STUDIO LEGALE FASANO
Via Catania 42/C – 90141 – Palermo
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

ATTO FORMALE CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
AZIONE COLLETTIVA COMUNITARIA
il sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a ___________________________il __________________________________________
Codice Fiscale: ________________________________________________________________
residente a _________________________ Prov. _____ in via___________________________
Mail_______________________________________cell________________________________
CONFERISCE
Agli avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, del Foro di Palermo, l’incarico di
assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa per la presentazione di un’azione collettiva
comunitaria volta al fine di far valutare la disparità di trattamento, operata dal nostro Stato, tra
docenti cui è stato riconosciuto il servizio pre - ruolo ai fini della mobilità scolastica e della
ricostruzione di carriera e docenti a cui tale servizio non è stato riconosciuto, in spregio della
direttiva comunitaria sulla parità e le condizioni di lavoro.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell’art.13 del reg. UE 2016/679 (GDPR)
e ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m., autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati
personali al solo ed unico fine superiormente specificato e per l’espletamento del mandato conferito.

(Luogo)________________ , (Data) ________________
(Nome e Cognome) ______________________________
(Firma) ________________________________________
PATTUISCE
con i predetti professionisti, che accettano, il compenso per le prestazioni professionali come
segue:
a) Euro 150,00 compresi accessori di legge, da corrispondersi al momento del conferimento del
presente incarico.
b) Nel caso di mancato accoglimento del ricorso nulla sarà dovuto ai predetti legali.
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Per completare la procedura di adesione La preghiamo di eseguire il pagamento in favore dello
studio legale e di inviare il presente modulo per posta raccomandata al seguente indirizzo:

avv. Stefania Fasano c/o casella postale n. 84 Piazza Unità di Italia 13/b 90144 Palermo,
seguendo le seguenti istruzioni:

1. Sulla busta deve essere apposta la dicitura “azione collettiva docenti preruolo” .

2. L’atto di conferimento di incarico e la procura devono essere sottoscritti a penna e inviati in originale, il
file procura in pdf non va modificato.

3. La documentazione deve essere inoltrata in copia a mezzo raccomandata.

LA CARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA O L’INESATTEZZA DEI DATI
INSERITI COMPORTERÀ IL MANCATO AVVIO DEL RICORSO.
Di seguito troverà le coordinate bancarie per completare la procedura di adesione:
avv. Angela Maria Fasano
UNICREDIT – BANCO DI SICILIA IT 28 K 02008 04610 000300 205756
Dopo avere effettuato il versamento Le chiediamo di inviare la ricevuta di pagamento e
copia del documento di identità e codice fiscale all'indirizzo studiolegale.fasano@virgilio.it

N.B: Nella causale del pagamento dovrà essere inserito nome e cognome e codice fiscale: azione
collettiva comunitaria docenti paritarie
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Luogo e Data: ____________________________

Firma: __________________________________

Allega alla presente
Il presente modulo con i relativi allegati:
-

Copia contratto di immissione in ruolo;

-

Copia estratto contributivo Inps;

-

Copia certificati di servizio istituti paritari;

-

Copia documento di identità e codice fiscale.
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PROCURA
Il sottoscritto/a___________________________________, nato/a a_______________________, il ___________________,
Codice Fiscale ________________________________, residente a

_____________________________________ Prov.

_______ in _____________via__________________________
nomina e costituisce procuratori e difensori in ogni fase, stato e grado
del

presente

giudizio

gli

avvocati

avv.ti

Angela

Maria

Fasano

(FSNNLM77E50G273O)

(PEC:

studiolegaleavvocatofasano@pec.it, Stefania Fasano (FSNSFN84A59G273O), pec : stefaniafasano@pec.it, congiuntamente e
disgiuntamente, conferendo ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere
l’adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande,
proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, nominare, sostituire a sé avvocati e procuratori,
nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l’esecuzione dei provvedimenti
favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d’ora rato e valido il loro operato e di non aver corrisposto acconti.
Elegge domicilio presso lo studio dell’avv_ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, del foro di Palermo, con studio in Palermo
via Catania 42 c .
Per le finalità funzionali all’esercizio dei diritti ed all’adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo
consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizziamo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti
ai sensi dell’art.13 del reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 da me conosciuto.

Firma

______________________________________

Si autentica la firma ai sensi della Sentenza della Corte di Cassazione n. 144 del 19 gennaio 1985) IDENTIFICATO A MEZZO
DOCUMENTO _____________________________________________________ N° _________________________________
Rilasciato da ___________________________________________ In data ______________________________ Valido fino al
___________________________________________________
E’ vera e autentica
Avv. Angela Maria Fasano

Avv. Stefania Fasano
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati
personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le
comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento
Contitolari del trattamento sono gli avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano con domicilio
eletto in Palermo via Catania 42 c.
I Titolare possono essere contattati a mezzo mail all'indirizzo studiolegale.fasano@virgilio.it.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia
in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
⚫ adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
⚫ rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate (espletamento dell’incarico professionale).
Base giuridica del trattamento
I Titolari trattano i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
⚫ sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta;
⚫ sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture
contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto
contrattuale stesso.
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Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo di durata del mandato ovvero fino a quando non si giunga ad una sentenza definitiva e,
successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per
finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
⚫ chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli
stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo
1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
⚫ richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento
sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati
personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);
⚫ opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
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⚫ revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
⚫ proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
– www.garanteprivacy.it).

LUOGO, ____________________

__________________________________
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