diritto e della giustizia. 

In relazione alle prescrizioni del GDPR, l’Associazione desidera precisare che i dati personali forniti 
dall’Associato sono e saranno trattati nel pieno rispetto della disciplina nazionale ed europea sulla protezione 
dei dati personali. 

A tal fine l’Associazione fornisce le seguenti informazioni prescritte dall’art. 13 del GDPR. 

Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento, e cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati 
personali al quale ci si può rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, è Ragione e Diritto – 
Associazione di studi giuridici, con sede in Corso di Porta Romana, n. 89 – Milano (MI), rappresentata dal 
Presidente pro tempore, nominato annualmente dall’Assemblea dei Soci. Il nome del Presidente pro tempore 
è disponibile agli atti e pubblicato sul sito internet www.ragionediritto.it 

Il Titolare del trattamento può essere contattato inoltrando una email all’indirizzo info@ragionediritto.it 
oppure inoltrando una comunicazione a mezzo posta tradizionale all’indirizzo dell’Associazione. 

Fonti e categorie di dati trattate, natura del conferimento dei dati e modalità di trattamento 
I dati personali sono raccolti esclusivamente presso gli Associati all’atto dell’iscrizione all’Associazione, 
tramite compilazione del modulo cartaceo reperibile online all’indirizzo www.ragionediritto.it/wp-
content/uploads/modulo-iscrizione-ragione-diritto.pdf 
L’Associazione raccoglie le seguenti categorie di dati: dati comuni (dati identificativi dell’Associato come 
nome e cognome, codice fiscale, partita IVA, data e luogo di nascita, qualifica professionale rivestita e numero 
identificativo della tessera rilasciata dal competente Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’Associato) 
dati di contatto (come indirizzo e-mail, indirizzo PEC, fax, numero di telefono, indirizzo dello Studio). 
Autocertificazione in relazione all’assenza di sanzioni disciplinari: l’Associazione chiede inoltre all’Associato 
di dichiarare di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nell’ultimo quinquennio.  
L’Associazione non tratterà in alcuna maniera dati personali degli Associati appartenenti a categorie 
particolari di cui all’art. 9 del GDPR, quali dati che consentano di rilevare l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
Il conferimento dei dati da parte dell’Associato è facoltativo, ma in assenza di tali dati non sarà possibile per 
l’Associazione procedere a completare positivamente la procedura di iscrizione.  
Il trattamento dei dati personali avviene, nel rispetto delle Leggi in materia di protezione dei dati personali, 
mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi con particolare attenzione alle misure di sicurezza tecniche e organizzative. 
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Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati comuni forniti verranno trattati esclusivamente per la corretta instaurazione e  gestione degli aspetti 
amministrativi e contabili collegati alla domanda di iscrizione all’Associazione, ivi compreso l’invio di 
comunicazioni a mezzo email relative alla iscrizione effettuata o contenenti informazioni riguardo agli eventi 
promossi dall’Associazione (base giuridica: art 6 (1) (b) GDPR), per assolvere gli obblighi di legge e 
regolamentari, quali quelli fiscali e contabili (base giuridica: art 6 (1) (c) GDPR), o a fini di difesa in giudizio 
sulla base del legittimo interesse (base giuridica: art. 6 (1) (f) del GDPR), per tali finalità non è dunque 
richiesto il consenso al trattamento dei dati personali. 
In relazione all’autocertificazione relativa all’assenza di sanzioni disciplinari, tale trattamento trova idonea 
base giuridica all’interno dell’articolo 7 dello Statuto dell’Associazione che disciplina i requisiti di cui 
l’Associato deve essere in possesso per potersi iscrivere a Ragione e Diritto.  
Solo con il consenso libero, specifico, informato e inequivocabile dell’Associato, revocabile in qualsiasi 
momento, i dati identificativi dell’Associato saranno pubblicati sulla pagina web raggiungibile all’indirizzo 
https://www.ragionediritto.it/elenco-associati/  
Per ulteriori informazioni relative revoca del consenso, l’Associato può consultare la sezione “Diritti 
dell’interessato” della presente informativa. In caso di mancato conferimento del consenso, l’unica 
conseguenza per l’Associato è rappresentata dal fatto che l’Associazione non potrà procedere alla 
pubblicazione dei dati identificativi dell’associato sulla suindicata pagina web, senza alcun pregiudizio per 
l’Associato.  

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di dati 
personali in un Paese terzo o fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE) 
Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti (anche con riguardo al 
rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza) ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies 
del Codice per la protezione dei dati personali (a titolo esemplificativo: personale dell’Associazione che si 
occupa della gestione degli aspetti amministrativi). 
Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi del trattamento o di responsabili ai 
sensi dell’art. 28 GDPR, professionisti e consulenti incaricati dal titolare quali soggetti o società esterne delle 
quali l’Associazione può servirsi, ad esempio, per l’esecuzione di attività operative, amministrative, contabili 
o di revisione o di certificazione, servizi di postalizzazione o invio di newsletter. 
In particolare, potranno venire a conoscenza dei dati: il Consiglio Nazionale Forense, i singoli Ordini degli 
Avvocati o altre realtà ad essi afferenti per gli adempimenti connessi all’attività associativa, quali ad esempio 
l’organizzazione di eventi formativi, congressi, assemblee. 

Periodo di conservazione dei dati  
I dati personali verranno conservati, nella loro interezza, per tutto l’arco dell’iscrizione all’Associazione e per 
un ulteriore periodo di due anni successivo alla cessazione del rapporto con l’Associazione, in assenza di 
situazioni debitorie. Diversamente, i dati completi verranno mantenuti fino a due anni dopo l’azzeramento 
della sua situazione debitoria. Al termine del periodo di conservazione predetto, la maggior parte dei dati 
personali verrà cancellata mentre verranno mantenuti, per ragioni storiche/statistiche e di eventuale 
riammissione, alcuni dati quali nome, cognome, data di ingresso, data di uscita, storico delle cariche 
ricoperte. 

Diritti dell’interessato  
L’esercizio dei diritti indicati nella presente sezione non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, 
salvo per richieste manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell’art. 12 (5) del GDPR.  
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi del GDPR, l’Associato può esercitare 
i seguenti diritti: 

− diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR,  
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− diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,  
− diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento;  

− diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.  
− diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto  
− diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 

senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato risiede abitualmente o 
lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri 
non conforme. 
Per tutte queste richieste l’Associato si può rivolgere all’ Associazione Ragione e Diritto – Associazione di 
studi giuridici, con sede in Corso di Porta Romana, n. 89 – Milano (MI), inoltrando una email all’indirizzo 
info@ragionediritto.it oppure inoltrando una comunicazione a mezzo posta tradizionale all’indirizzo 
dell’Associazione. 

Consenso  
Il sottoscritto (nome)_______________________(cognome)_______________________(Codice 
Fiscale)_______________________letta l’informativa che precede 

[  ] Autorizza [  ] Non Autorizza 
l’Associazione Ragione e Diritto a pubblicare i propri dati identificativi (titolo professionale, nome e cognome) 
sulla pagina web dell’Associazione raggiungibile all’indirizzo https://www.ragionediritto.it/elenco-associati/  

Milano, lì _______________ 

L’Associato 

 

_____________________________ 

 

 
	


