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SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
Ai sensi del D.L. n. 1/2012 art. 9 si richiede conferma scritta per accettazione entro non oltre 30 giorni dalla data di invio
TRA
Il sig. ………………………………………………………., nato a ………………………………………………………., il …………………………………. e residente in
………………………………………………………………….. codice fiscale ………………………………………….., nel prosieguo chiamato Cliente;
E
l’Avv. Marina Gambino Mayola, del foro di Torino, con domicilio fiscale in Torino, Corso Alessandro Tassoni n. 30, email
studiolegale@gambinomayola.it, pec studiolegale@pec.gambinomayola.it, C.F. GMBMRN63L68F839Z, P. IVA 11040050012 assicurato per
la responsabilità professionale con polizza n. 163.014.0000904257, massimale 500.000,00, emessa dalla Vittoria Assicurazioni Agenzia di
Castiglione Torinese 163, nel prosieguo chiamato Avvocato;
Premesso che
- l’incarico ha natura stragiudiziale del valore […]
- l’incarico ha oggetto DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera
dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
- il cliente dichiara di essere stato informato che, nei limiti di cui agli artt. 2, 3 del d.lgs. n. 56/2004 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati
sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Convengono quanto segue:
Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto
La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura così come parte integrante della presente scrittura e del Preventivo n. […]
del […].
Art. 2 Conferimento e oggetto dell’incarico
1. Il Cliente conferisce all’avvocato, che accetta, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nelle pratiche di cui in
premessa.
2. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del grado di complessità della pratica.
3. Il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del
contratto.
4. L’avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del
contratto che determinano un aumento dei costi.
5. Il Cliente, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell’avvocato a fornire al difensore tutti i
documenti e le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico.
Art. 3 Ausiliari. Consulenti e investigatori
1. Le parti concordano che l’avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento
della prestazione.
2. L’avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti e/o di investigatori.
Art. 4 Determinazione del compenso
1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente come segue:
Totale compensi e onorari € […] oltre 4% c.p.a., 15% ex art. 15 e 22% IVA; spese preventivate oltre a eventuali ulteriori spese che verranno
documentate nello svolgimento dell’incarico
Art. 5 Termini di corresponsione del compenso
1. Il cliente si obbliga a corrispondere l’importo concordato secondo le seguenti scadenze da considerarsi essenziali:
al momento della sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale;
2. Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall’avvocato costituiscono causa di
risoluzione del presente contratto.
3. Il cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’intero importo risultante dal presente contratto,
4. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l’attività fino a quel
momento svolta.
Data
Firma del Cliente
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per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:
- art. 2, comma 2, nel quale il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del grado di
complessità della controversia e dei costi prevedibili.
- art. 2, comma 3, nel quale il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze prevedibili
al momento della stipulazione del contratto.
- art. 5, comma 2, nel quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle
spese anticipate dall’avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
- art. 5, comma 3, nel quale si prevede che il cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’intero importo risultante
dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall’onere di refusione posto a carico della
controparte.
- Art. 5, comma 4, nel quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il
cliente verserà quanto pattuito per l’attività fino a quel momento svolta.
Firma del Cliente
La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal cliente anche per ricevuta di copia.
Firma del Cliente

Preventivo nr.

del

Totale importo prestazioni. Onorari e diritti
15% Rimborso spese ex art. 15
4% contributo previdenziale
Imponibile prestazioni
IVA al 22%
Spese non imponibili
TOTALE FATTURA
20% RITENUTA ACCONTO su Totale importo prestazioni
NETTO DA VERSARE
Dati per bonifico: Unicredit Banca, filiale Torino Principi d' Acaja, via Principi d'Acaja n. 55, 10138 Torino IBAN
IT67C0200801118000103090487 Modalità di pagamento: come stabilito all’art. 5
Per accettazione
Firma Cliente
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sig. […] nato a […], il […], codice fiscale […], residente in […],[…], nel prosieguo chiamato Cliente;
presta
il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. D. lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e Informativa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento europeo 679/2016 e consenso.
1.Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto.
2.Modalità del trattamento dei dati
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati;
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3.Conferimento dei dati
Il conferimento dei 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 possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a
collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti
pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6.Diffusione dei dati
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di
cui al punto 1.
7.Diritti dell’interessato
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei 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 i cui 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.
8.Titolare del trattamento
Titolare del trattamento, è lo studio legale dell’avv. Marina Gambino Mayola, con sede in Torino, corso Alessandro Tassoni n. 30, nella persona
dell’avv. Marina Gambino Mayola.
9. Informativa antiriciclaggio
La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il professionista
sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D.Lvo 56/2004.
Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti i miei/nostri dati
personali comuni, sensibili e giudiziari.
Data
Firma Cliente
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