Associazione Concorsualisti
già Associazione Veronese dei Concorsualisti

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
QUARTA BORSA DI STUDIO 2020
Promossa dall’Associazione Concorsualisti per giovani AVVOCATI,
COMMERCIALISTI, PRATICANTI AVVOCATI E PRATICANTI
COMMERCIALISTI

Il sottoscritto (indicare generalità, domicilio, C.F., email e allegare fotocopia documento di identità)

- munito di certificato o equivalente (anche autocertificazione) di iscrizione all’Ordine degli
Avvocati o all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o di iscrizione nel registro dei
praticanti;
chiede
di partecipare alla quarta borsa di studio bandita dall’Associazione Concorsualisti

dichiara
di conoscere il regolamento pubblicato sul sito dell’Associazione Concorsualisti, che dichiara di
accettare e che l'elaborato dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
entro il giorno 31 dicembre 2020 in formato pdf, anche non sorgente, con firma digitale o firma
grafica, (carattere times new roman 12 – 25 righe per pagina – pagina bianca A4 formato uso bollo),
senza segni di riconoscimento, alla p.e.c. dell’Associazione: avrc@pec.it.
□ autorizza

□ non autorizza

la pubblicazione del testo integrale del proprio elaborato sulla rivista Il Fallimentarista.

Data,

Sottoscrizione

L’ Associazione Concorsualisti la informa che i dati verranno trattati secondo quanto previsti da
informativa che segue.

Associazione Concorsualisti
già Associazione Veronese dei Concorsualisti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art 13 Reg UE 2016/679
In relazione ai trattamento dei dati personali forniti si informa che:
Il Titolare del Trattamento è l’ Associazione Concorsualisti, con sede legale in Verona, via Isonzo n. 11, email
info@associazioneconcorsualisti.it (di seguito per brevità “l’ Associazione”)
Sono raccolti e trattati i seguenti dati personali: dati personali di natura comune (nome cognome, anagrafica, ruolo,
domicilio, documento di identità, dati di contatto, certificato di iscrizione all’Albo) riferiti ai professionisti avvocati e
praticanti avvocati per finalità di a) partecipazione alla richiesta di borsa di Studio 2019 e b) pubblicazione del testo
integrale dell’ elaborato sulla rivista “IL Fallimentarista” .La base giuridica del trattamento dei dati è pertanto
l’adempimento di obblighi contrattuali per le finalità di cui alla lettera a) e consenso espresso dell’interessato per le
finalità di cui alla lettera b).
L’ Associazione potrà comunicare i dati trattati per le finalità di cui sopra a: i) soggetti interni all’associazione incaricati
del trattamento; ii) soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie: consulenti esterni e loro incaricati; riviste per la
pubblicazione degli elaborati.
I dati trattati potrebbero essere trasferiti dal Titolare verso Paesi Terzi per le finalità sopra indicate. Tuttavia, in caso di
trasferimento di dati verso detti Paesi, lo stesso avverrà nel rispetto della normativa di volta in volta vigente ai sensi
dell’art 44 e ss GDPR 2016/679.
I dati verranno trattati in formato cartaceo e digitale. I dati saranno trattati dal Titolare per il periodo necessario
all’esecuzione della/e finalità suindicate e al termine di esse per l’ulteriore periodo prescrizionale di legge relativo alla
conservazione di contratti e dati amministrativi e/o per la difesa in giudizio (dieci anni dall’ultimo utilizzo e/o evento
interruttivo della prescrizione). Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del rapporto contrattuale e
meramente facoltativo per la pubblicazione dell’elaborato sulla rivista. Il mancato conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di perseguire le finalità suindicate.
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità dei dati
qualora possibile.
In ogni caso, l’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento
dei dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
In caso di presunta violazione l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad una
Autorità di controllo sul trattamento dei dati posta nello stato membro UE dove egli risiede abitualmente o nello stato
UE in cui lavora o in cui è avvenuta la presunta violazione.
Il trattamento non viene effettuato mediante processi decisionali automatizzati (es. profilazione).
Per conoscere l’elenco completo dei soggetti esterni a cui sono comunicati i dati, avere informazioni in ordine al
trasferimento dei dati verso Paesi extra UE, i meccanismi e le tutele di trasferimento dei dati ex art 44 ss GDPR,
esercitare la revoca del consenso eventualmente prestato o per esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità) potrà inviare una richiesta al contatto email
info@associazioneconcorsualisti.it

