
           

 
 
  All’ Illustrissimo Presidente 

 
del Consiglio Notarile di Belluno 
Via Jacopo Tasso n.3 
Belluno (BL) 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL RUOLO 
 

La/Il sottoscritto/a Dott./Dott.ssa _____________________________, nato/aa ______________________,  

il _________________________ e residente in __________________________________, Prov. (____), 

Via/ Piazza ________________________________________________________, n. civico _________, 

codice fiscale__________________________________________ 

a seguito: 

• della nomina a Notaio con sede in __________________________________________________ 

disposta con decreto in data___/____/_______, pubblicato nella G.U. n°________________________, 

del ____/____/______ 4a serie speciale - concorsi ed esami; 

• del giuramento prestato innanzi al Tribunale di _____________________________________________, 

ai sensi dell’art.18 della Legge Notarile, in data ____/____/______; 

      CHIEDE 

di essere iscritto al Ruolo del Distretto di Belluno in qualità di Notaio in 

_______________________________________________________________. 

Con osservanza. 
 
Luogo ______________________________________, lì ______________  
 
 
 
         __________________________
                           Firma 
 
 

 

 

Marca da Bollo 



CONSIGLIO NOTARILE DI BELLUNO 
Via Jacopo Tasso n.3 – 32100 Belluno (BL) 

Tel.043727867 - Fax.0437290777 
C.F. 93002380256 

 
Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 , art. 13 

 
Ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 101/18 Il Consiglio Notarile 
di Belluno, La informa che l’istanza da Lei richiesta con questo modulo viene protocollata ed eseguita 
inadempimento ad una norma di legge e sulla base di una sua libera ed esplicita richiesta a questo 
Consiglio Notarile.  
 
Per procedere alla sua richiesta il Consiglio Notarile di Belluno, dovrà trattare i dati personali da 
Lei forniti, in assenza dei quali non sarà possibile evadere la richiesta. A tal fine Le indichiamo qui 
di seguito le informazioni prescritte dall’art. 13 GDPR. 
 
Titolare del trattamento. 
Il Il Titolare del trattamento è il Consiglio Notarile di Belluno, nella persona del Presidente pro-tempore 
Dott. Malvagna Maurizio, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio Notarile di Belluno, in 
Via Jacopo Tasso n.3,  Belluno (BL). 
  
Responsabile della protezione dei dati 
Il Consiglio Notarile di Belluno  (Titolare del Trattamento) ha provveduto a nominare quale 
Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. RDP o DPO) la società Jurel Srl che ha incaricato il sig. 
Germano Baggio domiciliato per tale ruolo in Noventa Padovana (PD), Via Kennedy, n. 13. 
L’indirizzo di posta elettronica a cui inoltrare eventuali richieste è: consigliobelluno@notariato.it.  
Si informa che per l’inoltro di qualsiasi comunicazione e/o richiesta al DPO sarà necessario indicare 
l’oggetto della richiesta, i dati del richiedente (nome, cognome, indirizzo email e/o numero di telefono 
dove essere se del caso rincottati) al fine di poter provvedere all’evasione della richiesta stessa, nonché il 
consenso a trattare i dati eventualmente contenuti nella comunicazione al DPO. 
 
Finalità, base giuridica e necessità del conferimento 
La finalità perseguita dal Consiglio in questo caso è l’esecuzione della Sua richiesta. Le informazioni 
raccolte per tale finalità sono pertinenti e limitate a quanto sia strettamente necessario all’evasione della 
Sua istanza nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del reg. UE 2016/679. 
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo di legge ex art 6 comma 1 lettera c) e 
per quanto occorrer possa la prestazione del consenso da parte dell’interessato ex art. 6 comma 1 lettera 
a) del GDPR.  
Il conferimento è necessario per il perseguimento della finalità indicata e in assenza non sarà possibile 
provvedere alla Sua richiesta. 
 
Modalità di trattamento. 
I dati sono trattati sia in formato cartaceo che elettronico. I dati personali nonché qualsiasi altra 
informazione associabile direttamente o indirettamente ad un soggetto interessato sono trattati 
applicando misure di sicurezza, tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato 
al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi dell’attuazione, o ove previste misure di 
sicurezza prescritte da apposita normativa a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvedimenti emessi 
dal garante, regolamenti, provvedimenti, norme di legge 
 
Categorie dei Destinatari 
I dati personali presenti su questo sito web possono essere trattati dal Titolare e/o dal personale da questi 
specificatamente autorizzato e/o incaricato, nonché dai responsabili interni ed esterni, tutti i formalmente 
incaricati/autorizzati dal titolare stesso. 
 



 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali trattati per la finalità sopra indicata saranno conservati per tutto il tempo necessario 
all’esecuzione della richiesta e ai relativi adempimenti di legge e dunque saranno conservati 
secondo quanto previsto dalla legge notarile. 
 
Diritti degli interessati 
In relazione ai trattamenti dei dati personali dell’interessato quest’ultimo, in ogni momento, potrà 
esercitare i diritti previsti dal GDPR (ex artt. da 15 a 22).  
In particolare potrà: 

• accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle 
categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di 
conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, 
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 
conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa; 

• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano; 
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di 

legge applicabili al caso specifico; 
• nei casi previsti dalla legge richiedere la portabilità dei dati che lei ha fornito al titolare, vale a dire di 

riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, ed anche 
richiedere di trasmettere tali dati ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile; 

• ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77). 
In particolare sono riconosciuti agli interessati seguenti diritti: artt. 15 - “Diritto di accesso 
dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di 
limitazione al trattamento”, 19 - “Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati 
personali o limitazione del trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati”, 21 – “Diritto di 
opposizione”, 22 - “Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione” del GDPR nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 GDPR.(In via generale si 
ricorda che per i trattamenti di dati personali per i quali la base giuridica è il consenso, questo potrà 
essere revocato). 
 
Per esercitare tali diritti, sarà necessario contattare il Titolare con richiesta scritta inviata al Consiglio 
Notarile di Belluno ai recapiti sopra indicati. 
Per ricevere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti ed alla disciplina sulla privacy in generale La 
invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it. 
 
Letta e compresa la presente informativa presto, per quanto occorrer possa, anche il mio consenso 
al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicatemi dal Titolare. 
 
Belluno, lì _________________________  

 

 

 

________________________________        

Firma  

http://www.garanteprivacy.it/

