
CITTA’ DI PESCARA
Medaglia d’oro al Merito Civile

IL SOTTOSCRITTO 

Nato a  Prov  il 

e residente in  Prov  Via 

Codice Fiscale  Indirizzo mail: 

Documento di riconoscimento  Num. 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara in data 

CHIEDE

L'attivazione  di  un  accesso  al  portale  demografico  del  sito  del  comune  di  Pescara
http://pescara.comune-online.it/web/enti-terzi/ al fine di effettuare verifiche anagrafiche in base a
quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Comune di Pescara e il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Pescara in data 22/05/2020 prot. n. 67015.

a tal fine, DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000:

 di  impegnarsi  a  trattare  i  dati  unicamente  per  le  attività  connesse  ai  compiti  della
professione di Avvocato agendo nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e ss.  mm.  e  ii.,  del  Regolamento  UE 679/2016 e  della  citata convenzione-quadro che
dichiara di conoscere e accettare;

 di essere consapevole che l'uso improprio o eccessivo dei dati è punibile ai sensi di legge;
 di  impegnarsi  ad  escludere  dall’accesso  ai  dati  i  soggetti  non  abilitati  ed  a  vigilare,

effettuando  appositi  controlli  affinché  i  dati  personali  siano  trattati  solo  per  le  finalità
consentita dalla citata convenzione-quadro e dalla legge;

 di impegnarsi a non cedere a terzi le credenziali di accesso, neanche in modo temporaneo
o saltuario;

 di essere a conoscenza che il sistema loggerà tutti gli accessi effettuati e le informazioni
consultate;

 di  impegnarsi  a  non richiedere direttamente con altra modalità,  i  dati,  certificati,  notizie
corrispondenti che possono essere acquisiti telematicamente mediante il profilo di accesso
autorizzato con la citata convenzione;

 di  rispettare  le  disposizioni  di  legge,  in  particolare  la  liceità  dei  trattamenti  di  dati  e  di
adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie affinché i diritti degli interessati,
in particolare ai sensi degli articoli 12 a 22 del RGPD, possano essere garantiti in qualsiasi
momento entro i termini di legge;

 di garantire il rispetto di tutti gli obblighi legali esistenti in materia di conservazione dei dati
e di adottare adeguate misure di sicurezza dei dati (art. 32 e segg. RGPD), anche in caso
di disattivazione dell’utenza.

PESCARA ____________________ __*__________________________________
     (FIRMA)

* da sottoscrivere digitalmente ovvero con firma autografa allegando copia di un documento di identità in corso di validità

http://pescara.comune-online.it/web/enti-terzi/
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