
CAMERA PENALE DI BOLOGNA 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 - D. LGS 101/2018 - Regolamento UE 679/2016 
 
 
Gentile iscritto, 
con la presente La informiamo che ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali, D.Lgs. 101/2018 e Regolamento EU 679/2016, i Suoi dati saranno custoditi con tutte le cautele del caso presso lo 
studio dell’Avv. Chiara Rodio (Bologna, Via Barberia n. 22), incaricata del trattamento.  
Il Titolare del Trattamento è individuato nella persona dell’Avv. Roberto d’Errico, Presidente della Camera Penale, (Bologna - 
via San Felice n. 63/2), recapiti 051/6486791, Email derrico_roberto@libero.it.  
 
Ai sensi dei suddetti Codice e Regolamento, Lei potrà esercitare tutti i diritti e le facoltà previste nella presente informativa. 
 
COGNOME E NOME____________________________________________________________________* 
INDIRIZZO STUDIO ____________________________________________________________________* 
RECAPITO TEL FISSO_______________________________________* 
RECAPITO FAX _______________________________________* 
RECAPITO TEL. MOBILE_____________________________________ 
INDIRIZZO E-MAIL (obbligatorio in caso di consenso all’invio della newsletter) ______________________________________ 
* i campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori 
 
1. Finalità del trattamento dei dati 
I dati da Lei forniti saranno trattati per le finalità inerenti il Suo rapporto di adesione ed iscrizione alla Camera Penale cui Lei 
appartiene e di questa all’Unione Camere Penali Italiane. 
2. Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua riservatezza e la Sua dignità, 
adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non eccedenti le suddette finalità di raccolta. 
Il trattamento potrà essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non 
autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento sarà svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
3. Comunicazione e diffusione dei dati. 
I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal titolare o dal responsabile e comunque nei 
limiti di necessità del trattamento. 
La Camera Penale di Bologna non divulgherà i dati personali a terzi, fatta salva la comunicazione e diffusione di tali dati che 
siano richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza o da 
altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
I dati verranno inoltre comunicati, nel rispetto della normativa vigente, all’Unione delle Camere Penali Italiane per le finalità 
statutarie della medesima. 
4. Dati esclusi dal trattamento. 
Sono esclusi dal trattamento i dati c.d. “sensibili”, ovvero quei dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 
degli interessati, ad esclusione di quelli relativi all’iscrizione alla Camera Penale e all’Unione delle Camere Penali Italiane. 
5. Conferimento dei dati. 
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
6. Rifiuto di conferimento dei dati. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di 
adempiere alle attività di cui al punto 1. 
7. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al 
punto 1, limitatamente al caso in cui la Camera Penale o l’Unione delle Camere Penali Italiane aderiscano ad organismi a 
carattere internazionale. 
8. Diritti dell’interessato. 
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  
ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 



ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile;  
- ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati;  
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
opporsi, in tutto o in parte: 
 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata 
senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o 
posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di 
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la 
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di 
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna 
delle due tipologie di comunicazione.  
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante  
Io sottoscritto_______________________________________ dichiaro di aver letto e ben compreso l’informativa relativa 
al trattamento dei dati personali 
 
Data _______________________     Firma __________________________________ 
 
 
Do il consenso �   Nego il consenso � ,  
ai sensi dei Decreti Legislativi n.196/2003 e n. 101/2018, del Regolamento UE 679/2016 e successive modificazioni, alla 
Camera Penale di Bologna al trattamento dei miei dati personali per le finalità proprie dell’associazione ed al conferimento dei 
dati all’Unione delle Camere Penali Italiane per i fini statutari di quest’ultima. 
 
Data _______________________     Firma __________________________________ 
 
 
Do il consenso �    Nego il consenso � ,  
alla Camera Penale di Bologna ad inserire il mio nominativo e tutti i dati relativi al mio studio ed alla mia iscrizione alla 
medesima, sul sito internet di quest’ultima nonché su quello dell’Unione delle Camere Penali Italiane ove i miei dati saranno 
reperibili nei limiti di quanto previsto dai Decreti Legislativi n.196/2003 e n. 101/2018, del Regolamento UE 679/2016 e 
successive modificazioni 
 
Data _______________________     Firma __________________________________ 
 
 
Do il consenso �   Nego il consenso � ,  
alla Camera Penale di Bologna e all’Unione delle Camere Penali Italiane ad inviare presso l’indirizzo e-mail sopra indicato la 
newsletter informativa della Camera Penale medesima e quella dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 
 
Data _______________________     Firma __________________________________ 
 
 
Do il consenso �   Nego il consenso �  
alla Camera Penale di Bologna e all’Unione delle Camere Penali Italiane ad utilizzare e/o comunicare a terzi i dati per l’invio 
di pubblicazioni, riviste, materiale pubblicitario. 
 
 
Data _______________________     Firma ___________________________________ 


