
MINISTE.RO DElLA.G.IUSTIZIA Biblioteca··.Cèntralè Gi.i1Iridica 

Cognome Nome _____________ 

nato/a a __________il __/ __/ ___ lnCliriz;zo Via/Piazza _____________ 

cv 
1: Num. -- Città _____________________CAP Prov _____ 

"O cv o .... 
U ::> Telefono _______ Cellulare _________ E-mail ________________ 

DocumentQdi ide.ntità Tipo ____________________ Numero _________ 

Rilasciato da __________________________ data di scadenza ______ 

Quàlificé) (barrare la casella) 

o Iscritto 
AVVOCATO O PRATICANTE AVVOCATO O ad ORDINE O PRATICANTE iscritto ad 

PROFESSIONALE ordini professionali 

DIPENDENTE MIN. 

O MAGISTRATO O 
DOCENTE UNIVERSITARIO a 
tempo indeterminato O 

DIPENDENTE P.A. a tempo 

indeterminato O GIUSTIZIA a tempo 
indeterminato 

DIPENDENTE MIN. 

O 
DIPENDENTE P.A. a tempo DIPENDENTE P.A. in 

GIUSTIZIA a tempo O determinato O quiescenza O GIUDICE ONORARIO 
determinato 

Iscritto a SCUOLE DI STUDENTE STUDIOSO UNIVERSITARIO 

O ASSEGNATARIO DI TESI O (Assistenti universitari, O 
SPECIALIZZAZIONE Post 
laurea in ambito giuridico- O TESSERA TEMPORANEA 

in ambito giuridico Dottorandi di ricerca) 
economico 

economico 

TIROCINANTI Presso gli 

O 
Uffici della 
Amministrazione O TIROCINANTI presso la 

Corte di Cassazione 
Giudiziaria 

Ente a cui si riferisce la qualifica: (es. nel caso di Avvocato: Ordine degli Avvocati di Genova; nel caso di Studente: Università 
degli studi "lo Sapienza" di Roma; nel caso di iscritto ad ordine professionale: Ordine degli Architetti di Roma, etc.) 

Documento comprovante la qualifica indicata in tabella (es. Tessera Ordine Avvocati di Roma; Foglio di Assegnazione tesi 

del Dipartimento di Diritto Commerciale; Certificazione di Servizio, etc) 

__________numero e/o data __...._______ 

Data scadenza abilitazione al patrocinio: ___ / ___ / _____ 

Spazio riservato ai dtR·~rraden1;ldell~. PubbU·(;a·<ArnrniO.istraz.ioné 

Ufficio di appartenenza (specificare esattamente: es. Ministero della Giustizia, Ufficio traduzioni) 

Indirizzo Ufficio di appartenenza: ________________________________ 

Telefono uff. di appartenenza: _________ E-Mail istituzionale: _______________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme regolanti i servizi della Biblioteca Centrale Giuridica e si impegna a rispettarle./n merito alla riproduzione del 
materiale posseduto dalla biblioteca, si raccomanda il rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni 
( "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), e nel Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni 
("Codice dei beni culturali e del paesaggio '~, di cui il sottoscritto dichiara essere a conoscenza. 

ROMA, lì ______ FIRMA __________ FIRMA dell'operatore addetto ______ 

http:MINISTE.RO


Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà 
(art. 2 e art. 4 Legge n. 15/1968, e successive integrazioni e modificazioni) 

Il/la sottoscritto/a ___________________ nato/a a ___________~il _________ 

consapevole della responsabilità penale - prevista dall'art. 76 del DPR n. 44512000 - cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
falsa o comunque non corrispondente al vero 

DICHIARA (barrare la casella) 

o di essere iscritto/a al seguente Albo o elenco tenuto dalla Pubblica Amministrazione: 

O di essere iscritto/ a al Registro o Albo dei Praticanti 

dell'Ordine di (indicare il luogo) dal (specificare la data) __/__/___ 

Di essere dipendente (barrare la casella) 

a tempo indeterminato 

a tempo determinato (o Assegnista o Contrattista di ricerca) fino al (specificare la data) _/__/_-
in pensione 

della seguente Amministrazione Pubblica 

O di essere iscritto/a al corso di Dottorato di ricerca in

presso l'Università di con foglio di nomina del_ / _ / __~ 

oppure, con proroga del --I --I ___ , e che l'iscrizione al predetto corso avrà termine in data __/ --I 

O di essere stato nominato/a Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

con scadenza dell' incarico al (specificare la data) __ / __/ 

O di essere studente universitario assegnatario di tesi di laurea presso l'Università 

di (indicare il luogo) Facoltà Istituto o Dipartimento 

(es."Istituto di Diritto Romano") e di non aver ancora discusso la tesi alla data odierna. 

O di essere iscritto/a al Corso di perfezionamento in 

Master in 

Scuola di specializzazione in 

presso (indicare il nome dell'Università o della Scuola) 


di (indicare il luogo) , e che l'iscrizione al predetto corso avrà termine in data _~ / -- / 


Altre dichiarazioni 

Roma, lì FIRMA 

Firma dell'impiegato addetto _____________ 



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

I) 	 La raccolta dei dati effettuata con il presente modulo è finalizzata ad un utilizzo degli stessi per scopi 

meramente interni all'Ufficio. 


In particolare detti dati personali vengono richiesti per 
• 	 identificare correttamente i soggetti da iscrivere alla frequenza della Biblioteca; 
• 	 accertarne l'effettiva appartenenza alle categorie di soggetti cui il Regolamento della Biblioteca 

riconosce il diritto di accesso; 
• 	 permettere la gestione automatizzata delle procedure di accesso alla Biblioteca, nonché per la 

produzione computerizzata delle tessere di iscrizione; 
• 	 consentire eventuali comunicazioni di servizio tra la Biblioteca e gli utenti. 

I dati raccolti vengono inseriti in apposito archivio elettronico, consultabile solo all'interno della Biblioteca 

e soltanto da personale specificamente autorizzato al trattamento dei dati. 

Il presente modulo cartaceo viene conservato secondo modalità che ne garantiscono la consultazione 

limitata al solo personale a ciò autorizzato. 


II) 	 Il conferimento dei dati richiesti nel presente modulo è obbligatorio. 

III) 	 Il mancato conferimento dei dati richiesti nel presente modulo impedisce di consegmre l'iscrizione alla 

frequenza della Biblioteca 


IV) 	 Non vi sono soggetti esterni ai quali possono essere comunicati i dati qui conferiti 

V) 	 Art. 7 Decreto Legislativo n. 196/2003 (DIRITTI DELL 'INTERESSATO). 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

VI) 	 Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: 
Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari della Giustizia, via Arenula 70 - ROMA 


Responsabile per il trattamento dei dati personali raccolti è : 

Direttore dell'Ufficio II del Capo dipartimento per gli Affari della Giustizia 


Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato (FIRMA) 



Dichiarazione da compilare a cura degli iscritti alla 

Biblioteca Centrale Giuridica in qualità di 


TIROCINANTI PRESSO LA CORTE CASSAZIONE 

Roma ____ ~ ____ 

La sottoscritta / il sottoscritto 

tessera della Biblioteca Centrale Giuridica numero 

Ufficio della Corte di Cassazione presso cui svolge tirocinio 

Data di scadenza del periodo di tirocinio /_-_/_--

Telefono dell 'Ufficio 

Si impegna a 

comunicare al personale della Biblioteca - qualora il periodo di tirocinio dovesse tenninare prima della data di 
scadenza sopra indicata - la cessazione dello status di tirocinante 

non portare i volumi della Biblioteca presi in prestito al di fuori dei locali Palazzo di Giustizia. 

fruire del servizio gratuito di riproduzione fotostatica del materiale posseduto dalla Biblioteca esclusivamente in 
funzione delle esigenze dell'Ufficio della Corte di Cassazione presso il quale svolge attività di tirocinio. 

FIRMA 
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