
 

Domanda di iscrizione 
alla Associazione degli Avvocati italo-tedeschi in Italia (DAV Italia) 

 
   
 
Associazione degli Avvocati italo-tedeschi in Italia (DAV Italia) 
c/o Grigolli & Partner 
Piazza Eleonora Duse, 2 
20122 Milano 
 
PER FAX: +39 02 76280647 
PER EMAIL: info@dav-ita.org 
 
Il/la sottoscritto/a presenta domanda d’iscrizione all’Associazione degli Avvocati italo-tedeschi in 
Italia a partire dal _________. 
 
 
Cognome: ___________________________         Nome: ___________________________ 
 
Data di nascita: ____________________ 
 
 
Indirizzo dello Studio ____________________________ __________________________:  
 
Via: _____________________________________________________________________ 
 
CAP/Città: ________________________________________________________________ 
 
Stato: ____________________________________________________________________ 
 
Tel.: _____________________________________________________________________ 
 
Fax: _____________________________________________________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo privato:  
 
Via: _____________________________________________________________________ 
 
CAP/Città: ________________________________________________________________ 
 
Stato: ____________________________________________________________________ 
 
Tel.: _____________________________________________________________________ 
 
Fax: _____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
Iscritto come:   
 
( ) Avvocato     all’Albo di: __________ dal: _______________ 
 
( ) Rechtsanwalt    all’Albo di: __________ dal: _______________ 
 
Iscritto come:  
 
( ) Avvocato stabilito    all’Albo di: __________ dal: _______________ 
 
( ) Europäischer Rechtsanwalt  all’Albo di: __________ dal: _______________ 
 
 
( ) Altro      Informazioni relative: _____________________ 
 
 
 
Appartenenza ad altra Associazione locale dell’Asso ciazione degli Avvocati tedeschi: 
 
Luogo: ___________________________________________________________________ 
 
Status dell’associato: _______________________________________________________ 
 
 
Dati per l’iscrizione nel servizio informazioni avv ocati dell’Associazione Avvocati tedeschi:  
 
Settore giuridico: ___________________________________________________________ 
 
Lingue: ___________________________________________________________________ 
 
 
Rapporti con Germania / Italia: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

***** 
 
Quote annuali (al 1° dicembre 2020): 
 
Socio  € 290,00  
Socio appartenente a più DAV (DAV Italia ed altra 
DAV locale)  € 120,00 
Socio Junior (nei primi due anni d’iscrizione all’Albo) €   60,00 
 

***** 
 
Confermo la presa visione della informativa privacy qui allegata ed accetto il contenuto.  
 
 
Luogo / Data Firma 
 
 
_______________________ __________________________ 
. 



DAV ITALIA– Informativa sulla privacy 
 

1. Titolare del trattamento 

DAV ITALIA , con sede in Milano (MI), Piazza Eleonora Duse, 2, codice fiscale 97478600154, in qualità di Titolare del trattamento dei 
dati (di seguito “DAV Italia” o “Titolare”). 
 
Indirizzo per l’esercizio dei diritti: info@dav-ita.org  
 

2. Oggetto 
 
Ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “Regolamento Privacy”), La informiamo che i Suoi dati personali 
sono raccolti e trattati dal Titolare per finalità direttamente connesse e strumentali corretta e completa esecuzione dell’incarico 
professionale ricevuto, in ambito sia stragiudiziale sia giudiziale, e per attività connesse di tipo amministrativo-contabile o fiscale.  
 
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o ad insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione. 
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le seguenti 
finalità. 
 
Il trattamento dei dati avverrà secondo la normativa indicata e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 
la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Il conferimento dei dati è necessario per dar corso agli specifici obblighi connessi alla gestione 
dell’incarico conferito; la mancata fornitura dei dati potrà perciò comportare l’impossibilità di procedere ad essenziali adempimenti. 
 
I dati trattati comprendono:  
Nome e cognome, ufficio e indirizzo di residenza; data di ammissione come Rechtsanwalt e come avvocato; appartenenza ad un'altra 
associazione locale del DAV, dettagli relativi all'attività transfrontaliera; indirizzo e-mail; numero di telefono. 
 
 
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le seguenti 
finalità: 
 

3. Finalità del trattamento dei dati personali. 
 

a) Il trattamento dei dati personali richiesti che è tenuto ad indicare persegue le finalità di rendere possibile la corretta e completa 
esecuzione dell’incarico professionale ricevuto. I Suoi dati personali (sia comuni che particolari/sensibili) saranno altresì 
trattati anche per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Il trattamento 
dei dati personali potrebbe altresì perseguire finalità pre-contrattuali, come ad esempio rispondere a specifiche richieste 
provenienti dall’interessato.   

b) Ai fini sopra indicati, dovremo anche raccogliere e trattare dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” o “dati 
particolari” o “penali”. In particolare, potrà trattarsi di: dati anagrafici, recapiti, dati relativi allo svolgimento di attività 
economiche e, di volta in volta, occorrendo, altre categorie di dati, quali ad esempio dati relativi a condotte illecite, dati penali 
e dati sensibili. 

c) I dati forniti (sia personali che di natura particolare o sensibile) saranno, comunque, trattati e conservati in archivi elettronici o 
cartacei interni alla struttura che adotta tutte le misure di sicurezza adeguate imposte dal Codice Privacy e dal Regolamento 
UE. 

d) la comunicazione ai membri del DAV Italia, dichiarando che la notifica non autorizza alcuna ulteriore comunicazione. 
 
Il Titolare del trattamento per le finalità di cui al presente punto non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati 
personali comuni degli utenti che si registreranno al Sito e usufruiranno del servizio di vendita, dal momento che, ai sensi dell’Articolo 6 
del Regolamento Privacy, il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria, oppure perché il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto o dalla natura e scopo 
della associazione o per promuovere la stipula di un contratto del quale è parte l’Interessato o per adempiere, prima della conclusione 
del contratto, a specifiche richieste dell’Interessato o – infine – perché il trattamento dei dati persegue finalità amministrativo-contabili. 
Ove l’Interessato non intendesse conferire i dati personali richiesti e necessari, la conseguenza sarebbe quella della impossibilità di 
accedere al sito internet. 
 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali pe r il perseguimento delle finalità primarie del trat tamento. 
 
I dati trattati per le finalità sopra descritte potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia 
obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita connessa al rapporto di lavoro. 
 
I Suoi dati personali potranno (sia comuni che sensibili) potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, in qualità di responsabili o 
incaricati: 

•Presidenza della DAV Italia  
•soggetti terzi coinvolti dal DAV Italia nell’attività di trattamento.  

5. Tempi di conservazione dei dati e trasferimento dei dati all’Estero. 
 
I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla definitiva esecuzione dell’incarico ricevuto. 
Successivamente i dati verranno conservati nel database per rispondere ad ulteriori richieste dell’Interessato. 
 
Restano inoltre fermi i termini quinquennali o decennali di conservazione dei soli documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e 
fiscale come previsti dalle leggi in vigore. 
 



Tutti i dati raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, né all’interno né al di fuori della Unione 
Europea. 
 

6. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.  
Ai sensi degli Articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento Privacy, La informiamo che: 
a) ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che ti riguardano o di opporti al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
b) ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate 
sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta - salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i 
dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicarti tali destinatari qualora Lei lo richieda. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Per utilità è riportato integralmente di seguito l’articolo 7 Del Codice della privacy, mentre gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sono 
consultabili a questo link: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT  
 
 


