
RILASCIO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI AGLI 

INTERESSATI  

  

Informazioni relative al trattamento dei dati per i praticanti/tirocinanti 

 
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati)» (di seguito RGPD) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché del diritto alla protezione dei dati personali dei 
soggetti a cui si riferiscono i dati, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza, 
imponendo l’adozione di misure di sicurezza che riducano il rischio informatico e consentano un 
efficace controllo sull’utilizzo e la conservazione dei dati. Per questi motivi l’Avvocatura dello Stato 
in qualità di “Titolare” del trattamento di dati personali, è tenuta a fornirLe, ai sensi dell’art. 13 del 
RGDP, precise informazioni circa il trattamento di dati personali che La riguardano.  
  
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO   
I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle 
finalità istituzionali nei limiti stabiliti da espressa disposizione di legge e regolamenti.  
In particolare, i Suoi dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali alla nascita e gestione 
della pratica forense/tirocinio formativo presso l’Avvocatura dello Stato  
  
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO   
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di 
soggetti terzi espressamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali sono 
trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
  
3. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei Suoi dati personali per le suddette finalità è necessario per l’instaurazione, la 
prosecuzione e corretta gestione del rapporto formativo, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 
potrà causare la mancata instaurazione della pratica forense/tirocinio formativo presso l’Avvocatura 
dello Stato, ovvero, se il rapporto è in corso, l’impossibilità di proseguirlo.  

  
4. DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 12-22  
Le comunichiamo inoltre che agli effetti del RGDP:  
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento).  
Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a lei riferiti, effettuato con le modalità di cui al 
punto 2 del presente documento, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il 
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
Il dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra 
indicati, è:  
Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia), Via dei Portoghesi n. 12, 00186;  Tel.:  (+39) 
06.68291;   E-mail: roma@avvocaturastato.it;  PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it. 



 
In qualità di interessato lei può, inoltre, contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte 
le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal 
Regolamento.  
Il dato di contatto il Responsabile della protezione dei dati presso l’Avvocatura dello Stato è: 
Avvocatura dello Stato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via dei Portoghesi n. 12, 
IT-00186, Roma, email: rpd@avvocaturastato.it). 
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul 
sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.  
 
5. DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questa 
informativa comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere 
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
  


