
AVVOCATI DI DIRITTO SCOLASTICO – ASSOCIAZIONE NAZIONALE (A.D.S.) 

Via Nicolò Dall’Arca n. 24 – 40129 Bologna 
Tel. +39.051.374634 – Cell. +39.351.8382677 

 
Email: info@avvocatidirittoscolastico.com 

P.e.c.: avvocatidirittoscolastico@pecstudio.it  
 

Fecebook: avvocatididirittoscolastico – Telegram: AvvocatiDirittoScolastico 
Twitter: avvocatidirittoscolastico – Instagram: avvocatidirittoscolastico  

Linkedin: A.D.S. Avvocati Diritto Scolastico  

 
www.avvocatidirittoscolastico.com     

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 2022 

 
 

DATI ASSOCIATO – SCRIVERE IN STAMPATELLO (FILE NON MODIFICABILE)  
 

Nome:   Cognome: 
 

Data e luogo di nascita:  
 
 

Codice Fiscale: 
 

Numero Documento  
 
 

Tipo documento 

Sede Studio Legale – Via:  Città: 

Cellulare 
 
 

Tel.                                                                 Fax  

Email: P.E.C.: 

Sito Web (eventuale): 

PER GLI AVVOCATI INDICARE IL FORO DI APPARTENENZA ED EVENTUALE ABILITAZIONE ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI 

FORO DI APPARTENZA 
 
 

□ ABILITATO               □ NON ABILITATO 

 

Quota Annuale: € 75,00 (anziché € 150,00) 

Coordinate Bancarie: IT58B0888302403023000233937 – AVVOCATI DI DIRITTO SCOLASTICO – ASSOCIAZIONE NAZIONALE – A.D.S. 

 
 
 
Luogo e Data:________________________                                                 Firma: ________________________________________________ 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E MODULO DI CONSENSO 
Conformemente alle disposizioni dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, anche con il GDPR UE 2016/679, gli Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale (A.D.S.) procede al trattamento dei suoi 
dati personali per perfezionare la sua richiesta di tesseramento. I suoi dati saranno trattati con modalità cartacee e informatizzate. Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per l’associazione di procedere con la richiesta 
di tesseramento. A tal fine, il consenso al trattamento dei suoi dati non è necessario ai sensi di quanto previsto dell’art.24 comma 1 lettera b del citato decreto. Le chiediamo invece il consenso al trattamento dei suoi dati al fine di 
essere aggiornato sulle iniziative dell’Associazione. I suoi dati non saranno oggetto né di comunicazione né di diffusione. Titolare del trattamento dei dati sono gli Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale (A.D.S.) con sede in 
40129 Bologna, Via Nicolò Dall’Arca n. 24. Per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, anche con il GDPR UE 2016/679 può inviare una comunicazione scritta 
all’indirizzo del titolare. Il/la sottoscritto/a autorizza gli Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale (A.D.S.), a pubblicare sul sito dell’Associazione, il proprio nominativo (nome, cognome, foro di appartenenza, telefono, fax, 
cellulare, email - no pec, ed eventuale sito web), (esclusivamente per gli Avvocati associati). Preso atto dell’informativa, il/la sottoscritto/a  

□ acconsente                      □ non acconsente                     

Al trattamento dei suoi dati per essere aggiornato sulle iniziative culturali degli Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale (A.D.S.). I dati da Lei forniti saranno custoditi presso la sede dell’Associazione e solo per il periodo di 
tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti. 

 
Luogo e Data:________________________                                                 Firma: ________________________________________________ 
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