Atto di accertamento dei crediti derivanti dal rapporto professionale tra l’Assistito ed il Professionista
Tra gli Avvocati Saverio Fatone, Simone Torre e Saverio Muccio (d’ora in avanti denominati “Professionista”), con Studio a Roma, Via
Flaminia n.259 (s.fatone@libero.it - tel./fax 06.36000108) e l’”Assistito”:
Cognome e Nome …………………………………………………………....................................................................................................,
nato il .................................... a .............................................................................. C.F. …............................................................................,
1) Attività svolta dal Professionista a favore dell’Assistito, conformemente al mandato:
Presentazione del Ricorso al Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, per rivendicare le indennità economiche derivanti dallo
svolgimento delle gravose mansioni di Agente di Pubblica Sicurezza.
Previa conferma da parte dell’Assistito, presentazione -senza corrispondere altri compensi- dell’appello in caso di rigetto del
ricorso.
2) Eventuali Obiettivi: Indennità economica per il c.d. rischio traente dallo svolgimento delle mansioni di Agente di Pubblica Sicurezza
derivanti dal possesso del Tesserino di P.S.
3) Grado complessità incarico: A)[_] semplice soluzione; B)[_] media difficoltà; C)[X] sopra la media e dall’esito incerto. In quanto:
La citata indennità è stata negata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali da più di 10 anni, inoltre le Organizzazioni Sindacali sono
da sempre contrarie al riconoscimento in capo ai dipendenti del Min. BACT della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. A favore delle
Ns tesi la sentenza favorevole, che costituisce un precedente, relativa alla causa collettiva LA SCOLA Vito + 70 ricorrenti avente il
medesimo oggetto della presente causa.
4) Compenso professionale:
[X] A) concordato al momento del conferimento dell’incarico: 50,00 euro, per la presentazione del Ricorso in primo grado;
[X] B) quale “premio per il risultato” e per “raggiungimento dell’obiettivo”: solo nel caso di accoglimento del presente Ricorso
l’Assistito corrisponderà ulteriori 500,00 euro a saldo della fase giudiziale di primo grado, di merito.
L’Assistito, in relazione all’incarico professionale sopra descritto, conferma l’entità del presente compenso professionale, già concordato
all’atto della sottoscrizione del mandato difensivo in oggetto e si obbliga a corrispondere la somma indicata nel presente cap.4) entro 7
giorni dalla pubblicazione della sentenza di accoglimento del ricorso in oggetto.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento
da parte del “Professionista” e dei Collaboratori dello Studio Legale, al fine di fornire l’attività professionale da Lei richiesta. Per trattamento dei dati personali si intende
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione dei dati. La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati, pur se non obbligatori a termini di Legge, si rendono necessari al fine di dare esecuzione al mandato conferito.
Il trattamento dei dati, inoltre, avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, con e senza l’ausilio di mezzi automatizzati atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi. Lei potrà in qualsiasi momento revocare il consenso e/o opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, ferma restando, in tal caso, la facoltà
del “Professionista” di ritenere risolto il contratto per le prestazioni professionali richieste. La revoca del consenso dovrà essere comunicata tramite Raccomandata A.R., ed
avrà efficacia dal momento del ricevimento da parte del Professionista. Il titolare dei Suoi dati personali è l’Avv. Saverio FATONE, con Studio in Via Flaminia n.259, Roma
(00196). Al titolare del trattamento potrà rivolgersi tramite Racc.A.R. per qualsiasi comunicazione o per far valere i Suoi diritti, ex art.7 del D.Lgs. n.196/2003 e GDPR - UE
2016/679.
Dopo aver letto ed approvato, l’Assistito firma sia per adesione all’accertamento dei crediti relativi al compenso professionale dovuto, per la prestazione
professionale in epigrafe, che per Autorizzare il trattamento dei dati personali.
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