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MODULO DI RICHIESTA PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SEDE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________
nat a ___________________________________ il ________________________
con studio in ___________________ Via __________________________________
iscritt al Foro di _____________________________________________________
tel ____________________________ e-mail ______________________________
pec ________________________________________________________________
letto il regolamento adottato dall’Assemblea dell’O.C.F. in data 4/4/2019
CHIEDE
In qualità di rappresentante _________________________________________
In proprio
l’utilizzo della
Sala delle adunanze dell’Assemblea O.C.F. (massimo 50 posti)
Sala riunioni n. 1 (annessa alla sala adunanze per massimo 16 posti)
Stanza riunioni n. 2 (massimo 4 posti)
Stanza riunioni n. 3 (massimo 6 posti)

Per il/i giorno/i _______________________________________________________
dalle ore

________________________ alle ore ___________________________

per il seguente motivo _________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Richiede l’utilizzo degli impianti video e multimediali della sede dell’O.C.F
indicando quale responsabile ______________________________________
In caso di accoglimento dell’istanza
si impegna a non consentire un numero di accessi superiori a quelli previsti dal
Regolamento per le singole sale o stanze;
si impegna a non consentire l’uso di strutture e apparecchiature di proprietà
dell’O.C.F. diverse da quelle autorizzate;
si impegna, in caso di danneggiamenti a strutture o apparecchiature dell’O.C.F.
a ripristinare lo stato dei luoghi o alla refusione delle spese necessarie ;
si impegna, al termine dell’evento, a fornire i nominativi dei partecipanti.

Luogo e data ____________________________

Firma __________________________________

La presente istanza dovrà essere inviata, entro i termini indicati nel Regolamento
unitamente al tesserino professionale o documento d’identità, ai seguenti indirizzi:
-

amministrazione@organismocongressualeforense.news

-

avv.mauromazzoni@tiscali.it

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
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Titolare del trattamento
L’Organismo Congressuale Forense, in persona del Coordinatore p.t., con sede legale in Roma (00193), Via Valadier n. 42, e-mail:
amministrazione@organismocongressualeforense.news, è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali.

Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Organismo Congressuale Forense è contattabile all’indirizzo di posta elettronica
rpd@organismocongressualeforense.news

Finalità del Trattamento e Base Giuridica
Il conferimento dei dati presenti nei campi del presente modulo è necessario al fine di consentire l’evasione della richiesta formulata. Il
mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza. I dati personali inseriti verrano utilizzati per finalità
amministrativo- contabili. Le base giuridiche del trattamento di tali dati sono pertanto: l’esecuzione di obblighi derivanti dal rapporto
contrattuale e precontrattuale nonché l’obbligo di legge cui è sottoposto il titolare.

Periodo di Conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario per evadere la richiesta formulata salvo estensione del periodo di
conservazione in esecuzione di obblighi di legge e disposizioni vigenti, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere e/o difendere i
diritti e/o legittimi interessi dei Titolari o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi.

L’interessato ha diritto:
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento e revocare il proprio consenso (artt. 15 e ss. del Regolamento).Può
esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Organismo Congressuale Forense all’indirizzo postale della sede legale Roma (00193), Via
Valadier n. 42 o all’indirizzo mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno,
altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Per maggiori informazioni visita la Policy Privacy pubblicata sul sito da cui hai generato tale modello di richiesta.

