
Oggetto: [Ordine avvocati Brescia] CIR 86/19 - corsi formativi - modalità d’iscrizione e cancellazione
Mittente: Ordine Avvocati Brescia - Segreteria <info@ordineavvocatibrescia.it>
Data: 14/11/19, 15:05
A: circolare <ordineavvocati@key5.com>

comunicazione a tutti gli iscritti n. 86/19

All’esito dell’attività di controllo della avvenuta partecipazione agli eventi formativi,  si  sono
constatati casi di colleghi che non hanno reiteratamente assistito ad eventi per i quali risultava
registrata la loro prenotazione.
Si tratta di condotta disciplinarmente rilevante che danneggia sia i colleghi che non possono
iscriversi qualora sia esaurito il  numero massimo di partecipanti,  sia l’attività organizzativa
della segreteria dell’Ordine.
Per tale motivo, si comunica che, a partire dal 1 gennaio 2020, nei confronti di quanti non
procedessero a disdire per tempo la compiuta prenotazione agli eventi formativi (attività che è
possibile, come noto, sino alle ore 14.30 del giorno precedente, se l’evento formativo si svolge
a  partire  dalla  mattina  successiva,  e  sino  alle  10.30  del  giorno  stesso  in  caso  di  evento
formativo pomeridiano), il Consiglio procederà all’assunzione delle opportune iniziative.
Si  confida  in  una  positiva  collaborazione  degli  iscritti,  nello  spirito  di  un  adeguato
funzionamento dell’attività dell’Ordine, a presidio dell’interesse di ciascun avvocato.

Cordiali saluti.

il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia

--

Le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e sono indirizzate
esclusivamente al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al
destinatario).
Nel  caso  in  cui  doveste  ricevere  questa  e  mail  per  errore,  Vi  preghiamo  di  avvertire
cortesemente  lo  scrivente  Ordine  al  più  presto  a  mezzo  posta  elettronica
(info@ordineavvocatibrescia.it) e di distruggere il presente messaggio, tenendo presente che
qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione dello stesso è vietata.

Il titolare del trattamento è il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia che procede
al trattamento automatizzato e/o manuale dei dati personali per la finalità della richiesta
inviata, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, con la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE
n. 2016/679 e conformemente alla privacy policy pubblicata sul sito dell'Ordine stesso.
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