
 AVVISO DI SELEZIONE PRATICANTE AVVOCATO 

 PRESSO AVVOCATURA REGIONALE – REGIONE TOSCANA  

 

 

Termine presentazione domanda: 11 LUGLIO 2018 ore 13.00 

Data svolgimento colloquio: 16 LUGLIO 2018 ore 09.00 

(Con riserva di posticipazione della data se necessario per l’ufficio) 

 

Sede presentazione domande ammissione e svolgimento colloqui: 

 

REGIONE TOSCANA  
AVVOCATURA REGIONALE  

PIAZZA DELL’UNITA’ ITALIANA,1  
piano IV° st. 9 

50123 FIRENZE 

 

 

PER INFORMAZIONI:  
http://www.regione.toscana.it/urp 

oppure 

 
REGIONE TOSCANA – AVVOCATURA REGIONALE 

Piazza dell’Unità Italiana, 1 - 50123 - FIRENZE – Piano IV° Stanza n.8 
Tel.: 0554384739 - mail: avvocatura@regione.toscana.it 

 

All. Informativa privacy 

 

Rif: Decreto N. 3777 del 19/03/2018  

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE   

PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE 

 
 

 

http://www.regione.toscana.it/urp
file:///I:/SERVIZIO/URP/AAA%20GESTIONE/URP-WEB/SISMICO/189.pdf
file:///I:/SERVIZIO/URP/AAA%20GESTIONE/URP-WEB/SISMICO/foro.pdf
file:///I:/SERVIZIO/URP/AAA%20GESTIONE/URP-WEB/SISMICO/foro.pdf


Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, forniti ai fini della partecipazione all'Avviso 
saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 
A tal fine le facciamo presente che: 
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; 
regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e 
il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall’Avviso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi,  
se non per obbligo di legge .
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Avvocatura Regionale) per il tempo necessario 
alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Responsabile della protezione dei dati ( urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità 
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) 

mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
mailto:rpd@regione.toscana.it

