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

MODULO PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI NOTAI
Per praticante non laureato- immatricolato dopo il 24.01.2012
La/Il sottoscritta/o(nome e cognome) ____________________________________________________,
nata/o a ______________________________________, Provincia (_____), in data ___/___/_____,
e residente in _____________________________________, Provincia (_____),c.a.p.___________,
Via / Piazza ___________________________________________________, n. civico__________,
recapito

telefonico

_________________________________________________________,

indirizzo e- mail:_________________________________________________________________;
(da compilarsi solo nel caso in cui il domicilio è diverso dalla residenza).

Domiciliato in __________________________________ Provincia (______), c.a.p. ____________
Via/Piazza

____________________________________________,

n.

civico______________,

presso (eventuale nome dello studio o nome sul campanello) ______________________________________;
CHIEDE
di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Notai del distretto di Belluno
A tale scopo, consapevole delle conseguenze delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed a conoscenza dei
poteri di controllo spettanti al Consiglio Notarile, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue
1. di essere nato a _________________________________________, il____/______/________;
2. di essere residente in _________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________, Prov. (____), n. civico ________;
3. di essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
4. di godere dei diritti politici;

5. di essersi immatricolato/a al corso di Laurea o di Laurea Specialistica o Magistrale in
Giurisprudenza presso l'Università ________________________________________________
di ____________________________________________________ in data ____/____/______;
6. di essere iscritto all’ultimo anno del corso di Laurea o di Laurea Specialistica o Magistrale in
Giurisprudenza presso l’Università ________________________________________________
di ___________________________________________, n. matricola____________________;
7. di essere in regola con gli esami di profitto previsti dal corso di laurea, ai sensi dell’art. 2 della
Convenzione quadro tra CNN, Ministero della Giustizia e MIUR del 7 dicembre 2016,
prorogata fino al 6 dicembre 2018; (*)
8. di non aver riportato condanne penali;(1)
9. di non aver carichi pendenti; (2)
10. di essere a conoscenza dei poteri di controllo spettanti al Consiglio Notarile;
11. di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 6comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n° 137
(limite di tre praticanti e notaio in esercizio da almeno 5 anni)

Si allegano i seguenti documenti:
1. Certificato di assenso allo svolgimento alla pratica presso un notaio del Distretto (con
marca da bollo di Euro 16,00)
2. Fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale.
Luogo ___________________, lì_________________

_______________________________________
(firma per esteso del dichiarante)
*Per lo svolgimento della pratica notarile in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea come previsto
dell’art.5 della L. N. 89/1913, in forza dell’art. 3, comma 5 lett. c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla
Legge n. 148 del 14 settembre 2011, dell’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1del 24 gennaio 2012 convertito dalla Legge n. 27
del 24 marzo 2012, e dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il Ministero della Giustizia, con nota del
21 novembre 2013 prot. DAG n. 0155983, ha stabilito che gli studenti iscritti al corso di laurea in giurisprudenza
anteriormente al 24 gennaio 2012 potranno svolgere la pratica notarile durante l’ultimo anno di studi universitari
anche in assenza di apposita convenzione quadro tra Consiglio Nazionale dell’ordine, Ministero dell’istruzione,
università e ricerca e Ministero vigilante, mentre gli studenti iscritti al corso di laurea in giurisprudenza
successivamente al 24 gennaio 2012 potranno svolgere la pratica notarile ante lauream solamente in presenza della
predetta convenzione quadro. Quest’ultima Convenzione quadro, sottoscritta in data 7 dicembre 2016 e scaduta in data
6 dicembre 2017, è stata prorogata fino al 6 dicembre 2018, con accordo integrativo del 17 gennaio 2018, e consente
agli studenti iscritti al corso di laurea in giurisprudenza successivamente al 24 gennaio 2012, purché in regola con gli
esami di profitto, di svolgere la pratica notarile in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il
conseguimento della laurea, pur in mancanza della conclusione delle convenzioni locali fra Università Pubbliche e
Private e singoli Consigli Notarili.
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In caso positivo allegare certificato generale del Casellario Giudiziale. Indicare anche l’aver riportato una prima
condanna penale con non menzione della condanna stessa nel Casellario Giudiziale ai sensi dell’art. 175 c.p.
2
In caso positivo allegare idonea certificazione.

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’stanza da Lei richiesta con questo modulo, e i suoi eventuali allegati, 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 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 dei 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, per questo Consiglio
Notarile, 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 e-mail e/o numero di telefono dove
essere se del caso ricontattati) 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. Per il trattamento degli eventuali dati particolari (art. 9 del GDPR) e quelli relativi a condanne
penali e reati (art. 10) che siano richiesti all’interessato il trattamento è lecito in quanto in esecuzione di una
previsione di legge (art. 9 comma 2 lettera b) e art. 10), in ogni caso per quanto occorrer possa viene
richiesto all’interessato di prestare il suo consenso al trattamento anche di tali categorie di dati.
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 ed 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 raccolti dal Titolare, per le finalità sopra indicate, possono essere trattati da quest’ultimo 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.
Inoltre il titolare in esecuzione di specifici obblighi di legge a cui è tenuto potrebbe dover comunicare a
determinati soggetti pubblici (Enti previdenziali, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica, etc.)
alcuni dei dati conferiti dall’interessato nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento Europeo e
osservando procedure idonee a garantirne la riservatezza.

Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali trattati per le finalità sopra indicate saranno conservati per tutto il tempo necessario
all’esecuzione delle stesse e ai relativi adempimenti di legge, dunque saranno conservati
secondo quanto previsto dalla legge istitutiva dell’ente e dalle altre norme che disciplinano la professione
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 anche particolari (artt. 9 e 10 del GDPR) per le finalità indicatemi
dal Titolare.
Belluno, lì _________________________
________________________________
Firma

