AL CONSIGLIO NOTARILE DI BARI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________,
nato/a a ________________________ Prov. (____), il ___/ ___/ ________,
residente in _____________________ Prov. (____), C.A.P. _____________,
via _________________________, n. ____, tel. ____________ fax _______,
email: ______________________________________________________________
CHIEDE
- di verificare se è stato depositato presso i Notai del Distretto Notarile di Bari un
testamento del Signor/Signora: _____________________________
_____________________________________________________________,
deceduto/a a _______________________ il ____________
- in caso positivo, di essere contattato dal professionista interessato ai recapiti sopra indicati.
Allega l’estratto per riassunto dell’atto di morte.
N.B. L’istante, letta l’informativa fornita sul retro del presente modello, dichiara di
comprendere che il Consiglio non potrà effettuare la ricerca del testamento senza trattare i
dati personali sopra indicati. I dati saranno trattati in conformità con il Regolamento UE n.
679/2016 ed il D.Lgs 101/2018
Bari, _______________________________
(firma)______________________________
Avvertenze: compilare in stampatello in forma chiaramente leggibile

Informativa sulla Privacy
Il Consiglio Notarile di Bari tratta i dati degli interessati per assolvere alle funzioni istituzionali e informative che gli competono
per legge e per la diffusione della cultura giuridica legata al mondo del notariato.
Il Consiglio Notarile è un Ente Pubblico non economico al quale è affidata dalla legge: la vigilanza sui notai del Collegio
nell'esercizio della professione, nella condotta e nell'osservanza dei loro doveri; la vigilanza sulla condotta dei praticanti; la
tenuta del ruolo dei notai e dei praticanti. Inoltre, al Consiglio è attribuita dalla legge la funzione, quando ne viene richiesto,
di favorire la composizione di contestazioni tra notai e tra notai e terzi per qualunque argomento attinente all'esercizio del
notariato; inoltre emette, a richiesta delle autorità competenti, pareri sulle materie attinenti al notariato. Il Consiglio Notarile,
inoltre, svolge nei confronti delle istituzioni locali, degli altri Ordini professionali e della collettività attività di informazione sugli
iscritti al Collegio, sulla loro attività, sulla sede di esercizio della professione e ausilia professionisti e privati nella ricerca dei
testamenti.
Titolare del Trattamento dei Dati
Il Titolare del trattamento è il Consiglio Notarile Distrettuale Di Bari, Via Calefati, 89 - Bari,BA, C.F: 80022780722, email del
Titolare: consigliobari@notariato.it
Il Consiglio Notarile Distrettuale Di Bari, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera a) del Regolamento UE n. 679/2016, ha
nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (“RPD” / “DPO”) che può essere contattato per tutte le questioni
relative alla gestione dei dati all’indirizzo email: dpo.consiglionotarilebari@gmail.com
Finalità del Trattamento
Il Consiglio tratta esclusivamente i dati personali che raccoglie per assolvere alle sue funzioni istituzionali.
Base Giuridica del Trattamento
La Basi Giuridiche del Trattamento sono quelle previste all’art. 6, comma 1, lettere c), e) ed f) del Regolamento UE 679/2016.
Destinatari del Trattamento
I dati trattati dal Consiglio sono archiviati digitalmente e fisicamente presso la sede del consiglio. Sono trattati da personali
incaricato vincolato alla riservatezza degli stessi e non sono trasferiti al di fuori dello spazio economico UE.
Categorie dei Dati raccolti
Il Consiglio, nell’esercizio delle sue funzioni può trattare i seguenti dati:
Dati identificativi quali nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza e domicilio
professionale;
Recapiti quali indirizzo postale, indirizzi email, numeri telefonici
Durata del Trattamento
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque sino al
soddisfacimento per periodi più lunghi in ottemperanza ad obblighi di legge o per ordine di un’autorità.
Diritti degli Interessati-Persone Fisiche
Gli Interessati possono esercitare i diritti garantiti dal Regolamento quali: l’accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione o la limitazione al trattamento, l’opposizione al trattamento e la portabilità dei dati compatibilmente con
quanto previsto dalla L. 16.2.1913, n. 89 come riformata attuata dal D.lg. 1 agosto 2006, n. 249 (c.d. “Legge Notarile”). Gli
Interessati hanno sempre il diritto di rivolgersi alla competente Autorità Garante.
Modalità di trattamento
Il Titolare ed Il Responsabile del Trattamento adottano le più opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il titolare non effettua attività di profilazione degli Interessati e non sono operativi procedimenti decisionali automatizzati.
Esercizio dei diritti da parte degli Interessati
Gli Interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD /
DPO) all’indirizzo email: dpo.consiglionotarilebari@gmail.com
Le richieste non prevedono addebiti di costi alcuni nei confronti degli Interessati e vengono evase dal Titolare, con la
cooperazione del RPD nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione.
Gestione CV
Tra le attività del Consiglio non rientra la raccolta e la gestione di auto-candidature per conto dei Notai. Ogni curriculum
vitae eventualmente ricevuto dalla Segreteria del Consiglio sarà conservato esclusivamente per 30 giorni e poi distrutto.

