Request form for pro bono
assistance – private individuals

Modulo di richiesta di assistenza
pro bono – persone fisiche

Please fill out this form in its entirety. If we need
additional information, we will contact you. We are
an organization with limited resources, and we can
only accept a small percentage of the requests for
assistance that we receive. Please also note that all
legal claims have deadlines. Therefore, if you do not
comply with time deadlines or notice requirements,
you might be legally prevented from pursuing your
claim in court. Contacting us for legal assistance
does not stop these deadlines or eliminate the need to
file notices. If you have an urgent need or must meet
a deadline, please do not wait for a response from us
before proceeding by contacting a private lawyer
and/or the relevant Bar association.

Si prega di compilare questo modulo in ogni sua
parte. Ci riserviamo di contattarLa per ulteriori
informazioni. Siamo un'organizzazione con risorse
limitate e possiamo accettare solo una piccola
percentuale delle richieste di assistenza che
riceviamo. Si noti altresì che tutte le pretese di
natura legale prevedono il rispetto di scadenze o
termini. La mancata osservanza degli stessi
potrebbe impedire di avanzare la Sua pretesa in
tribunale. Il contattarci per richiedere assistenza
legale non blocca il decorso delle scadenze nè
elimina la necessità di rispettare i termini. Se ha
una necessità urgente, La preghiamo di contattare
un avvocato e/o l’Ordine competente senza
attendere una risposta da parte nostra.

Required information is indicated by a * in the
corresponding field.
Le informazioni obbligatorie sono indicate da un *
nel campo corrispondente.

!

!"#$%&'()*&+%#,'-*%&)
!" Name*!
!"
!" Surname*!!

!
"

!" Address* !"#$%& $%& #'()*+(& $,& -.%'& .& /''0$,1&
2'03'',&0#'&(.34'5&.,6&0#'&-7,-'5,'6&$,6$8$6+.(&
$%&,''6'69!

.&+%#,'/*%&*)!"#$%&'(*)
!" Nome*!!
!" Cognome*!!
!" Indirizzo* !:+'%07&6.07&7--755'&,'(&-.%7&%$&

5',6'%%'&,'-'%%.5$7&+,&$,-7,057&05.&(;.887-.07&
'6&$(&%711'007&5$-#$'6',0'9

!

!" Telephone number*

!

!" Numero di telefono*

<%&$0&%.*'&07&-.((&0#$%&,+/2'5=* >?@ABC&

!" E-mail address*

!

<%&$0&%.*'&07&+%'&0#$%&'/.$(&07&%',6&47+&
$,*75/.0$7,=D&>?@ABC&

!

!" Certified e-mail address

E&+,&,+/'57&6$&0'('*7,7&%$-+57=* @<ABC&

!" Indirizzo e-mail*
E&+,&$,6$5$FF7&'/.$(&%$-+57&.(&G+.('&$,8$.5'&
$,*75/.F$7,$=D&@<ABC&

!

!" Indirizzo PEC

!
!

!

!

!

!

!

!

!" How did you hear about us?*
!

!" Do you need assistance in a language
other than Italian?*

!" Come ha saputo di noi?*

!

!

!

!" Ha bisogno di assistenza in una lingua
diversa dall’italiano?*

!

!"#$%&'()*+,*-.$&#'/*$-,

0-.$&#'1*$-*,2*,-'/3&',2"#$%&'.*+',

H578$6$,1&6'/715.)#$-&$,*75/.0$7,&$%&,70&/.,6.0754I&2+0& K75,$5'& $,*75/.F$7,$& 6'/715.*$-#'& ,7,& L& 722($1.075$7I&
$0& /.4& 2'& #'()*+(& $,& 756'5& 07& -7,,'-0& 47+& 3$0#& 0#'& /7%0& /.&L&+0$('&)'5&-7(('1.5M.&-7,&(N.887-.07&)$O&.))57)5$.07J&
.))57)5$.0'&(.34'5J&
!" What is your age?

!

!

!

!

!

!" What is you gender?

!

!" Do you wish to be identified as a member of
the LGBTI community?

!" Do you suffer from any disabilities? YES/NO
- If yes, please specify.

!

!

!" Quanti anni ha?

!

!" Country of origin

0"12"$-)+%#)'$$*$-'&3")
!" What thematic area is most relevant to the
issue you are seeking support for?*
!"
!"
!"
!"
!"
!"
!"
!"
!"

Family Law
Human Rights
Labour Law
Health Law
Immigration Law
Children’s Right
Privacy Law
Tax Law
Other

!

!

!" A quale genere appartiene?
!

!" Desidera essere identificato come un
membro della comunità LGBTI?
!

!" Soffre di qualche disabilità? SI/NO – Se sì,
si prega di specificare.

!

!

!

!

!" Paese di origine

0*34*"$-')5*)'$$*$-"&/')
!" Quale area tematica è più rilevante per la
Sua richiesta?*
!"
!"
!"
!"
!"
!"
!"
!"
!"

Diritto di Famiglia
Diritti Umani
Diritto del Lavoro
Diritto Sanitario
Diritto dell’Immigrazione
Diritto dei Minori
Trattamento dei dati personali
Diritto tributario
Altro

!

!

<*& 47+& #.8'& %'('-0'6& PC0#'5Q& .278'I& )('.%'& %)'-$*4& 0#'&
.5'.R%S&7*&)5.-0$-'&0#.0&2'%0&6'%-5$2'R%S&47+5&5'G+'%0&.,6&
'T)(.$,& $,& .& *'3& ($,'%& #73& 3'& -7+(6& %+))750& 47+& $,& 0#$%&
%)'-$*$-&0#'/.0$-&.5'.J&

!

!" Please provide a complete and detailed
description of the events giving rise to your
request for assistance, including:*

!" Fornire una descrizione completa e
dettagliata degli eventi che hanno dato luogo
alla richiesta di assistenza, incluso:*

1. What happened?

!

!

!

2. Dates, places, and the names of the people
directly involved.

!

!

!

!

!

3. What explanation, if any, was given for
what happened?

!

!
!

!

1. Cosa è successo?

!

!

!

!

!

4. Why do you think this happened to you?

@'&#.&%'('F$7,.07&PU(057QI&L&)5'1.07&6$&%)'-$*$-.5'&(;.5'.&
6$& )5.0$-.& -#'& /'1($7& 6'%-5$8'& (.& @+.& 5$-#$'%0.& '& 6$&
%)$'1.5'I& $,& )7-#'& 5$1#'I& -7/'& )705'//7& .%%$%0'5M.& $,&
G+'%0.&%)'-$*$-.&.5'.&6$&)5.0$-.J&

!

!

!

!

!

2. Date, luoghi e nomi delle persone
direttamente coinvolte.

!

!

!

!

!

3. Quale spiegazione, se c’è, è stata data per
quello che è successo?

!

!
!

!

!

!

!

4. Perché pensa che questo sia accaduto?

!

5. What steps, if any, have you taken (filed a
complaint or claim vis-à-vis the interested
parties before a competent court or
independent authority or public agency or
official or any other organization)?

!

!
!

!

!

!

6. What is the status of the complaint or claim?

!

!
!

!

!

!

7. What documentation do you have on the
matter?

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!" What type of litigation activity do you ask
us to support?*
!" Pre-litigation support

!" List any other lawyers and/or agencies from
whom you have requested assistance.*

!

!
!
!
!

!

6. Qual è lo stato del reclamo o ricorso?!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!
!

!" Interim relief support
!" Ordinary litigation support
!" I do not know

!

5. Quali passi ha già intrapreso (ad esempio,
reclamo o ricorso nei confronti delle parti
interessate dinanzi a qualsiasi tribunale o
autorità indipendente o agenzia pubblica o
funzionario o altra organizzazione)?

7. Quale documentazione ha in merito?!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!" Che tipo di attività giudiziale ci chiede di
sostenere?*
!" Fase di pre-contenzioso"
!" Procedura cautelare o d’urgenza"
!" Procedura ordinaria"
!" Non so"

!" Elencare eventuali altri avvocati e/o agenzie
a cui ha già richiesto assistenza.*

!

6*&'&3*'()*&+%#,'-*%&!
)
7" Please provide a self-declaration

.&+%#,'/*%&*)+*&'&/*'#*")
!

!" Fornire un'autodichiarazione relativa al

concerning your annual income*

!

proprio reddito annuale*

!" Employment status*
!" Employed full-time
!" Employed part-time
!" Self-employed/Freelance
!" Unemployed

!" Stato occupazionale*
!" Impiegato a tempo pieno"
!" Impiegato a tempo parziale"
!" Libero professionista/Autonomo"

!" Are you currently a student?*

!" È uno studente?*

!

!" Disoccupato"

!

!

!

!" Do you have any property in your name (e.g.
car, home, land)?*

!
!

forma

di

sussidio

!" Ha qualche proprietà intestata a Suo nome
(ad es. auto, casa, terreno)?*

!

!

!

!

!

sociale?*

qualche

!

!

!

!" Riceve

!" Do you currently receive any form of public
assistance?*

!

!

!

!

!

!

!" Ha mai richiesto accesso al patrocinio a spese

!" Have you ever applied for legal aid for this
or past cases?*

dello Stato per questo caso o per uno
passato?*

!
!

K$,.,-$.(& $,*75/.0$7,& $%& 5'G+$5'6& 07& +,6'5%0.,6& 47+5&
'-7,7/$-& .,6& *$,.,-$.(& %$0+.0$7,I& .,6& 3$((& 2'& 0.V',& $,07&
.--7+,0&.%&.&5'*'5',-'&*75&'8.(+.0$,1&3#'0#'5&47+&#7(6&0#'&
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.%%$%0.,-'& )578$6'6& 24& 0#'& (.34'5%& 2'(7,1$,1& 07& 7+5&
,'0375VJ& H('.%'& ,70'& 0#.0& %+-#& $,*75/.0$7,& 3$((& 2'&
)57-'%%'6&*75&.&($/$0'6&)'5$76&7*&0$/'I&,70&'T-''6$,1&0#'&
.--7/)($%#/',0&7*&0#'&)+5)7%'%&*75&3#$-#&$0&3.%&-7(('-0'6J&

!

!

&
M'& $,*75/.F$7,$& *$,.,F$.5$'& %7,7& 5$-#$'%0'& )'5&
-7/)5',6'5'&
(.&
@+.&
%$0+.F$7,'&
'-7,7/$-7W*$,.,F$.5$.& '& %'587,7& -7/'& 5$*'5$/',07&
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4"(&"5"-/'/*$-5,'-2,6*#*/'/*$-,$.,
&"5($-5*7*6*/*"5,

)

By checking this box, you represent that: (a) the
information you have provided are true and correct,
(b) you understand that, by submitting this form, we
are not agreeing to assist and/or represent you in
court, and (c) you understand that we are not
responsible for ensuring that any statute of limitations
requirement or other deadline has been met in your
case.

!
!

!"Yes, I understand

!

!"Yes

Selezionando questa casella, Lei dichiara che:
(a)" le informazioni da Lei fornite sono vere e
corrette, (b) comprende che, inviando questo
modulo, non accettiamo automaticamente di
assisterLa e/o rappresentarLa in giudizio, e (c)
prende atto che non possiamo garantirLe che, nel
Suo caso, siano stati osservati requisiti di
prescrizione o altre scadenze.
!" Sì, ho capito"

8&*9'+:,-$/*+",
I have read and understood the information provided
in the attached Privacy notice and I consent to the
processing of my personal data for the purposes
indicated therein

!*+)*'&'1*$-*,",6*#*/'1*$-",2*,&"5($-5'7*6*/;,

0-.$&#'/*9',536,/&'//'#"-/$,2"*,2'/*,("&5$-'6*,

)

Ho letto e compreso l’allegata Informativa sul
trattamento dei dati personali e presto il consenso al
trattamento dei miei dati personali per le finalità
indicate nell’Informativa.

!" Sì

PROCESSING OF PERSONAL DATA
This privacy notice is provided, pursuant to
Regulation (UE) 2016/679, article 13, by Pro Bono
Italia (PBI) and Pro Bono Italia Clearinghouse
(PBICH), with registered office in Milan (Italy), via
Gabrio Serbelloni 4 (the “Association” or “PBI”), to
individuals submitting an application for legal pro
bono assistance (the “Data Subjects”).,

PBI offers, not directly but through the activity of its
members, free legal advice to NGOs pursuing
objectives of public interest, as well as to individuals
that are marginalized or whose cause is particularly
worthy of support. In the exercise of its pro bono
activity, PBI’s network of lawyers and law firms
cooperates with the so-called clearinghouses, non-forprofit organizations that match the demand of pro
bono services with the offer of said services provided
by pro bono lawyers. PBI hosts the sole clearinghouse
currently active in Italy in matching pro bono lawyers
with the requests coming not only from NGOs, but
also underprivileged individuals.

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
La presente informativa sul trattamento dei dati
personali è fornita ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679, dall’associazione
Pro Bono Italia, con sede legale in Milano (MI), Via
Gabrio Serbelloni n. 4 (l’ “Associazione” o “PBI”) a
persone fisiche che intendano fare richiesta di
assistenza legale pro bono (“Soggetti Interessati”).

PBI offre, non direttamente ma attraverso l’attività
dei propri associati, assistenza legale pro bono a
favore di organizzazioni non governative che
perseguono fini di utilità sociale ed individui
svantaggiati o la cui causa sia particolarmente
meritevole di supporto. Nell’esercizio della propria
attività pro bono, la rete di avvocati e studi legali di
PBI si avvale della collaborazione di c.d.
“clearinghouse”, organizzazioni senza scopo di
lucro che permettono di combinare richieste di
assistenza legale pro bono ed avvocati disponibili
ad offrirla. PBI ospita al suo interno l’unica
clearinghouse (“PBICH”) oggi attiva in Italia in
grado di filtrare richieste di assistenza legale
provenienti non solo da ONG, ma anche da
individui svantaggiati e combinarle con la rete di
A Data Subject may send his/her application for legal avvocati pro bono.
pro bono assistance to PBICH by filling in the form
downloadable from the section “Richiedi Assistenza” I Soggetti Interessati possono inviare la propria
of www.probonoitalia.org or by email to richiesta di assistenza legale pro bono alla PBICH,
clearinghouse@probonoitalia.org indicating their first compilando l’apposito modulo scaricabile alla
“Richiedi
Assistenza”
del
sito
name, last name, place and date of birth, ordinary mail sezione
www.probonoitalia.org ovvero a email all’indirizzo
address, email address, a short
mezzo indicando nome, cognome, luogo e data di
nascita, indirizzo di posta, indirizzo email,

description of the matter and filling in and signing the breve descrizione del caso e compilando il
questionario.
questionnaire.
PBICH valuta la richiesta ed il questionario, entro
due giorni lavorativi dalla trasmissione degli stessi
da parte dei Soggetti Interessati.
Se la suddetta valutazione ha esito positivo, PBICH
invia ai Soggetti Interessati una breve lettera di
risposta, in cui viene descritto: il funzionamento
dell’attività pro bono prestata dalla rete di avvocati
di PBI, il ruolo svolto dai vari soggetti coinvolti
nell’intero processo, il relativo iter, fino alla sua
prevista conclusione. PBICH assiste altresì i Soggetti
Interessati nel fornire le ulteriori informazioni a
corredo della richiesta che non siano già contenute
nella stessa e/o nel questionario, e raccoglie ogni
dettaglio utile per il corretto
inquadramento del caso.
Se la valutazione della richiesta da parte di PBICH è
positiva, la stessa invia, entro i successivi tre giorni
lavorativi, una email alla rete di avvocati di PBI,
indicando una breve descrizione della questione, il
nome completo dei Soggetti Interessati (al fine di
verificare se vi siano conflitti), l’indirizzo dello
stesso, se conosciuto, l’esistenza o meno di un
giudizio pendente, un termine di riferimento per
l’attività richiesta.
Se la valutazione della richiesta è negativa, PBICH
invia una breve lettera di risposta ai Soggetti
Interessati, indicando i motivi per i quali la richiesta
In order to assess the application, the Data Subjects non è stata accettata.
shall provide, in a reasonable manner and without the
need for any formality that would make such Ai fini della valutazione della richiesta, i Soggetti
compliance
excessively burdensome, certain Interessati dovranno fornire, secondo modalità
information relating to their income and assets, which ragionevoli e senza la necessità di formalità che
tale adempimento eccessivamente
shall be assessed together with any other information rendano
provided by the Data Subjects and/or relating to the oneroso, talune informazioni relative alla propria
same, for the purposes of managing and taking on the situazione reddituale e patrimoniale, che saranno
valutate unitamente a tutte le altre informazioni
specific application.
fornite dai Soggetti Interessati e/o agli stessi
relative, ai fini della gestione e presa in carico della
richiesta.

PBICH assesses the application and the questionnaire,
within two working days from their submission.
If such preliminary assessment is positive, PBICH
transmits to the Data Subjects a brief reply letter, in
which it describes: the functioning of the pro bono
activity provided by PBI’s network of lawyers, the
role played by the various parties involved in the
whole process, the steps of the latter, up to its
expected conclusion.
PBICH also assists the Data Subjects in providing the
additional
information accompanying the
application that are not already contained in the same
and/or in the questionnaire, and gathers every useful
detail for the correct classification of the case.
If the PBICH’s assessment of the application is
positive, the same sends an email to PBI’s network of
lawyers within the following three working days,
outlining a short description of the matter, the Data
Subjects’ full name (for conflict check purposes), their
address, if known, whether or not there is a pending
case in court, a reference deadline for the requested
assistance.
In case the assessment of the application is negative,
PBICH sends a short reply letter to the Data Subjects,
indicating the reasons for which the application was
not accepted.

!

Therefore, personal data belonging to Data Subjects Pertanto, i dati personali dei Soggetti Interessati
are collected and processed by the Association and sono raccolti e trattati dall’Associazione e da PBICH
PBICH for the purposes explained above, in per le finalità descritte sopra, in particolare:
particular:
(a) offering, not directly but through the activity of (a) offrire, non direttamente ma attraverso l’attività
its members, free legal advice to individuals that
dei propri associati, assistenza legale )57&27,7&a
are marginalized or whose cause is particularly
favore di individui svantaggiati o la cui causa sia
worthy of support;
particolarmente meritevole di supporto;

(b) evaluating application for legal pro bono (b) valutare le richieste di assistenza )57& 27,7&
ricevute tramite l’apposito modulo scaricabile
assistance, sent from private individuals by filling
alla sezione “Richiedi Assistenza” del sito
in the form downloadable from the section
internet www.probonoitalia.org ovvero a
“Richiedi Assistenza” of www.probonoitalia.org
mezzo
email
all’indirizzo
or by email to clearinghouse@probonoitalia.org ;
clearinghouse@probonoitalia.org ;
(c) should the evaluation as per letter (b) above be
positive, temporarily assigning the legal matter,
which is the subject of the request for assistance
sent from a private individual, to the first lawyer
belonging to PBI’s network who agrees to
undertake it;

(c) qualora la valutazione di cui al punto (b)
risultasse
positiva,
assegnare
provvisoriamente la questione legale oggetto
della richiesta al primo avvocato appartenente
alla rete di PBI che si dichiari disponibile a
prenderla in carico;

(d) carrying out all the activities which shall be
considered as supplementary activities, provided
that such supplementary activities are not
incompatible nor in conflict with the Association
and PBICH’s purpose;

(d) svolgere tutte le attività connesse e/o accessorie
a quelle istituzionali, da considerarsi
integrative delle
stesse, purché non
incompatibili o contrastanti con le finalità
dell’Associazione e di PBICH;

(e) complying with a legal obligation to which the
Association and PBICH are subject;

(e) adempiere ad un obbligo di legge al quale
l’Associazione e PBICH sono soggette;

il
legittimo
interesse
(f)" pursuing the legitimate interest of the Association (f)" perseguire
dell’Associazione
e di PBICH allo
and PBICH to carry out )57&27,7&activities;
svolgimento di attività connesse con il )57&27,7;
(g)" contact the Data Subjects by email, telephone or (g)" contattare i Soggetti Interessati via email,
telefono, o altro mezzo di comunicazione per
other communication mean as to provide them
with information about the activities carried out
fornire loro, qualora la richiesta di assistenza
by the Association and PBICH, such as, $,0'5&.($.,
fosse valutata positivamente, informazioni circa
the functioning of the )57&27,7&activity provided
le attività ed il funzionamento dell’Associazione
by PBI’s network of lawyers, the role played by
e di PBICH, tra cui, a titolo esemplificativo, il
the various parties involved in the whole process
funzionamento dell’attività )57&27,7&
and the steps of the latter, up to its expected

conclusion, should their request for legal
assistance be evaluated positively. On the
contrary, should their request for legal assistance
be evaluated negatively, to provide them with the
reasons for which the application was not
accepted.

prestata dalla
rete
di
avvocati
dell’Associazione, il ruolo dei soggetti coinvolti
nell’intero processo ed il relativo iter fino alla
sua prevista conclusione e, qualora la
valutazione della richiesta fosse negativa, i
motivi per i quali la richiesta non è stata
accettata.

Personal data will be processed through paper, I dati personali saranno trattati attraverso strumenti
computer and / or telematics tools which ensure their cartacei, informatici e/o telematici, che ne
garantiscano la riservatezza e la sicurezza.
confidentiality and security.

Providing data is mandatory for being considered for
legal assistance and, with particular reference to the
financial information, this is requested to understand
the Data Subjects’ economic and financial conditions
and to assess whether they are qualified to access the
pro bono legal assistance provided by PBI’s network
of lawyers, as well as for the performance of the
processing activities indicated above. Therefore, any
refusal to provide such data entails the impossibility
to assess the request for legal assistance and its
automatic rejection.

Within the scope of the processing activities carried
out by the Association for the purposes indicated
above, personal data may be communicated to Public
Administration, law firms, forensic associations,
NGOs, lawyers and/or trainees registered into the
Y'1$%057&6'$&H5.0$-.,0$&U2$($0.0$&that provide, in favour of
the
Association,
collaborative,
advisory
or
promotional activities.

However, personal data will not be transferred
outside the European Economic Area without the
express consent of the data subject.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la presa
in carico della richiesta di assistenza legale e, con
particolare
riferimento
alle
informazioni
finanziarie, per comprendere la situazione
economico-finanziaria dei Soggetti Interessati e
valutare se gli stessi siano in possesso dei requisiti
richiesti per l’accesso all’assistenza legale pro bono
fornita dagli avvocati
appartenenti
alla
rete
dell’Associazione, nonché per lo svolgimento di
tutte le attività di trattamento indicate sopra.
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta
quindi l’impossibilità di valutare la richiesta di
assistenza legale e l’automatico rigetto della stessa.
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di
trattamento per le finalità sopra indicate, i dati
personali potranno essere comunicati alle
Amministrazioni
Pubbliche,
studi
legali,
associazioni forensi, Organizzazioni no profit,
Avvocati e/o Praticanti avvocato iscritti al Registro
dei Praticanti Abilitati che svolgono a favore
dell’associazione “Pro Bono Italia” attività di
collaborazione, consulenze o promozionali.
I dati personali non saranno tuttavia oggetto di
trasferimento al di fuori dello Spazio Economico
Europeo senza il consenso espresso dell’interessato.

!

!

The data controller is Pro Bono Italia, with registered
office in Milan (MI), Via Gabrio Serbelloni No. 4, VAT
and fiscal code NO. 97783370154, in the person of the
Board of Directors’ Chairman, Mr. Giovanni
Carotenuto, as )57&0'/)75'&legal representative of the
association.

To contact the data controller, feel free to use to the
following e-mail address:
!"

PBI: presidente@probonoitalia.org or the
contact form at the following address
http://probonoitalia.org/it/contact.

Pro Bono Italia and Pro Bono Italia Clearinghouse
adopt:

!

Il Titolare del trattamento è l’associazione Pro Bono
Italia, con sede legale in Milano (MI), Via Gabrio
Serbelloni n. 4, partita IVA e codice fiscale n.
97783370154, in persona del Presidente del
Consiglio Direttivo, Avv. Giovanni Carotenuto, in
qualità di rappresentante legale )57& 0'/)75'&
dell’associazione medesima.

È possibile contattare il Titolare del trattamento ai
seguenti indirizzi e-mail:
!"

PBI:
presidente@probonoitalia.org
od
utilizzando il -7,0.-0& *75/& presente al
seguente
indirizzo
http://probonoitalia.org/it/contact.

Pro Bono Italia e Pro Bono Italia Clearinghouse
adottano:

appropriate technical and organisational
security measures to protect personal data
collected and processed against accidental or
unlawful
destruction,
loss,
alteration,
unauthorised disclosure, unauthorised access
or other unauthorised or unlawful forms of
processing;

- misure di sicurezza tecniche ed organizzative
adeguate per proteggere i dati personali
raccolti ed oggetto di trattamento, da
distruzione accidentale o illecita, perdita,
alterazione, divulgazione non autorizzata,
accesso non autorizzato o altre forme di
trattamento non autorizzato o illecito;

- adequate measures to ensure that personal data
are limited to those reasonably required in
relation to the purposes indicated above, and
are retained only for the time necessary in
relation to them, $J'J& for as long as a
relationship with a given Data Subject is
ongoing, plus the duration of the applicable
limitation period under the applicable law
and an additional period

- misure adeguate a garantire che i dati personali
oggetto
di
trattamento
da
parte
dell’Associazione siano limitati a quelli
ragionevolmente richiesti in relazione alle
finalità sopra indicate, e siano conservati
soltanto per il tempo necessario in relazione
alle stesse, ovvero per tutto il tempo in cui
l’Associazione mantiene un rapporto con i
Soggetti Interessati, più la durata del periodo
di prescrizione applicabile ai

-

sensi della normativa applicabile ed un
periodo addizionale di due mesi a partire
dalla scadenza del periodo di prescrizione;

of two months from the expiry of the
limitation period;

!

- reasonable measures to ensure that the personal
data processed by the Association are accurate
and, where necessary, updated, and, in the
event any personal data being processed by
the Association proves to be inaccurate (in
relation to the purposes for which it is
processed), it is deleted or amended without
delay. The Association may ask, from time to
time, the Data Subjects to confirm the accuracy
of their personal data.

- misure ragionevoli per assicurare che i dati
personali siano accurati e, ove necessario,
aggiornati, e nel caso in cui qualsiasi dato
personale oggetto di trattamento da parte
dell’Associazione risulti essere inesatto (in
relazione alle finalità per le quali viene
trattato), questo sia cancellato o rettificato
senza ritardo. Di tanto in tanto,
l’Associazione potrà chiedere ai Soggetti
Interessati di confermare l’accuratezza dei
dati personali indicati.

No prejudice exists in connection to any of the rights
provided by articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 of
Regulation (UE) 2016/679, $J'JI& $,0'5& .($., the right to
obtain from the controller confirmation as to whether
or not personal data concerning him or her are being
processed, to access them and to be provided with an
intelligible copy; the right to obtain from the controller
without undue delay the rectification of inaccurate
personal data concerning him or her, as well as to be
informed of the data retention period; the right to
erasure; the right to limitation of processing, to data
portability as well as to object at any time to
processing of personal data concerning him or her and
to file a claim before the Data Protection Authority.

Restano fermi ed impregiudicati i diritti di cui agli
articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento
(UE) 2016/679 quali, tra gli altri: il diritto di ottenere
la conferma dell’esistenza di dati personali che
riguardano il sottoscrittore e la loro comunicazione
in forma leggibile; il diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione
dei dati, così come di essere a conoscenza del
periodo di conservazione di questi; il diritto alla
cancellazione,
alla trasformazione in forma
anonima o al blocco dei dati trattati in violazione di
legge; il diritto alla limitazione del trattamento ed
alla portabilità dei dati, così come il diritto di
opporsi al trattamento e di proporre reclamo ad
un’autorità di controllo.

<& -7,%',0& 07& 0#'& )57-'%%$,1& 7*& /4& )'5%7,.(& 6.0.& *75& 0#'& H5'%07&$(&-7,%',%7&.(&05.00./',07&6'$&/$'$&6.0$&)'5%7,.($&)'5&
)+5)7%'&.278'&$,6$-.0'6Z&
('&*$,.($0X&%7)5.&$,6$-.0'Z&

!

Signature
Name and surname !!

!

!

Firma !!

!

Nome e Cognome !!

!

