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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO 
NON METUENS VERBUM LEO SUM QUI SIGNO VITERBUM 

	
Data Protection Officer 

Informazioni sul trattamento dei dati personali 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo, nella qualità di Titolare del trattamento (con sede in Via G. 
Falcone e P. Borsellino n. 41 c/o Palazzo di Giustizia, IT | 01100 Viterbo; Centralino: +39 0744.309558 | E-Mail: 
segreteria@ordineavvocativiterbo.it; PEC: segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it;), tratterà i dati conferiti con il 
presente modulo con modalità per lo più informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 
2016/679, in specie per la esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio dei propri 
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I 
dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del COA di Viterbo ovvero dalle imprese 
espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste determinate ipotesi i dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, salvo casi specifici previsti dal diritto nazionale o della Unione Europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati e la rettifica ovvero la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (ex artt. 15 e 
ss. del Regolamento UE 2016/679).  
La istanza al COA di VT è presentata scrivendo al Responsabile della protezione dei dati (Avv. Piofrancesco 
Guida | E-Mail avvocato@piofrancescoguida.it). 
L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in 
Roma via di Monte Citorio 121 (Tel. +39 06.696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 
web della Autorità www.garanteprivacy.it. 
 
Per altre informazioni potete prendere visione della informativa estesa pubblicata sul sito web del COA di 
VT	www.ordineavvocativiterbo.it. 

 
* * * * * 

 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto la informativa che precede. 
  
Viterbo, li …     Sottoscrizione (segni chiari e leggibili) … 
  
Io sottoscritto/a alla luce della informativa ricevuta 
  
◻ ︎ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari. 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici 
e società di natura privata per le finalità indicate nella informativa. 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari di dati personali 
così come indicati nella informativa che precede. 
 
Viterbo, li …     Sottoscrizione (segni chiari e leggibili) … 


