INFORMATIVA
Gentile Ricorrente,
faccio seguito alla Sua richiesta di adesione alle nostre azioni avverso i test di accesso alle facoltà a
numero

chiuso

2019/2020,

rappresentando

di

consultare

il

nostro

sito

www.avvocatomichelebonetti.it per ogni informazione sul punto, nonché di visionare il seguente link
http://avvocatomichelebonetti.it/component/k2/2007-numero-chiuso-2019-2020-i-ricorsie-le-azioni-proposte-per-gli-aspiranti-studenti-a-seguito-della-pubblicazione-dellegraduatorie e per significare quanto segue.
L’azione giurisdizionale, che deve essere promossa al fine di tutelare i Vostri interessi, è un giudizio
innanzi al T.A.R. (in linea di massima il Tar Lazio che ha sede a Roma) o un ricorso straordinario
avverso tutti gli atti di concorso per l’ammissione ai corsi a numero chiuso, tra cui la la graduatoria
nazionale di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni sanitarie ove siete collocati oltre
l’ultimo posto utile1.
Al fine di valutare la possibilità di proporre la richiesta di misura cautelare (ammissione con riserva),
tra l’altro, è necessario, nei ricorsi di natura individuale, verificare concretamente la Vostra posizione
in graduatoria, a quali domande avete risposto (o non) correttamente, nonché analizzare caso per caso
le istruttorie sul numero dei posti disponibili e lo svolgimento della prova. Anche attraverso detta
analisi sarà possibile capire se tali elementi abbiano inciso in maniera diretta ed immediata sulla
Vostra prova. È auspicabile che un approfondimento del genere intervenga di persona in un incontro
ove il cliente possa fornire ogni elemento utile alla individualizzazione della sua posizione (crediti
formativi, superamento di altri test etc.).
Ove il giudizio cautelare dovesse avere esito positivo Voi potrete iniziare a frequentare regolarmente
il corso di laurea cui aspirate ma il Ministero e/o il Vostro Ateneo avranno, in ogni caso, la possibilità
di appellare la decisione innanzi al Consiglio di Stato.
Ad oggi rappresentiamo che, salvo casi particolari, in primo grado non vi è un orientamento di
carattere favorevole, mentre maggiori aperture in senso garantista si sono verificate in secondo grado
(http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/numero-chiuso/2021-test-di-medicinaarriva-la-vittoria-decisiva-al-consiglio-di-stato-i-1660-posti-non-banditi-vanno-ai-soliricorrenti).

Qualora e se il candidato fosse collocato in una sede non gradita, o ancor meglio, in una facoltà
ove per le più disparate ragioni non è opportuno e possibile proseguire negli studi (ad es. si è
entrati ad odontoiatria quando si auspicava l’ingresso a Medicina) deve essere fissato un
appuntamento specifico con uno dei professionisti dello studio legale.
1

La prima udienza in camera di consiglio relativa alla richiesta di c.d. sospensiva per entrare con
riserva nel corso a numero chiuso interverrà presumibilmente a febbraio. In caso di appello cautelare
(ferma restando la vigenza e l’esecutività del provvedimento di primo grado in caso positivo, salvo
casi peculiari) è stimabile una tempistica di ulteriori due mesi. Ovviamente una eventuale possibile
anticipazione o posticipazione di tale data indicativa sarà determinata anche dalla Sua tempistica di
adesione.
Si precisa inoltre che, salve specifiche situazioni peculiari, che analizzeremo caso per caso, non
proporremo azioni per coloro che non abbiano conseguito un punteggio di almeno venti punti
considerando l’orientamento giurisprudenziale in materia.
Nel ricordarVi di leggere sempre attentamente il bando (con relativi allegati) a cui avete partecipato,
e da intendersi come lex specialis, Vi rammentiamo di leggere con attenzione le prescrizioni in tema
di conferma di interesse. Qualora e se non aveste effettuato la conferma di interesse non Vi
consigliamo di agire, o quanto meno di valutare con noi se sia possibile agire individualmente,
verificando se le ragioni che vi hanno impedito di confermare l’interesse possano rientrare nel c.d.
errore scusabile. Siamo convinti dell’illegittimità di tale prescrizione in punto di conferma di
interesse, soprattutto in un momento in cui più graduatorie sono aperte e si accavallano, ma è
necessaria una attenta analisi, caso per caso, considerando una giurisprudenza di merito di primo
grado negativa in proposito.
Al fine di agire nella massima trasparenza e di offrire a tutti un’informazione più compiuta possibile
lo studio ha organizzato anche degli incontri pubblici, gratuiti e aperti a tutti, e a cui siete invitati,
ferma restando l’opportunità di chiedere un appuntamento, non vincolante, privato con uno dei
professionisti dello studio legale (di seguito il link in cui potrete trovare le date e gli orari delle
prossime riunioni presso lo studio http://www.avvocatomichelebonetti.it/campagne/numerochiuso/2023-ultime-due-riunioni-per-il-numero-chiuso-lunedi-28-ottobre-per-coloro-chehanno-sostenuto-il-test-presso-l-universita-sapienza-sabato-2-novembre-per-tutti-gliatenei). E’ nostra intenzione far sì che ognuno di Voi sia sempre informato nella maniera più
compiuta possibile e a tal fine Vi invitiamo non solo a partecipare alle riunioni, ma a richiedere un
appuntamento personale con uno dei nostri Professionisti presso lo studio, considerando la difficoltà
di fornire una compiuta informazione tramite e-mail o avvisi on line che in ogni caso effettueremo
costantemente come sempre e da intendersi il canale privilegiato di informazione, nonostante la nostra
preferenza per un confronto de visu.
Rappresentiamo che nei nostri preventivi non vi è un limite massimo di appuntamenti e che potete
richiedere sempre qualora necessitiate di chiarimenti senza alcun onere aggiunto da parte nostra.
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DATE DELLE RIUNIONI:
Mercoledì 9 ottobre 2019 dalle ore 17.30 alle ore 19.00.
Sabato 12 ottobre dalle ore 11.30 alle ore 13.00.
Lunedì 14 ottobre 2019 dalle ore 17.30 alle ore 19.00.
Mercoledì 16 ottobre 2019 dalle ore 17.30 alle ore 19.00.
Sabato 19 ottobre 2019 dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Lunedì 28 ottobre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Sabato 02 novembre 2019 dalle ore 11.30 alle ore 15.30.
Vi aggiorneremo anche nel seguito delle prossime riunioni che si terranno presso lo Studio Legale al
seguente indirizzo e recapiti.
Via di San Tommaso d'Aquino, 47
00136 ROMA
tel +39 06.3728853 | +39 06.39749383 | +39 06.39737480 | +39 06. 39740882
fax +39 06.64564197
cell. +39 349.4216026 - +39 391.3766108
e-mail: info@avvocatomichelebonetti.it
via di San Tommaso d’Aquino n. 47 Roma.
RICORSI INDIVIDUALI:
Il ricorso individuale viene consigliato ai soggetti in posizione prossima all’ultimo soggetto ammesso
in graduatoria all’esito degli scorrimenti e in relazione a tutte sedi opzionate dall’interessato. Lo
studio consiglia il ricorso individuale alle situazioni peculiari, nonché ai punteggi più alti che
notoriamente hanno maggiore possibilità di accoglimento (si dovrà pertanto effettuare una
valutazione dei prossimi scorrimenti considerando le università, le facoltà e sedi indicate; a titolo
esemplificativo notoriamente la facoltà di odontoiatria ha punteggi inferiori rispetto a medicina e in
molte sedi si entra con un punteggio più basso, ma si dovrà verificare se sono state opzionate).
Lo Studio Legale valuterà le singole posizioni analizzando il compito svolto, le domande contestate
in relazione alla risposta fornita dal candidato, la posizione in graduatoria, riservandosi di valutare
anche posizioni analoghe tra quelle oggetto di valutazione.
Il costo per aderire al ricorso individuale deve essere sempre pattuito, caso per caso, con lo studio e
comunque comprende tutto il primo grado del giudizio, anche la fase cautelare al TAR, restando
escluse le sole eventuali fasi e spese ad oggi non prevedibili, quali, ad esempio, l’eventuale
proposizione di motivi aggiunti che, ove necessari, verranno effettuati previa informazione del cliente
o l’eventuale fase di appello cautelare che, entrambe le parti, potrebbero proporre all’esito del
giudizio di sospensiva di primo grado, nonché tutte le altre ulteriori spese non preventivabili ex ante.

Per tale tipologia di ricorsi individuali si potrà pattuire con lo studio legale l’eventuale erogazione di
un acconto (non inferiore ad euro 1.200,00 considerando che per legge deve essere corrisposta
immediatamente la tassazione per il contributo unificato di euro 650,00, il pagamento delle
notificazioni per i controinteressati, accessi agli atti, perizie di parte comprese nel prezzo pattuito) al
momento dell’adesione (che non coincide necessariamente con il colloquio informativo individuale)
e il successivo saldo da effettuarsi comunque entro e non oltre 3 mesi dall’adesione stessa.
In ipotesi di condanna alle spese giudiziali da parte dell’Amministrazione tali spese legali saranno,
per espresso accordo al quale qui si aderisce, di competenza esclusiva dei legali stessi che si
addosseranno in via esclusiva ogni onere economico per ottenerne la liquidazione. A tal fine, con la
sottoscrizione della presente, il ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile alla sottoscrizione di quanto
necessario per consentire tale recupero del credito a favore dei legali (sottoscrizione deleghe, procure,
incassi, etc.). Si rappresenta che ad oggi, nonostante si tenda nella Giustizia Amministrativa ad
applicare la regola della soccombenza (in poche e semplici parole chi perde paga le spese del
giudizio), difficilmente in caso di accoglimento della Vostra domanda interviene la refusione totale
o parziale delle spese legali.

RICORSO COLLETTIVO:
In relazione all’azione che si sta per intraprendere, il cliente che aderisce al ricorso collettivo deve
essere consapevole del carattere cumulativo dello stesso e dei possibili conflitti di posizione con gli
ulteriori ricorrenti, anche potenziali e sopravvenuti, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in
tema di inammissibilità dei ricorsi in presenza di posizioni non omogenee.
Il nostro studio, da anni specializzato in class action, cercherà di avanzare il più possibile censure
conformi sui ricorsi collettivi (a titolo esemplificativo le censure saranno sempre le stesse in linea di
massima, ma cambierà la prospettazione delle stesse, ad esempio la questione sulle domande errate
verrà proposta sub specie di c.d. effetto bias (c.d. disorientamento) per il singolo candidato) mediante
un’attività di analisi e discernimento delle posizioni, anche riservandosi di differenziarle per le varie
sedi; tuttavia, non si può non esporre un orientamento cautelare, anche del Consiglio di Stato, che in
alcuni casi ha rigettato le domande per inammissibilità.
Il costo per l’adesione al ricorso collettivo (proposto per le sole facoltà di Medicina e Chirurgia ed
Odontoiatria e Protesi dentaria) è di euro 200,00 comprensivo di tutto il primo grado di ricorso,
compresa la fase cautelare al T.A.R. e i pubblici proclami.
Non accettiamo adesioni inferiori ai 20 punti, considerando l’orientamento giurisprudenziale e
consigliamo sempre di aderire se non in possesso di un punteggio alto e se si è confermato l’interesse.
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Per i ricorsi collettivi il pagamento della somma di euro 200,00 dovrà essere effettuata al momento
dell’adesione.
In ipotesi di condanna alle spese giudiziali da parte dell’Amministrazione tali spese legali saranno,
per espresso accordo al quale qui si aderisce, di competenza esclusiva dei legali stessi che si
addosseranno in via esclusiva ogni onere economico per ottenerne la liquidazione. A tal fine, con la
sottoscrizione della presente, il ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile alla sottoscrizione di quanto
necessario per consentire tale recupero del credito a favore dei legali (sottoscrizione deleghe, procure,
incassi, etcc.). Si rappresenta ancora che ad oggi nonostante si tenda nella Giustizia Amministrativa
ad applicare la regola della soccombenza (in poche e semplici parole chi perde paga le spese del
giudizio) difficilmente in caso di accoglimento della Vostra domanda interviene la refusione totale o
parziale delle spese legali.
Ove non pervengano adesioni in numero congruo, o la peculiarità della situazione personale del
candidato suggerisca un’azione autonoma o unitamente ad alcuni ricorrenti, i costi dell’azione
verranno concordati caso per caso con i professionisti dello studio e il ricorrente potrà richiedere
indietro le somme versate.
Per le professioni sanitarie e per la facoltà di veterinaria si effettueranno prevalentemente
appuntamenti personali considerando la tipologia di ricorsi che lo studio ha deciso di svolgere, ferma
restando la possibilità di partecipare agli incontri calendarizzati sopra.
Al fine di aderire all’azione è necessario seguire le seguenti modalità:
MODALITA’ DI ADESIONE (uguali per tutte le azioni):
1. COMPILAZIONE FORM ONLINE:
https://forms.gle/hzzNZRi8GdzLrM788 (in caso di difficoltà nella visualizzazione
copiare

e

incollare

nell’URL

di

Internet

la

seguente

stringa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmSZsgIsH6gwiHsCSREOsagtHHee9c95pi3ki3UYhzLdBYg/viewform?usp=sf_link) (per Medicina
e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2019/2020)
Si segnala che in ogni caso il form è reperibile sul nostro sito internet
www.avvocatomichelebonetti.it
2. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SCANSIONATA DI ADESIONE A MEZZO MAIL
ALL’INDIRIZZO info@avvocatomichelebonetti.it (indicare come oggetto: ADESIONE

ACCESSO PROGRAMMATO 2019/2020 E LA FACOLTA’ PER CUI SI PROCEDE
E SPECIFICARE SE SI ADERISCE AD UN RICORSO INDIVIDUALE O
COLLETTIVO)
3. INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DI ADESIONE IN ORIGINALE A MEZZO
RACCOMANDATA A/R ALL’INDIRIZZO: Avv. Michele Bonetti via San Tommaso
d’Aquino n. 47 – 00136 – Roma. (scrivere sulla busta: RICORSO MEDICINA oppure
ODONTOIATRIA 2019/2020) SI CHIEDE SEMPRE DI SPECIFICARE SE SI
ADERISCE AD UN RICORSO INDIVIDUALE O COLLETTIVO.

SI PRECISA CHE, AI FINI DI UNA CORRETTA ADESIONE, DOVRANNO
ESSERE IMPRESCINDIBILMENTE EFFETTUATI TUTTI I SUDDETTI
ADEMPIMENTI.
SCADENZE DI ADESIONE: 15 novembre 2019
(FA FEDE IL TIMBRO POSTALE MA IN OGNI CASO LA DOCUMENTAZIONE DOVRA’
PERVENIRE IN ORIGINALE PRESSO LO STUDIO LEGALE NON OLTRE IL 15
NOVEMBRE 2019)
N.B. Ogni email ed ogni busta dovranno contenere una sola adesione.
NELLA BUSTA DOVETE INSERIRE:
- Informativa sottoscritta in originale, unitamente all’informativa sul trattamento dei dati
personali.
- Scheda del candidato compilata e sottoscritta in originale.
- n. 2 procure debitamente sottoscritte e compilate in originale.
- fotocopia documento identità e codice fiscale.
- ricevuta di bonifico.
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.
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Restiamo, in ogni caso, a disposizione per ogni chiarimento e, con l’occasione, porgiamo cordiali
saluti.
F.to Avv. Michele Bonetti
F.to Avv. Santi Delia

Per espressa accettazione delle superiori condizioni ed in particolare delle modalità informative e
della non trasmissione della documentazione giudiziale nonchè per espressa consapevolezza
dell’azione giudiziale da intraprendere.
Firma dell’aderente _______________________________

SCHEDA DEL CANDIDATO

ATTENZIONE - SCRIVERE IN STAMPATELLO O A MACCHINA.
ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO – MEDICINA E
ODONTOIATRIA – 2019/2020.

DATI ANAGRAFICI
Cognome _______________________________ Nome __________________________________
Nato a ___________________________________________ il _____________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Residente in (Città) __________________________________________ CAP_________________
Via /Piazza_________________________________________________________, n. ___________
Tel. __________________________________________Fax _______________________________
e_mail___________________________________Cell____________________________________

INFORMAZIONI SUL TEST 2019/2020
Nome utente e password per il sito www.universitaly.it:

User:____________________________________Password:_______________________________
(si precisa che le credenziali verranno utilizzate esclusivamente per acquisire i dati necessari per la
redazione dei ricorsi e quindi rimane nella responsabilità del ricorrente altri eventuali azioni quali la
conferma dell’interesse a rimanere in graduatoria)

Ateneo in cui il test è stato sostenuto: _________________________________________________
Corso di laurea per il quale si è sostenuto il test:_________________________________________
Punteggio conseguito a test:_________________________________________________________
Posizione in graduatoria:____________________________________________________________

Irregolarità riscontrate
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

RICORSO (barrare la casella inerente la tipologia di ricorso a cui si aderisce):
o Collettivo (200 EURO, secondo le indicazioni contenute nell’informativa).
o Individuale.
Nel caso di mancato pagamento (da effettuarsi nel momento dell’adesione) i legali patrocinatori del
ricorso si riservano di richiedere i prezzi previsti dalle tariffe forensi

Data_______________________Firma__________________________________________

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2003 e sue successive
modifiche e integrazioni.

Data_______________________Firma________________________________________

PROCURA SPECIALE
Io sottoscritto …………………………………… ..CF ……………………………………….. nato a
………………………………..………… il ……………………..……………………….. residente
in ………………………………, delego l’Avv. Michele Bonetti e l’Avv. Santi Delia, anche
disgiuntamente, a rappresentarlo e a difenderlo nel presente procedimento e giudizio, conferendo loro
ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre ricorso per motivi aggiunti, agire in
esecuzione dei provvedimenti cautelari ed in ottemperanza, effettuare istanze anche stragiudiziali,
istanze di accesso agli atti e agire nel caso di diniego all’accesso agli atti, nonché nominare sostituti.
Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità
dell’incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle
attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile
durata del processo.
Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento sino alla conclusione dell’incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo
relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione.
Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale
dell’avvocato cui con la presente conferisco incarico.
La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.
Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv. Michele Bonetti sito in Roma via San Tommaso
d’Aquino n. 47 con facoltà dello stesso di eleggere domicilio per mio conto.
Sottoscrizione …………………………………..

V. per autentica

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia
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Avv. Michele Bonetti & Partners
Via di San Tommaso d'Aquino, 47
00136 ROMA
tel +39 06.3728853 | +39 06.39749383 | +39 06.39737480 | +39 06. 39740882
fax +39 06.64564197
cell. +39 349.4216026 - +39 391.3766108
e-mail: info@avvocatomichelebonetti.it
via di San Tommaso d’Aquino n. 47 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 DELIA AVVOCATO SANTI, 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. 2sexies 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.
Informativa generica per cliente studio legale [C08] 1/3
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,
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- 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.
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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
____________________________________
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