SCHEDA RICORSO
CONCORSO DSGA 2020 – ESCLUSIONE PROVA SCRITTA
COGNOME

NOME

_____ ____-__

NATO
RESIDENTE

IL
VIA
,

N.

CELL.:

TEL.

FAX

E_MAIL

C.F .:
Regione di concorso: ___________________
Punteggio prova preselettiva superata: ___________
Punteggio prima prova scritta: __________________________;
Punteggio seconda prova scritta (teorico/pratica): __________________________;
TIPO DI AZIONE

 A) INDIVIDUALE € 2500 oltre iva cpa e cu;
 B) COLLETTIVO € 350;

FIRMA _________________________________

A
IN

CONCORSO DSGA 2020: RICORSO AL TAR
INFORMATIVA

In tanti ci state scrivendo all'esito delle prove scritte del concorso DSGA. La
strutturazione della prova a meno di questioni di rilevanza penale o di carattere
generale che stiamo esaminando all’esito dell’istanza d’accesso, impone di non
trascurare la possibile via dell’azione individuale come accaduto in altre concorsi con
prova scritta (CONCORSONE DOCENTI 2016). In quei casi, per primi in Italia, siamo
riusciti a far valere, con mirati ricorsi individuali, l'illegittimità di quelle valutazioni e
l'ammissione, anche dirette, alle prove orali.
In tali casi, come leggerete, abbiamo contestato, vincendo, le modalità di correzione, il
metro di valutazione, l’irragionevolezza di votazioni anormalmente basse rispetto al
contenuto delle prove.
Solo all’esito dell’accesso agli atti che sarà molto più ampio rispetto alla richiesta della
Vs singola prova, inoltre, potremo avere contezza dell’esistenza di vizi tali da azionare
giudizi collettivi (ad esempio al fine di vagliare i fatti occorsi in Lombardia, etcc).
La complessa fase di accesso e di consulenza sull’esito della Vs prova, dunque, sarà
incentrata all’individuazione di vizi specifici che siano anche riferibili alle nostre
precedenti vittorie così da consentire una più veloce delibazione da parte del T.A.R.
Il costo di adesione all’azione individuale è pari ad € 2.500,00 oltre iva cpa e cu. Tale
somma rappresenta l’intera quota di adesione dell’azione con riferimento al giudizio
di I grado.
Per aderire all'azione è sufficiente seguire le seguenti istruzioni
1)

COMPILARE IL FORM ON LINE DI ADESIONE ACCEDENDO A QUESTO LINK;

https://docs.google.com/forms/d/1OtaxOXCLXdeSZtW03sIgaX9d8BCnuMT7_2X4ErMHtg/edit
2)
SCARICARE E COMPILARE LA DOCUMENTAZIONE DI ADESIONE CARTACEA;
3)
Bonificare la quota alle COORDINATE ALLEGATE
4)
Inviare la superiore documentazione e la ricevuta di bonifico via mail a
info@avvocatomichelebonetti.it scansionata
5)
Inviare la medesima documentazione e la ricevuta di bonifico a mezzo posta con
raccomandata a.r. allo studio di Roma, via San Tommaso D’Aquino 47, 00136
Fuori dalla busta dovete indicare RICORSO DSGA 2020.
La mera spedizione della documentazione di adesione a mezzo posta, mail, pec o fax, seppur nei
termini indicati, non comporta accettazione dell’incarico ed i legali, anche senza previa
comunicazione, potranno non dar seguito al mandato ricevuto e restituire, su richiesta
dell’interessato, la quota eventualmente versata. E’ onere del ricorrente, pertanto, verificare
l’effettiva accettazione del mandato.

Ogni comunicazione informativa verrà inoltrata a mezzo mail nelle varie fasi del contenzioso
ove i sottoscritti difensori lo riterranno opportuno e gli atti difensivi predisposti saranno
disponibili in sola visione presso gli studi professionali degli stessi previo appuntamento da
concordare con la segreteria.
Copia degli stessi non verrà, in ogni caso, fornita a seguito dell’adesione e di ciò gli aderenti
confermano espressa consapevolezza.
F.to Avv. Michele Bonetti F.to Avv. Santi Delia
Per espressa accettazione delle superiori condizioni e per espressa consapevolezza
dell’azione giudiziale da intraprendere
F.to

_________________

DSGA Prova scritta
PROCURA SPECIALE
Io
sottoscritto/a ……………………………………………………..………..…………………
CF……………………………………nato/a a………………………………………….…………
il……………………..
residente
in
………………………………………….,
via/piazza……………………………………………… Cell ……………..……………… email
……………………………………………….. Regione di concorso ………………. delego l’Avv.
Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi, nel
presente procedimento e giudizio conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello
di effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all’accesso agli
atti.
Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia sito in Roma via S.
Tommaso d’Aquino n. 47 con facoltà degli stessi di eleggere domicilio per mio conto. La presente
vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.
Sottoscrizione …………………………………..

V. per autentica

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

Informativa clienti studio legale
Bonetti & Delia
Via San Tommaso D’Aquino 47
00136 - Roma
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (per brevità GDPR
2016/679) ed al Codice Privacy n. 196/2003, nonché ex Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018)
Per una miglior comprensione di questa informativa si precisa che il Titolare del trattamento è
la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi
del trattamento di dati personali.
I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile
definita "interessato".
I dati particolari o c.d. sensibili sono quelli da cui possono rilevare l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i
dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato.
1.
Titolare e responsabili del trattamento - art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679
Titolare del trattamento dei dati personali è Bonetti & Delia, al quale ci si potrà rivolgere per
esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i
Responsabili del trattamento dei dati.
2.
Finalità e base giuridica - art. 13 co. 1 lett. [c] [d] GDPR 2016/679, art. 2sexies e octies
del Codice Privacy
I dati personali da Voi forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:
esecuzione del mandato professionale - base giuridica: art. 6.1 [b] GDPR 2016/679
riguardo i dati personali e art. 2 sexies del Codice Privacy riguardo i dati particolari/sensibili il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso nell'ambito della
tutela di un diritto in sede amministrativa, giudiziaria e, a mente del Considerando 52 del GDPR,
stragiudiziale;
gestione dei conseguenti obblighi di legge - base giuridica: art. 6.1 [c] GDPR 2016/679 e
art. 2sexies del Codice Privacy.
Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del
trattamento.
Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e/o a reati e/o a connesse misure di
sicurezza
è consentito, a mente dell'art. 2octies del Codice Privacy, per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria o per l'adempimento degli obblighi previsti da
disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali.
3.
Tipi di dati trattati e natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere - art. 13 co. 2 lett. [e] [f] GDPR 2016/679
Dati comuni: nominativi, dati anagrafici; curriculum vitae; titoli di studio, corsi di
formazione e quanto altro utile per la gestione dell'attività lavorativa;

Dati particolari o c.d. sensibili necessari all'esecuzione del mandato professionale.
Dati giudiziari ossia relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza
se necessario all'esecuzione del mandato professionale.
Il conferimento dei suddetti dati personali è necessario per l'esecuzione del mandato
professionale oppure obbligatorio per adempiere a specifici obblighi di legge e l'eventuale
rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto
professionale.
Riguardo tali dati non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un
trattamento che comporti la sua profilazione.
4.
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali e
trasferimento di dati personali ad un Paese terzo fuori dall’Unione Europea - art. 13 co. 1 lett.
[e] [f] GDPR 2016/679
Ai dati possono accedere soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2quaterdecies del
Codice Privacy.
Ai dati potranno ulteriormente accedere, in qualità di titolari autonomi o di responsabili ai sensi
dell'art.
28 GDPR, professionisti e consulenti incaricati dal titolare o direttamente dal cliente, nonché
domiciliatari, avvocati, collaboratori, soggetti operanti nel settore giudiziario, controparti e
relativi difensori, collegi di arbitri e, in genere, tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento per le finalità indicate nel punto 1), anche sotto il
profilo amministrativo e contabile come ad esempio:
istituti di credito,
organizzazioni sindacali,
enti pubblici e privati con finalità assicurative,
altri enti pubblici e privati che forniscono servizi di ausilio all'esecuzione del mandato
professionale.
I dati potranno essere comunicati all'esterno a persone esplicitamente indicate dall'interessato.
I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale.
5.
Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire tale periodo - art. 13 co. 2 lett.
[a] GDPR 2016/679
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto
dagli obblighi di legge previsti per l'esercizio della professione forense, tra cui gli art. 33 del
Codice Deontologico Forense ed art. 2235 del Codice Civile.
6.
Diritti dell'interessato - art. 13 co. 2 lett. [b] [c] [d] GDPR 2016/679 e relative limitazioni
ai sensi degli artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n.
101/2018 L'interessato gode di numerosi diritti, qui elencati:
Diritto di accesso ai dati personali.
Diritto di rettifica.
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. diritto all'oblio).
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati.
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati.
Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento.
In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo
fermo restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato.
L'interessato può fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del
trattamento e, se presente, del responsabile per la protezione dei dati.

Ai sensi dell'art. 2terdecies si ricorda che i diritti delle persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato in qualità di suo
mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nei casi previsti dalla legge
l'interessato può vietare l'esercizio anche solo di alcuni diritti in materia di protezione dei dati
personali mediante dichiarazione scritta che manifesti una volontà non equivoca, specifica,
libera ed informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento. Tale dichiarazione può
essere revocata e comunque non può comportare effetti pregiudizievoli per l'esercizio di diritti
patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato o di difesa da parte di terzi.
In proposito devono comunque considerarsi le limitazione ai diritti dell'interessato previste
dagli artt. 2undecies e 2duodecies del Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018,
limitazioni previste in materia di: antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi,
controllo dei mercati finanziari e monetari, investigazioni difensive ed esercizio dei diritti in
sede giudiziaria e per ragioni di giustizia, protezione del whistleblower.
In relazione ad un trattamento che l'interessato ritenga non conforme alla normativa,
l'interessato può proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l'Italia, è il
Garante per la protezione dei dati personali (art. 2bis Codice Privacy).
In alternativa può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o
abitualmente lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Data e Luogo
Firma per presa visione
Consenso al trattamento di dati particolari e di dati giudiziari [artt. 9 e 10 del GDPR]
Data e Luogo
Firma

Modulo per la comunicazione dei dati a persone diverse dall'interessato.
Letta l'informativa che precede, autorizzo il Titolare del trattamento a comunicare i miei dati,
compresi quelli particolari e giudiziari sempre per finalità connesse all'
esecuzione della prestazione professionale da me richiesta;
invio di comunicazioni di servizio a:
_________________________________________________
riservandomi di comunicare anche successivamente altri soggetti a cui comunicare i suddetti
dati. In assenza di detta comunicazione, non autorizzo il Titolare del trattamento a comunicare
i miei dati.
Data e Luogo
Firma

Banca
Filiale
VIA GREGORIO VII, 138
ROMA RM
Coordinate Bancarie nazionali
selezionato:
Intestazione
IBAN

CHE BANCA! S.P.A.
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rapporto

Studio Legale Avvocati Michele
Bonetti e Santi Delia
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