Domanda di preiscrizione alla Scuola di Alta Formazione in Diritto delle
relazioni familiari, delle persone e dei minori “Milena Pini”
Biennio 2021 - 2022
(da inviare via e-mail a: scuola@aiaf-avvocati.it)
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
il …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Comune ……………………….. Provincia……………………………………………………CAP…………………………………….
Cod. Fisc…………………………………………P.IVA……………………………………………………………………..………….
telefono…………………………………………………cellulare………………………………………………………………………….
Email……………………………………………………………Pec………………………………………………………………………………….
Sede studio……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di …………………………………………………………… dal ……………………………………
Tessera n. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dati per la fatturazione (da compilarsi solo se soggetto diverso da chi presenta la domanda):
Ragione sociale………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Comune…………………………………………….. Provincia…………………………………… Cap……………………………………………
Email……………………………………………………………………..Pec………………………………………………………………………………..

Cod. Fisc…………………………………………P.IVA……………………………………………………………………..………….
Codice Univoco…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
- di non aver riportato alcuna sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento
realizzato in violazione del dovere di competenza ed aggiornamento professionale;
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- di aver conseguito il diploma di laurea in ……………………. il ……………………………………, presso
l’Università di ……………………………………………………………., con votazione………………………………………… ,
- di voler frequentare il corso presso la sede di………………………………………………………………….

Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità
2. fotocopia degli attestati di partecipazione ad eventi formativi in diritto di famiglia e minorile, negli
ultimi 4 anni o dalla data di iscrizione all’albo se inferiore a 4 anni
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare per il biennio 2021-2022 al VI corso biennale di alta formazione in
materia di Diritto delle Relazioni Familiari delle Persone e dei Minori, organizzato da Gnosis Forense
Impresa Sociale srl, titolare esclusiva della relativa attività di impresa, e diretto, a livello didattico e
scientifico, dalla “Scuola di Alta Formazione in Diritto delle Relazioni Familiari delle Persone e dei
Minori AIAF “Milena Pini””
FIRMA
……..………….…………

La Scuola AIAF darà comunicazione, a mezzo mail (all’indirizzo indicato nel presente modulo), a
coloro che avranno inviato la domanda di preiscrizione, circa la pubblicazione, sul sito di AIAF
http://www.aiaf-avvocati.it/, del Bando, del Regolamento e del programma delle lezioni (con la
calendarizzazione definitiva) relativi al VI corso biennale di alta formazione in materia di Diritto delle
Relazioni Familiari delle Persone e dei Minori della “Scuola di Alta Formazione in Diritto delle
Relazioni Familiari delle Persone e dei Minori AIAF Milena Pini”
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
SEZIONE “SCUOLA DI ALTA FORMAZIN EIN DIRITTO DELL E RELAZIONI FAMILARTI
DLLE PERSONE E DEI MINORI AIAF “Milena Pini”
La presente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, riguarda il trattamento dei
dati personali da Lei volontariamente comunicati mediante la compilazione dello specifico form “Domanda di
Iscrizione” disponibile nella sezione “Scuola di Alta Formazione” del sito web di AIAF – Associazione degli
Avvocati per la Famiglia e per i Minori, accessibile per via telematica all’indirizzo www.aiaf-avvocati.it
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI:
La raccolta dei dati personali riguarda dati cosiddetti comuni, quali dati identificativi (quali nome, cognome,
data di nascita, sesso, codice fiscale, ecc.), dati di contatto (quali il numero di telefono fisso e/o mobile,
indirizzo e-mail, ecc.), dati professionali (ordine professionale di appartenza, numero tessera, titolo di studio
e votazione conseguita).
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: I dati personali da Lei comunicati saranno
trattati esclusivamente per rispondere alla domanda da lei presentata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione alle attività precontrattuali
finalizzate alla eventuale Sua iscrizione al corso da Lei indicato (art.6, lett.b, Reg.UE 2016/679)
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO : Il trattamento sarà svolto
in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679 in materia di misure
di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
L’indicazione delle informazioni richieste nel form presente in questa sezione del sito è assolutamente
facoltativa, ma non fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità da parte nostra di tenere in considerazione
la Sua domanda e, di conseguenza, impedisce l’inoltro della stessa.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
6. DESTINATARI DEI DATI : Informiamo inoltre che, come da lei richiesto, i dati raccolti saranno
comunicati esclusivamente a Gnosis Forense Impresa Sociale s.r.l., unico soggetto preposto alla gestione di
impresa della Scuola di Alta Formazione del Titolare, e quindi alla formalizzazione del rapporto contrattuale
inerente l’erogazione del corso al quale lei ha presentato domanda di iscrizione. I suoi dati non saranno
comunicati ad altri soggetti terzi e non saranno oggetto di diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI : i dati personali degli interessati non sono generalmente oggetto di
trasferimento verso Paesi o organizzazioni internazionali al di fuori del territorio dell'Unione Europea.
Laddove i dati personali trattati dovessero essere trasferiti al di fuori del territorio dell’Unione Europea, tale
trasferimento sarà compiuto esclusivamente sulla base dell’esistenza di garanzie appropriate e opportune
secondo quanto previsto dal GDPR (es. Clausole Contrattuali Standard, etc).
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i diritti : a) di accesso ai dati personali;
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda ; c) di
opporsi al trattamento; d) alla portabilità dei dati; e) di revocare il consenso, ove previsto, senza che la revoca
dello stesso pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso conferito prima della revoca; f) di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali come previsto dall’art.77 del Reg. UE
2016/679 o di adire le opportune sedi giudiziarie.
È consentito l’esercizio di tali diritti mediante invio di richiesta agli indirizzi mail:
segreterianazionaleaif@aiaf-avvocati.it
scuola@aiaf-avvocati.it

