Studio Giuliano e Di Gravio
Avv. Massimo Giuliano
Patrocinante in Cassazione
Via Sebino, 32 – 00199 Roma - Tel. 06/8414562 – Fax 06/8411378
giuliano@giulianoedigravio.it

SCHEDA CLIENTE
Il/la sig./sig.ra __________________________________ C.F. ____________________________, nata
a __________________, il ___/___/___, residente in _______________________________________,
cap.
__________,
Recapiti
telefonici
Tel:
_________________________
cell: ______________________, indirizzo email: ______________________________________ di
seguito denominato anche “Cliente”;
***
 Il Cliente ha necessità di assistenza e consulenza professionale al fine di poter presentare al TAR del
Lazio un ricorso finalizzato all’inserimento del docente nelle Graduatorie Provinciali – Inserimento
Prima Fascia (Docenti abilitati).
 Il Cliente è in possesso della documentazione necessaria alla presentazione del ricorso.
 Il Cliente affida al Professionista, Avv. Massimo Giuliano, C.F. GLNMSM73L14E329U, del Foro di
Roma, che accetta, la redazione e presentazione del ricorso al TAR Lazio per l’inserimento del
docente nelle Graduatorie Provinciali – Inserimento Prima Fascia (Docenti abilitati) e conferisce allo
stesso, sottoscrivendola, la procura alle liti, che si allega in copia alla presente.
 Il compenso riconosciuto al Professionista è di € 150,00 comprensivo degli oneri di legge, contributo
unificato e marche da bollo. Tale compenso, tuttavia, non sarà oggetto di restituzione qualora il
Cliente revochi, per qualsiasi causa e/o motivo, il mandato conferito.
 Il Cliente dichiara di essere stato informato dall’Avvocato della difficoltà e complessità del giudizio
e della possibilità di accoglimento e/o rigetto del ricorso nonchè della possibilità di essere
condannato al pagamento delle spese legali della controparte in caso di esito negativo, o
parzialmente negativo, del giudizio.
 Il pagamento del corrispettivo potrà avvenire a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IBAN:
IT32G0832740440000000002661, causale: “nome cognome ricorso graduatoria 2020” o in
contanti in occasione della consegna della sottoscrizione della procura alle liti.
***
INFORMAZIONI RESE DAL CLIENTE.
CLASSI DI CONSORSO

PROVINCIA IN CUI SI CHIEDE
L’INSERIMENTO
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ESPERIENZA MATURATA
HA MATURATO UN SERVIZIO DI 3 ANNI

SI

NO

INTERAMENTE IN UN ISTITUTO SCOLASTICO STATALE

SI

NO

INTERAMENTE IN UN ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO

SI

NO

MISTO TRA ISTITUTO STATALE E PARITARIO

SI

NO

SERVIZIO MATURATO
A.S.

CLASSE DI CONCORSO

DURATA DEL
CONTRATTO
SERVIZIO SU SCUOLA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

STATALE
SERVIZIO SU SCUOLA
PARITARIA

DOCUMENTI CONSEGNATI DAL CLIENTE ALLA DATA DI

SI

NO

SPTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE SCHEDA
Mandato professionale compilato e firmato
Copia della documentazione attestante il servizio reso
Copia del documento di identità del ricorrente
Copia della ricevuta di bonifico del compenso del Professionista

Redatto, sottoscritto ed accettato.
Roma, lì _______________
CLIENTE
_______________________

Avv. Massimo Giuliano
______________________________
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Informativa sul trattamento dati personali
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito
stragiudiziale. Il trattamento dei dati effettuato presso questo studio comporta la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione, sia su supporto cartaceo che con mezzi informatici, di dati personali (identificativi, e/o sensibili, e/o giudiziari)
che La riguardano.
2. Modalità del trattamento dei dati.
a) Il trattamento può essere svolto con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati; b) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli
incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al
punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali oggetto di trattamento, esclusivamente per esigenze di collaborazione nell'ambito dello studio legale, potranno essere comunicati a ovvero
entrare nella sfera conoscitiva dei seguenti soggetti, incaricati del trattamento dati (colleghi di studio, dipendenti, collaboratori esterni, praticanti, soggetti
operanti nel settore giudiziario, controparti e relativi difensori, collegi di arbitri e, in genere, tutti quei soggetti pubblici e privati cui sia necessaria effettuare
la comunicazione dei dati per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1): Avv. Massimo Giuliano
nonché altri soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti) quali professionisti consulenti di parte e tecnici esterni allo studio legale, i cui nominativi saranno
forniti al momento del singolo incarico, beninteso qualora da voi non autonomamente indicati o concordemente scelti.
6. Trattamento e Diffusione dei dati.
I dati personali oggetto di trattamento saranno:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
7. Trasferimento dei dati all'estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell'interessato.
L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle
modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge. Il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l'Avv. Massimo Giuliano, con domicilio eletto in Roma, Via Sebino n. 32, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma
10. Cessazione dell'incarico
In caso di cessazione del trattamento per qualsiasi causa, ai sensi dell'art. 16 Dlgs 196/03 i suoi dati saranno:
a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini
esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12.
Il consenso espresso al conferimento dei suoi dati personali si rende necessario allo scopo di poter espletare al meglio il mandato professionale
contestualmente ricevuto ed un eventuale rifiuto a rispondere avrà come effetto la mancata accettazione del suddetto incarico professionale.
Il sottoscritto, reso edotto da quanto sopra, con la sottoscrizione della presente informativa, consente espressamente all'intero trattamento dei propri dati
personali ai sensi dell'art. 23 Dlgs 196/03.
Roma, lì ______________________

Per ricevuta e consenso
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