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Scrittura avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale Tra  

Il sig./sig.ra _____________________________________________________________, nato/a il 

__________________,  a______________________________________,  residente 

__________________________________________________________________, codice fiscale 

_________________________________________, identificato/a con valido documento di 

riconoscimento ______________________________ n. _____________________, la cui copia è 

allegata al presente atto (d’ora in avanti il Cliente),  

e  

- l’Avv. Concetto Ferrarotto, del Foro di Catania, con studio in Piazza P. Iolanda, n. 

6, Catania, codice fiscale FRRCCT64T19C351D, partita I.V.A. 03107930871, indirizzo di 

posta elettronica info@studioferrarotto.it, indirizzo di posta elettronica certificata 

segreteria@pec.studioferrarotto.it, assicurato per la responsabilità professionale con 

polizza n. 71 37088SS SARA ASSICURAZIONI, con massimale 1.000.000,00; d’ora in 

avanti l’avvocato,    

premesso che  

A. l’incarico di cui alla presente scrittura:  

a) ha il seguente oggetto: Ricorso al Giudice del Lavoro per rivendicare 

il diritto al Bonus Docente (Carta docente ex L. 107/2015) ed il 

conseguente pagamento dello stesso Bonus, con assistenza per 

tutta la durata del processo di primo grado fino alla notifica della 

sentenza conclusiva;  

b) ha il seguente valore: non superiore ad € 5.200,00; 

 B. il Cliente dichiara:  

✓ di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e 

dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016 (GDPR) e di 

acconsentire al trattamento dei propri dati personali ad opera dell’Avvocato, 

dei suoi collaboratori, sostituti e domiciliatari;  

C. il Cliente si impegna:  

✓ a comunicare ogni eventuale variazione dei propri recapiti: residenza, posta 

elettronica e numero di telefono, inviando un messaggio al seguente 

indirizzo: info@studioferrarotto.it,   

✓ a contattare lo studio dell’Avvocato esclusivamente tramite posta elettronica. 

Ogni comunicazione o richiesta di informazioni, pertanto, dovrà essere 

effettuata inviando un messaggio al seguente indirizzo: 

info@studioferrarotto.it.   

si conviene quanto segue:  

1. (Efficacia delle premesse del contratto)  

 1.1.  Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.  
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2. (Conferimento dell’incarico e suo oggetto)  

2.1. Il Cliente conferisce all’Avvocato, che lo accetta, l’incarico di 

rappresentarlo, di assisterlo e di difenderlo nella causa di cui alla 

premessa A, rilasciando a tal fine apposita procura alle liti.  

2.2. Il Cliente dichiara:  

a) di impegnarsi a fornire all’Avvocato i documenti e le informazioni 

necessari per lo svolgimento dell’incarico;  

b) di essere stato informato dall’Avvocato del grado di complessità della 

prestazione;  

c) di essere stato informato che sulle pretese economiche vantate 

potrebbe parzialmente incidere il decorso della prescrizione;  

d) di essere stato informato dall’Avvocato di ogni altra circostanza 

concernente l’incarico conferito, prevedibile al momento della 

stipulazione del presente contratto;  

2.3. L’Avvocato si impegna a svolgere l’incarico con la diligenza dovuta e ad 

informare il Cliente circa le prestazioni svolte; tutte le comunicazioni 

verranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 

fornito dal Cliente.   

In difetto di informativa da parte del cliente su eventuali variazioni dei 

suoi recapiti, è fatto qui patto espresso che l’Avvocato non sarà tenuto ad 

effettuare ricerche per reperire i nuovi recapiti ai fini delle comunicazioni 

di rito;  

3. (Ausiliari, consulenti, investigatori)  

3.1. Le parti convengono che l’Avvocato possa avvalersi, sotto la propria 

responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della 

prestazione.  

4. (Spese legali)  

4.1.  Per l’elaborazione ed il deposito del ricorso nonché per la successiva fase 

processuale, al Cliente iscritto al sindacato GILDA-UNAMS, in virtù di 

convenzione esistente tra l’Avvocato e la predetta associazione sindacale, 

non è richiesto il pagamento di alcun compenso per spese legali.   

 4.2.   Il pagamento del contributo unificato (tassa), laddove dovuto in ragione 

della condizione reddituale del ricorrente, rimane a carico del cliente che 

dovrà corrisponderlo all’Avvocato a mezzo bonifico bancario, con specifica 

causale, prima della proposizione del giudizio;  

4.3.    Per beneficiare del trattamento di favore di cui al superiore punto 4.1, il 

Cliente deve risultare iscritto al sindacato GILDA-UNAMS per almeno tre  

2.4.  
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anni dalla data di conferimento del presente incarico e in ogni caso per 

una durata non inferiore a tutta la durata del procedimento giudiziale.  

In caso contrario, il Cliente sarà tenuto a corrispondere all’Avvocato il 

compenso per l’intera attività svolta dal medesimo che verrà determinato 

applicando i parametri ministeriali di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 

n. 37 dell' 8/3/2018, con riferimento ai valori medi oltre a spese generali 

nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.   

4.4.     Il Cliente dichiara di autorizzare l’Avvocato a chiedere la distrazione a sé 

stesso, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., delle spese legali che nel caso di esito 

positivo del giudizio dovessero risultare in favore di parte ricorrente. 

L’Avvocato, pertanto, potrà trattenere le spese liquidate giudizialmente a 

carico della controparte e dalla stessa versate.   

4.5.   Il Cliente dichiara, infine, di essere stato informato dall’Avvocato della 

possibilità di essere condannato al pagamento:  

a) delle spese legali della controparte in caso di esito negativo, o 

parzialmente negativo, del giudizio;  

b) e/o delle spese per consulenti tecnici d’ufficio nominati dall’Autorità 

Giudiziaria;  

4.6 Resta inteso che nel caso di condanna alle spese l’obbligo di pagamento 

rimane a carico esclusivo del Cliente con esclusione di ogni eventuale 

responsabilità a carico del sindacato GILDA- UNAMS.  

4.7 Rimane altresì ad onere del cliente, per come qui chiarito e definito, la  

          restituzione delle spese legali già distratte ex art. 93 cpc, qualora in sede 

di eventuale appello dovesse risultare ribaltato o comunque modificato il 

regolamento delle spese di primo grado.  

Allegati:   

1) Scheda Anagrafica  

2) Copia documento di identità e codice fiscale del cliente Catania, 

______________  

       

        Il Cliente                      L’Avvocato  

  

 __________________________                ________________________  

  

Per accettazione specifica delle clausole C, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7.  

  

 Il Cliente                      L’Avvocato  

__________________________                                         ________________________  

https://news.avvocatoandreani.it/articoli/parametri-forensi-2014-approvato-il-nuovo-regolamento-per-la-liquidazione-dei-compensi.html
https://news.avvocatoandreani.it/articoli/pubblicato-gazzetta-decreto-con-modifiche-parametri-forensi-104382.html
https://news.avvocatoandreani.it/articoli/pubblicato-gazzetta-decreto-con-modifiche-parametri-forensi-104382.html
https://news.avvocatoandreani.it/articoli/pubblicato-gazzetta-decreto-con-modifiche-parametri-forensi-104382.html
https://news.avvocatoandreani.it/articoli/pubblicato-gazzetta-decreto-con-modifiche-parametri-forensi-104382.html
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ALLEGATO 1  

  

Scheda anagrafica cliente  

  

Cognome e Nome:   

 
E-mail:    

 
PEC:    

    

 
  

Luogo e Data di  
_________________________________________________________________________  

nascita:  

  

  

Codice Fiscale:  

  

  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) 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:  

  
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali  

Titolare del trattamento è lo Studio Legale Ferrarotto in persona dell’avv. Concetto Ferrarotto, nato a 

Catania il 19/12/1964 (C.F. FRRCCT64T19C351D).  
Il Titolare può essere ai seguenti indirizzi di posta elettronica (Email: info@studioferrarotto.it – PEC: 

segreteria@pec.studioferrarotto.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.  

  

                                

Indirizzo:       

    CAP    Prov.    

Telefono:     
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Base giuridica del trattamento  

Lo studio Legale Ferrarotto 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  

  
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:  
- consulenti, medici legali, commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra 

indicati;  
- istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;  
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;  
- Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.  

  
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 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).  

  
Io sottoscritto _________________________________ Codice fiscale:_________________________________ 

acconsento 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  

  

 Catania, ______________   (Firma del Cliente) _____________________________________________  

  

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/

