Camera Penale Imperia-Sanremo

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO BIENNALE DI DEONTOLOGIA E TECNICA
DEL DIFENSORE D’UFFICIO 2019 - 2021
Il/La sottoscritto/a Avv./Dott. __________________________________________________________
nato/a ______________________________________________________ il _____________________
c.f. ______________________________ Residente in ______________________________________
via _______________________________________________________________________________
con studio in _______________________________________________________________________
Cell. ____________________________ e-mail. ___________________________________________
Iscritto/a all’Albo degli Avvocati/Registro dei Praticanti Avvocati di ___________________________
Dall’anno __________________ tessera professionale n°___________________
CHIEDE
di poter partecipare al corso biennale di deontologia e tecnica del difensore d’ufficio.
Il sottoscritto è informato che l’iscrizione nell’elenco unico dei difensori di ufficio, è comunque subordinata
al superamento dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato e all’iscrizione all’Albo degli
Avvocati.
La partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni farà conseguire 24 crediti formativi per la totalità del corso
(6 crediti nel 2019, 12 nel 2020 e 6 per il 2021). L’effettiva frequenza delle lezioni di deontologia farà
conseguire tre crediti nelle materie obbligatorie (un credito per anno solare). I crediti saranno riconosciuti
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento del Corso e di accettarne integralmente il contenuto.
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 e successive modifiche, “Codice in materia di protezione dei dati
personali, la Camera Penale Imperia Sanremo “Roberto Moroni” La informa che i dati da Lei forniti all’atto
della Sua iscrizione al Corso per la formazione tecnica e deontologica del difensore penale, istituita ai sensi
dell’art. 29 disp. att. c.p.p., verranno trattati – manualmente ed elettronicamente – solo per finalità di
organizzazione e gestione della Scuola stessa. I Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi né di
diffusione. Titolare del trattamento è la Camera Penale nella persona del Presidente pro tempore ed i Suoi
dati potranno essere conosciuti esclusivamente dai membri pro tempore del Comitato di Gestione della
Scuola, dalla segretaria della Camera Penale e dai Consigli degli Ordini degli Avvocati di appartenenza.
Imperia, li ___________________
Firma dell’interessato
______________

