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Spettabile  

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE  

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

dell’Ordine degli Avvocati di Rimini  
Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 11 

47923 – Rimini (RN)  

PEC: occavvocatirimini@ordineavvocatirimini.it 

 

ISTANZA PER LA NOMINA DI UN GESTORE DELLA CRISI AI FINI DELL’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI 

COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELLA L.03/2012  

  
 Il/ La sottoscritto/a  

(persona fisica)  

Cognome e Nome  

Nato /a il  _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ __  a                                                             Prov.  Stato  

Residenza  CAP  

Città                                                                                                         Prov.   Stato  

C.F.                                                       P.Iva   Titolo studio  

Coniugato / a   Regime patrimoniale:  comunione     separazione     Figli  

Celibe      / Nubile      /  Libero da vincoli      / Unione civile     Occupazione  

Tel.  Cell.  Fax   

Pec  Mail  

  

(persona giuridica)  

nella sua qualità di  
    

della Ditta/Società  
    

Sede legale      CAP  

Città  
   

Prov./ Stato  

C.F.  P. Iva  
  

Tel.  Cell.  
 

Fax  
 

Pec  
 

Mail  
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 assistito nella procedura, come da specifica procura in calce, dal Professionista________________________ 

iscritto all’Albo dei   __________________________di _____________________      

  

 Cognome e Nome  

Nato/a  _ _ / _ _ / _ _ _ _  a  Prov.               / Stato  

Indirizzo dello Studio  CAP  

Città  Prov.              / Stato  

CF  P. Iva  

Tel.  Cell.  Fax  

Pec  Mail  

Presso il quale elegge il domicilio  SI     NO    
     

 

  

(In caso di elezione di domicilio le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al difensore/rappresentante)  

  

  

DICHIARA  

di voler proporre presso l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, la seguente procedura ai sensi della Legge n. 3 del 2012:  

  

 ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
essendo:  

   1) imprenditore commerciale che non raggiunge le soglie di cui all’ art. 1 comma 2 R.D. 267/1942  SI   NO   

2) imprenditore commerciale con debiti scaduti e non pagati inferiori a € 30.000,00  SI  NO    

3) imprenditore agricolo  SI  NO    

4) imprenditore cancellato dal registro delle imprese da più di un anno  SI  NO    

5) professionista, artista, lavoratore autonomo, società o associazione fra professionisti  SI  NO    

6) ente privato non commerciale  SI  NO    

7) start up innovativa  SI  NO    

8) altro ______________________________________________________________________        

   

PIANO DEL CONSUMATORE  

  

         LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  
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DICHIARA 

 

    

1)  di possedere PARTITA IVA  
 

NO  
 

2)  di possedere CASSETTO FISCALE  
 

NO  
 

3)  di possedere CASSETTO PREVIDENZIALE  
 

NO  
 

  

  

DICHIARA  

 di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6 della L. 3/2012, in 

relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare la rilevante difficoltà ad adempiere 

regolarmente le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente;  

 di NON essere soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali;  

 di NON aver fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad un procedimento di cui alla L.3/2012;  

 di NON aver subito, per cause a lui imputabili, l’impugnazione e la risoluzione dell’Accordo del 

debitore (ex art. 14 L.3/2012) o la revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione del Piano del 

consumatore (ex art. 14 bis L.3/2012);  

 di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni di cui all’art. 16 della L.3/2012;  

 di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario dell’Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Rimini e di accettarne integralmente i contenuti, 

riconoscendo il debito nei confronti dell’Organismo per l’attività prestata; di impegnarsi, altresì, a 

corrispondere anche le spese vive ed accessori relativi alla procedura;  

 di consentire e concordare che i compensi previsti in detto Tariffario, oltre alle spese vive, ove non 

corrisposti direttamente dall’istante, siano collocati nella massa passiva dell’indebitamento e siano 

pagati in prededuzione rispetto a tutti gli altri debiti;   

 di essere stato informato che la particolare procedura da sovraindebitamente richiesta con la 

presente istanza sarà oggetto di pubblicazione a termini di legge;  

 di prendere atto che i costi della procedura richiesta verranno calcolati, dal Gestore nominato, ai 

sensi dell’art. 16 D.M. 202/2014 e del richiamato D.M. n. 30/2012 e che essi ricomprenderanno il 

compenso spettante al Gestore della Crisi nominato e la quota di spettanza dell’Organismo; di 

essere, altresì, a conoscenza che detto importo potrà essere suscettibile di modifica all’esito della 

procedura, previa valutazione degli elementi di cui all’art. 15 D.M. n. 202/2014;  

 di impegnarsi, anche per il tramite del proprio consulente, come individuato in calce, a collaborare 

fattivamente con l’Organismo di Composizione della Crisi fornendo allo stesso ogni documentazione 

utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale, consapevole che, in 

difetto, la presente istanza non potrà essere istruita.  

  

 di essere, altresì, consapevole che la presente istanza non potrà essere istruita anche nel caso in cui  essa si 

presenti priva delle informazioni richieste e non risultino allegati tutti i documenti indicati a pag. 7.  
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DICHIARA  

che le ragioni dell’indebitamento/dell’incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sono indicate nella 

“Relazione” allegata. 

 

  

DICHIARA, inoltre, CHE  

A) la situazione debitoria ha avuto origine nei seguenti ambiti:  

Settore  Cod. Sett.  
 

Importo  

1)    
€  

 

2)    
€  

 

3)    
€  

 

4)    
€  

 

5)    
€  

 

6)    
€  

 

7)    
€  

 

8)    
€  

 

  

  

per un Totale di  €  

  

Codici settore da indicare nella seconda colonna  

- (001) Mutui  

- (002) Finanziamenti  

- (003) Condominio  

- (004) Tassa automobilistica  

- (005) Irpef  

  

 

 

 

- (006) Irap  

- (007) Iva  

- (008) Inps  

- (009) Inail - 

 (010) CCIAA  

 CHE  

- (011) Tasi/Tari  

- (012) Imu  

- (013) Rette scolastiche  

- (014) Altro  

B) i beni (immobili / mobili registrati / titoli etc.) di proprietà o altro diritto reale (specificare tipo e valore di stima) 

sono i seguenti:  

Descrizione dei beni - quota e tipologia diritto reale  Valore di Stima  

1)  
€  

2)  
€  

3)  
€  

4)  
€  
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5)  
€  

6)  
€  

7)  
€  

8)  
€  

 

per un Totale di  €  

  

 CHE  

C) i propri redditi sono i seguenti:  

   

Reddito da  

 Importo lordo 

annuo  

1)    
€  

 

2)    
€  

 

3)    
€  

 

4)    
€  

 

5)    
€  

 

6)    
€  

 

7)    
€  

 

Inserire all’occorrenza ulteriori righe descrittive  

  

per un Totale lordo annuo di  €  

  

    

 

CHE  

D) Ha compiuto nei precedenti cinque anni i seguenti atti di disposizione del patrimonio (vedi allegati):  

1)___________________________________________________________________________________  

2)___________________________________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________________________________  

NESSUNO  

 

 



6 

 

CHE  

  

E) SONO in corso le seguenti PROCEDURE ESECUTIVE:    

  

Creditore  Tribunale - Giudice - R.G.E.   

Prossima udienza  

Fase della procedura  

Tipologia  

 e   

Valore  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

CHE  
  

F)SONO in corso i seguenti CONTENZIOSI: Civili/ Penali /Amministrativi /Tributari (inclusi RUOLI):  

  

Controparte  Tribunale - Giudice - R.G.  

Prossima udienza  

Fase del giudizio  

Oggetto  

 e   

Valore della domanda  
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ALLEGA  
 i seguenti documenti:    

    

Descrizione documento:  

1.  Copia documento d’identità e Codice Fiscale (della persona fisica istante e/o del legale 

rappresentante)   

2.  Numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare conviventi e non (se persona fisica)  

3. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento dell’istante e dei componenti la sua famiglia   

(se persona fisica) , documentazione a supporto quale: canone di locazione, rette scolastiche, buoni 

pasto,… 

4. Certificato Residenza Storico e Stato di famiglia (se persona fisica)  

5. Copia: ultime tre buste paga / dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3anni /estratti conti correnti 

intestati e cointestati ultimi 5 anni  

6. Copia atti disposizione patrimonio ultimi cinque anni (se presenti)  

7. Carichi pendenti  e  Casellario Giudiziale  

8. Visura camerale, posizione completa-storica del debitore (cd. fascicolo storico) / Visura Protesti  

9. Visura Catastale (sul territorio nazionale) / Visura Ipotecaria per nominativo (sul territorio nazionale) / 

Visura ipotecaria ventennale relative a beni sui quali l’istante risulta possedere diritti reali / Visura 

P.R.A. storica   

10. Centrale Rischi Banca d’Italia / Centrale Rischi CRIF / Centrale Allarme Interbancario Banca 

d’Italia  

  

11. Relazione dettagliata delle cause del sovraindebitamento / Specificazione del tipo di strumento 

richiesto:  Piano - Accordo - Liquidazione / Rateazioni proposte, tempi e modalità di pagamento  dei 

creditori  

12. Elenco dei creditori con indicazione di: indirizzo, importo del credito, diritti di prelazione  

13. Scritture contabili ultimi 3 esercizi con dichiarazione di conformità all’originale (se imprenditore)  

14. Numero dei dipendenti (se imprenditore)  

    

Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descrittive  

 

(*Si invita l’istante a depositare i documenti sopra indicati correttamente numerati e fascicolati)   
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CHIEDE  
  

- di ricevere le comunicazioni afferenti la presente istanza con le seguenti modalità:   

 

a mezzo del seguente indirizzo PEC____________________________________________;   

 

a mezzo fax n. _____________________________;   

  

DICHIARA  
  

- di aver preso visione dell’Informativa di cui al Regolamento U.E. 2016/679 pubblicato sul sito 

www.avvocati.rimini.it – O.C.C. sezione modulistica e, con la sottoscrizione della presente istanza, 

esprime il consenso, affinché i propri dati personali possano essere trattati dall’Organismo di 

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per gli 

obblighi civili e fiscali inerenti all’organizzazione ed all’espletamento del procedimento di composizione 

richiesto, consapevole che detti dati personali potranno essere utilizzati anche a fini antiriciclaggio a 

norma del D. Lgs. 231/2007 s.m.i.  

  

   

DELEGA O.C.C.  
  

L’Organismo ed il Gestore nominato ad accedere alle banche dati presso l’Agenzia delle Entrate, 

nonché alla banca dati del P.R.A., della C.R.I.F., della Centrale Rischi presso la Banca d’Italia e della 

Centrale Allarme Interbancaria, ai dati Inps ed Inail, all’Agenzia della Riscossione, all’Agenzia del Territorio, 

al Registro Imprese, specificando che ambedue sono espressamente esentati dal rispetto di ogni regola 

dettata per la tutela della Privacy e che le informazioni ottenute saranno utilizzabili ai soli fini della 

procedura di composizione del debito.  

  

Data  

  

FIRMA dell’istante __________________   



9 

 

 

  

DELEGA AL PROFESSIONISTA  

 

Io sottoscritto/a ……………………..… ……..……..………….... nato/a a ……………………………..…(.…) il …………….............  

(Cod.Fisc. ……………………………..) residente a …………...………………....(….), Via ……………………………..….... n. ………,   

(nella mia qualità di legale rappresentante della società “………………..……………………………………”, con sede in  

…………………………………….(….) Via ……………..…….…………, n. …., Cod. Fisc. ……………………..…..…. P.Iva 

.……..………………….),  

delego  

……………….……………………..………………… (C.F…………………………………… - 

Pec:__________________________________________)  

con studio in ……………..………(…..), Via …….…………..…….. n. ….. a rappresentarmi (a rappresentare la società 

“_________________________”) avanti all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 

dell’Ordine Avvocati di Rimini,   

autorizzandolo  

al deposito della presente istanza, a fornire all’O.C.C. ed al Gestore della Crisi nominato tutta la 

documentazione necessaria, le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, anche rispetto al piano da me 

proposto a corredo dell’istanza, per il corretto svolgimento della procedura e, comunque,  ad agire in mio 

nome e per mio conto (in nome e per conto della società “_____________________”) per tutte le attività 

e/o incombenti per i quali la legge non richieda il mio personale intervento (il personale intervento del 

legale rappresentante della società).  

 

Luogo ………………………, li …………..  

 

FIRMA _____________________________________  

 

E’ Autentica  

___________________________________________  

  



          ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

(OCC) 

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI 

Iscritto al n. 261 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia 

(codice univoco ufficio UFLSET) 

  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DELLE PERSONE FISICHE AI SENSI 

ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DA PARTE DELL’O.C.C. DELL’OR-

DINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI 

 

Gentile Signore/a - ________________________________________________________________ 

 

Desideriamo informarla che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-

tamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Le disposizioni 

di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo sono conte-

nute nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richia-

mata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Organismo di composizione della crisi da sovrain-

debitamento dell’Ordine degli Avvocati di Rimini. In particolare, tale trattamento sarà improntato ai 

principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1) Titolare e Responsabile del trattamento – estremi identificativi 

Il Titolare del trattamento è l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Or-

dine degli avvocati di Rimini, riconosciuto presso il Ministero di Giustizia al numero 261, in persona 

del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini e legale rappresentante pro tem-

pore, con sede in Rimini, Palazzo di Giustizia Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 - Rimini P.E.C.: 

ord.rimini@cert.legalmail.it, raggiungibile per ogni comunicazione o richiesta in merito ai propri 

dati, anche all’indirizzo e-mail privacy@avvocati.rimini.it, che tratta i dati nell’ambito della propria 

attività di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento mediante professionisti incaricati ad hoc in 

virtù della L. 3/2012, per il tramite dei professionisti delegati alle gestione della procedura, respon-

sabili esterni del trattamento, ovvero mediante propri addetti debitamente autorizzati. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del Collegio gestorio assegnatario della pro-

cedura. 

2) Estremi identificativi del responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati, designato con delibera del Consiglio dell’Ordine del 

23.05.2019, è l’avv. Francesco Cucci (dpo@avvocati.rimini.it). 

3) Dati trattati 

A. Dati comuni 

nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, situazione finanziaria, dati presenti nelle ban-

che dati dell’Agenzia Entrate-Agenzia della Riscossione-Agenzia del Territorio, nei registri di 

CCIIAA, dell’Anagrafe dello Stato civile, CRIF, Dati conservati presso la Banca d’Italia. 

B. Dati particolari 

mailto:ord.rimini@cert.legalmail.it
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- Dati relativi all’origine razziale, etnica, alle credenze religiose, o etnica, alle opinioni politiche, alle 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale 

- dati sanitari 

- dati giudiziari (pendenze civili e penali ed eventuali condanne), con accesso alle banche dati del 

Ministero della Giustizia. 

4) Fonte dei dati 

I dati vengono forniti direttamente dall’interessato, previo rilascio della presente informativa, ovvero 

mediante acquisizione presso le banche dati indicate al punto precedente a favore degli OCC in ra-

gione dell’attività espletata. 

5) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

Il trattamento dei dati raccolti è esclusivamente finalizzato all’espletamento da parte dei professionisti 

delegati degli adempimenti connessi all'attività di gestione della crisi da sovraindebitamento, tra i 

quali 

- disamina dell’istanza del debitore di gestione della crisi; 

- ricostruzione della consistenza patrimoniale del sovraindebitato e della sua situazione economico- 

finanziaria 

- redazione della Relazione particolareggiata di fattibilità del piano o accordo; - redazione della Re-

lazione particolareggiata per la liquidazione; 

Palazzo di Giustizia Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 - Rimini P.E.C.: ord.rimini@cert.legalmail.it, 

in persona del Presidente pro tempore, raggiungibile per ogni comunicazione o richiesta in merito ai 

propri dati, anche all’indirizzo e-mail privacy@avvocati.rimini.it      

          ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

(OCC) 

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI Rimini 

Iscritto al n. 261 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da So-

vraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia 

(codice univoco ufficio UFLSET) 

 - domanda di liquidazione del patrimonio avanti all’Autorità Giudiziaria. 

6) Base giuridica del trattamento 

Le basi giuridiche del trattamento dei dati comuni indicati all’art. 3, lett. A della presente informativa 

sono lo svolgimento dell’incarico ricevuto dall’Istante ai sensi dell’art. 6, lett. b) Regolamento 

679/2016, lo svolgimento di compito di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6, lett. e) del Regolamento. 

Le basi giuridiche del trattamento dei dati particolari indicati all’art. 3, lett. B della presente informa-

tiva sono il consenso ai sensi dell’art. 9, lett. a) del Regolamento 679/2016. 

7) Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 

Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto di 

gestione della crisi, anche se puramente informativo sulle nostre attività /servizi, è da ritenersi facol-

tativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di prosecu-

zione dell’incarico, del suo corretto svolgimento e espletamento degli eventuali adempimenti di 

legge, anche fiscali. 

I dati sono conservati presso la sede operativa dell’organismo, per il tempo prescritto dalle norme 

civilistiche e fiscali. 

8) Modalità e luogo del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e tra-

smettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, sulla base dai dati 
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in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali 

correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. 

Il trattamento viene effettuato in Italia presso la sede dell’ Organismo e presso la sede dei professio-

nisti delegati. 

9) Periodi di trattamento e conservazione dei dati 

Il trattamento è limitato al periodo di svolgimento e gestione della procedura. Ai sensi dell’articolo 

11 della L. 3/2012 “i dati personali acquisiti a norma del presente articoli possono essere trattati 

per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione 

o cessazione”, con obbligo a carico del Professionista delegato, in qualità di Responsabile, di dare 

comunicazione al Titolare della cancellazione dei suddetti dati entro quindici giorni. 

10) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli obblighi con-

trattuali o di legge ai seguenti Responsabili: 

- al Professionista incaricato della gestione della crisi, nel rispetto del Regolamento e del Codice 

privacy, come modificato, è autorizzato dal OCC a trasmettere tali dati a: 

- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e 

fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere 

di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

- dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, ine-

renti i rapporti commerciali con gli interessati; 

- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale; 

- agli istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti; 

- Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (quali Uffici del Ministero della 

Giustizia, organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previ-

denziali, ENASARCO, Camere di Commercio, INAIL, Uffici delle Dogane) al solo fine di consentire 

l’espletamento dell’incarico affidatoci. 

Palazzo di Giustizia Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 - Rimini P.E.C.: ord.rimini@cert.legalmail.it, 

in persona del Presidente pro tempore, raggiungibile per ogni comunicazione o richiesta in merito ai 

propri dati, anche all’indirizzo e-mail privacy@avvocati.rimini.it     

          ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

(OCC) 

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI Rimini 

Iscritto al n. 261 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia 

(codice univoco ufficio UFLSET) 

11) Diritti riconosciuti all’interessato dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi Re-

golamento (UE) 2016/679. 

Il Regolamento riconosce all’interessato i diritti di seguito elencati 

Art.15 Diritto di accesso dell’interessato 

Art. 16 Diritto di rettifica 

Art. 17 Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) 

Art. 18 Diritto di limitazione del trattamento 
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Art. 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento Art. 20 Diritto alla portabilità dei dati 

Art. 21 Diritto di opposizione 

Art. 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

 

CONSENSO 

Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente, conferma di essere stato preven-

tivamente informato dal titolare di avere ricevuta e presa visione della presente informativa 

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati particolari 

Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso 

affinché il titolare proceda al trattamento dei propri dati particolari come all’art. 3, lettera B 

della presente informativa per le finalità sopra indicate nel rispetto di tutte le norme di legge. 

 

Data e Firma     ___________________________ 

                                                          

Data e Firma    ____________________________          

 

Palazzo di Giustizia Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 - Rimini P.E.C.: ord.rimini@cert.legalmail.it, 

in persona del Presidente pro tempore, raggiungibile per ogni comunicazione o richiesta in merito ai 

propri dati, anche all’indirizzo e-mail privacy@avvocati.rimini.it  


