
                        
 

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: 
1.   I dati personali indicati nei moduli dal Lei sottoscritti e nei documenti richiesti saranno utilizzati 
esclusivamente dall’avv. Antonio Rosario De Crescenzo.  
2.    Il trattamento dei dati è realizzato con e senza l'ausilio di mezzi elettronici da parte dell’avv. Antonio 
Rosario De Crescenzo unicamente per l'espletamento dell'incarico professionale conferito, in base alle norme 
deontologiche per l'esercizio della professione di avvocato, direttamente e/o attraverso propri incaricati.  
3     I dati personali non saranno comunicati a terzi soggetti, se non nell'ambito dell'attività professionale 
svolta.  
4.   I 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; 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).  
5.     Titolare del trattamento: Avv. Antonio Rosario De Crescenzo, Via delle Ville n. 4, 81100 CASERTA.  
6.  Responsabile del trattamento: Avv. Antonio Rosario De Crescenzo, Via delle Ville n. 4, 81100 
CASERTA.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Preso atto della precedente informativa, acconsento al trattamento di tutti i dati personali contenuti nel 
presente modulo e nella documentazione dallo Stesso richiesta compresi quelli che costituiscono dati 
sensibili; acconsento, altresì, alla comunicazione di tali dati ad altri soggetti, ai soli fini dell'espletamento 
dell'incarico professionale conferito.  

PREVENTIVO DEI COSTI 
Trattandosi di azione collettiva, le parti convengono che la quota di partecipazione alla prima fase del 
giudizio amministrativo di I grado dinanzi al competente T.A.R. del Lazio è fissata in € 200,00 ed è 
comprensiva di I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché di eventuali oneri di iscrizione ad associazioni e/o 
sindacati convenzionati con lo Studio legale. 
Qualsivoglia ulteriore azione si rendesse opportuna (es. ricorso per motivi aggiunti, appello cautelare, ecc.), 
lo Studio Legale informerà preventivamente il ricorrente, anche in relazione agli ulteriori costi al momento 
non ipotizzabili, per l'eventuale accettazione. Lo Studio Legale declina fin d’ora ogni responsabilità per 
eventuali pregiudizi che dovesse derivare al ricorrente in conseguenza della mancata adesione ad azioni 
giudiziali connesse con il ricorso principale od ulteriori (es. motivi aggiunti; appello cautelare, ecc.). 
Si precisa che qualora intervenisse la revoca o la rinuncia al ricorso da parte Sua, e tale revoca sia 
intervenuta dopo la predisposizione del ricorso, non sarà possibile effettuare alcuna restituzione, avendo già 
esperito il mandato conferito. Con la sottoscrizione della presente informativa, il ricorrente dichiara di 
accettare le suindicate condizioni.  
Luogo e data  

Firma 


