ISTRUZIONI
RICORSO Test Medicina e Chirurgia 2018

Gentile cliente,
Facendo seguito alle comunicazioni intercorse, Le trasmettiamo i moduli per
l'adesione:
Lei dovrà:
1) scaricare i moduli
2) compilare gli spazi lasciati in bianco con le informazioni richieste
3) stampare i moduli e firmarli
4) scannerizzare i moduli e inviarli, unitamente ad una copia del
proprio documento di riconoscimento e codice fiscale,
all’indirizzo elio.errichiello@gmail.com;
5) inviare i moduli firmati in originale tramite raccomandata a:
Elio Errichiello
Via Miano a Capodimonte 57
80145 Napoli (NA)
Quanto ai costi già comunicati e le modalità di pagamento, per l'attività espletata
potrà effettuare un bonifico alle coordinate bancarie sotto indicate:
Elio Errichiello
BANCO DI NAPOLI
IBAN: IT82A0101067684510305137759
N.B: Nella causale del pagamento dovrà essere inserita la dicitura “NOME E
COGNOME – RICORSO TEST MEDICINA 2018”.
La copia della ricevuta di pagamento dei bonifici dovrà essere allegata alla
modulistica da anticipare via mail e poi inviare tramite raccomandata.
Il mancato pagamento, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del conferimento
d'incarico, della quota d'adesione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Cordiali Saluti
Lo staff legale

ADESIONE RICORSO
Test Medicina - Odontoiatria 2018-19

Cognome
Nato a
Codice Fiscale
Residente in (Città)
Via /Piazza
e_mail

Nome
il
CAP
, n.
Cell

T I P O L O G I A D I R I C O R S O [B ARR A R E

LA

C A S E LL A S C E L T A ]

 C O L L E T T I V O (300 euro)
 I N D I V I D U A L E (1800 euro)
- il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del grado di complessità della controversia; il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dat i
personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio; - il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette; - Il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte
le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto; - Eventuali spese di giudizio, attualmente imprevedibili, saranno preventivamente comunicate e documentate per iscritto al cliente; - per qualsiasi altra prestazione, non
ricompresa e non prevedibile nel presente conferimento d’incarico, sarà onere degli avvocati informare per iscritto il
cliente della natura della prestazione nonché dei costi per la sua esecuzione.

INFORMAZIONI SUL TEST
Ateneo in cui il test è stato sostenuto:
Aula
Prima Scelta indicata (scuola/sede)
Punteggio conseguito a test (se già conosciuto):
Posizione in graduatoria (se già conosciuta):
Avevi diritto a strumenti/tempo aggiuntivo per disabilità (es. DSA)?
CREDENZIALI PER L’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA UNIVERSITALY:
- NOME UTENTE:
- PASSWORD:
Hai confermato l’interesse a restare in graduatoria? (scrivere si o no):
Anomalie riscontrate e/o verbalizzate?
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

DETTAGLI COMUNICAZIONE
Le informazioni al ricorrente inerenti al deposito del ricorso, la fissazione dell’udienza, e l’esito del procedimento saranno comunicate tempestivamente tramite l’indirizzo mail riportato nel seguente modulo. - Sarà onere del ricorrente
comunicare allo Studio Legale gli eventuali cambi di indirizzi mail in cui ricevere le informazioni. Tale modifica dovrà
pervenire, in carta semplice e tramite posta raccomandata, presso lo studio Legale. Lo studio non è responsabile per
mancata comunicazione nel caso in cui l’indirizzo fornito nei moduli adesione risultasse errato. -Il Cliente, in relazione
all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell’avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i
documenti e le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 e sue
successive modifiche e integrazioni.

Data

Firma_

PROCURA
Il sottoscritto _______________________, CF. ________________________,
conferisce all’avv. Elio Errichiello, CF. RRCLEI90P08F839T, il più ampio mandato di
rappresentarlo e difenderlo, anche disgiuntamente, o con altri avvocati, in ogni fase,
stato e grado del procedimento dinnanzi al Giudice competente, con ogni facoltà di
legge compresa quella di presentare istanze stragiudiziali e di autotutela, transigere e
desistere, rinunziare e incassare somme, delegandolo a sottoscrivere il presente atto
ed ogni altro atto del procedimento ivi compresi eventuali appello e motivi aggiunti.
Elegge domicilio con Voi in Napoli alla Via Miano a Capodimonte 57, dove chiede di
ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 08118852027 o all’indirizzo di
PEC elio.errichiello@pec.it.
Dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010,
della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici
fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui
l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale.
Dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della
possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.
Dichiara di essere stato/a reso/a edotto/a 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.
Dichiara 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 scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della
prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e
previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.
Dichiara, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa
professionale dell’avvocato cui con la presente conferisco incarico.
Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili,
verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il
rispettivo trattamento.

Napoli,
Firma

È autentica

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
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 e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è l'avv. Elio Errichiello con domicilio eletto in Napoli alla Miano a
Capodimonte 57. Il Titolare può essere contattato mediante PEC all'indirizzo
elio.errichiello@pec.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.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Lo studio dell’Avvocato tratta 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;
⚫ sia basato sul consenso espresso;
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.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno
conservati per il periodo di durata del contratto 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 fisici e giuridici che ne facciano richiesta in base a facoltà normativamente
previste;
4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
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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 Regolamento europeo (UE) 2016/679 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;
⚫ 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).
Io
sottoscritt__________________________________Codice
fiscale:________________________
acconsente a che il professionista ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il
consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso

Napoli, ____________________
__________________________________
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