
 

 

 

 
 

 

 

ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
PRESENTATA DAL CURATORE E/O TUTORE NOMINATO DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI 

(D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materie 

di spese di giustizia – Testo A) 

 

 

 

                  Spettabile 

                                                                             Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

                                                                             S A S S A R I 

 

 

Il/La sottoscritto/a           nato/a a ___________________ 

prov. ______ il __________________, residente in ______________________prov. _________ 

Via________________________________ cap______  

Codice Fiscale    /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /  

chiede 

per mezzo dell’Avv.____________________________________________ iscritto all’Albo 

degli Avvocati del Foro di ________________________ a far data dal  ___________________, 

nominato curatore speciale dal Tribunale per i Minorenni di Sassari in 

data___________________ 

di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato per: 

 

1) INIZIARE la causa avente ad oggetto ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

contro _______________________________________________________________________ 

avanti al______________________________________________________________________ 

per le seguenti ragioni___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) COSTITUIRSI nel giudizio promosso da__________________________________________ 

avente ad oggetto ______________________________________________________________ 

pendente avanti ________________________________________________________________ 

per le seguenti ragioni __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. L’AVVOCATO DEVE ALLEGARE ALL’ISTANZA COPIA DELLA NOMINA, 

COME CURATORE SPECIALE, DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - COPIA DEL 

CODICE FISCALE DEL MINORE  

 

 

 

Luogo__________________ data___________________ 

 

 

                                                                               ________________________________ 

                                                                                              Firma del curatore e/o tutore 

 

 

 

Per autentica 

 

________________________________ 
 

 

 

Indirizzo PEC per l’invio di comunicazioni  

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 



INFORMATIVA ORDINE AVVOCATI SASSARI PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 
(con registri cartacei o telematici) nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza cui e-  tenuta il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari.

Titolare del trattamento

Il  Titolare del trattamento e-  il  Consiglio dell'Ordine di Sassari,  nella persona del Presidente e
legale  rappresentante  pro  tempore,  Avv.  Giuseppe  Conti,  domiciliato  per  la  carica  presso  la
segreteria del Consiglio in Sassari Via Roma n. 49.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) e-  l’Avv. Roberto Sanna, contattabile alla seguente
mail  robertosanna@avvrobertosanna.com  o  alla  seguente  pec
roberto.sanna@pecordineavvocati.ss.it

Finalità del trattamento

I  dati  personali  da  Lei  forniti  verranno  trattati  solo  nell'ambito  delle  finalita-  connesse,
direttamente o indirettamente, all'accesso al servizio afferente il Patrocinio a Spese dello Stato di
cui agli artt. 74 e ss D.P.R. n. 115/2002.

Il  trattamento dei dati  personali  della persona che accede al  presente servizio e dei familiari
facenti parte del suo nucleo familiare, e-  imposto dall'ordinamento vigente. Il rifiuto a fornire tali
dati comporta la non fruibilita-  del servizio.

Il trattamento potra-  eventualmente riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei c.d.
DATI  “PARTICOLARI”,  cioe-  dati  idonei  a  rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni
religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti,  sindacati,
associazioni o organizzazioni a carattere religioso,  filosofico,  politico o sindacale,  nonche9  dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Il trattamento potra-  riguardare i c.d. DATI GIUDIZIARI nei limiti indicati dall’Autorizzazione del 
Garante 7/2016.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sara-  svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceita- , limitazione delle finalita-  e minimizzazione
dei  dati,  ai  sensi  dell'art.  5  GDPR  2016/679,  i  Suoi  dati  personali  saranno  conservati  per  il



periodo  di  tempo  necessario  per  il  conseguimento  delle  finalita-  per  le  quali  sono  raccolti  e
trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie ad altri enti ai 
sensi di legge a tutti quei soggetti cui la comunicazione risulta necessaria per l'esatto 
adempimento delle finalita-  connesse all'operato del Consiglio dell'Ordine in relazione al servizio 
offerto ai fini dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti ne9  in Stati membri dell’Unione Europea ne9  in Paesi terzi non 
appartenenti all'Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.
2016/679, Lei potrebbe conferire al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dati qualificabili come
“categorie particolari di dati personali” e cioe-  quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonche9  dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute  o  alla  vita  sessuale  o  all'orientamento  sessuale  della  persona”.  Tali  categorie  di  dati
potranno  essere  trattate  dal  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  solo  previo  Suo  libero  ed
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Si  precisa che il  conferimento dei dati  e-  obbligatorio e  necessario  per  le  finalita-  istituzionali
dell'Ordine e che l'eventuale rifiuto di conferire i dati personali richiesti comporta l'impossibilita-
di dar accesso al servizio.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potra-  esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 
15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere  le  indicazioni  circa  le  finalita-  del  trattamento,  le  categorie  dei  dati  personali,  i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c)     ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;



e) ottenere la portabilita-  dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalita-  di 
marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  lo  riguardano  o  di  opporsi  al  loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilita-  dei dati;

i) revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento  senza  pregiudicare  la  liceita-  del  trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un'autorita-  di controllo. Puo-  esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta 
inviata a Ordine Avvocati Sassari, Via Roma n. 49 ovvero via mail all'indirizzo 
consiglioordinesassari@pecordineavvocati.ss.it indicando nell'oggetto “accesso privacy”.

Il Consiglio dell’Ordine Avvocati
     in persona del Presidente 
        Avv. Giuseppe Conti

Il sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui sopra, presta libero, esplicito e informato 
consenso al trattamento dei propri dati per le finalita-  ivi indicate e pertanto,

ESPRIME

il consenso al trattamento dei propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati per le finalita-  indicate ed il consenso alla comunicazione dei propri dati 
personali ad enti pubblici e societa-  di natura privata per le finalita-  indicate nell'informativa.

Sassari, __________________________

_________________________________________

Firma


