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Legal Service Sorrento &                                                                        O RICORSO  

Partners 
 
 

CONFERIMENTO INCARICO   
 

Tra: 
 

- Lo Studio “Legal Service Sorrento & Partners”, con sede in Sorrento (NA) alla Via Marziale n. 

45, P. IVA: 03604101216, in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. 

Avvocato Assunta Esposito (di seguito solo “Legal Service Sorrento & Partners”)  

 
-e  
- Il Signor/ Signora_______________________________________________________________  
 
Nato a________________________________________________________________________ 
  
il __________________________ e residente in_______________________________________ 
 
via ___________________________________________________________________________  
 
C. F.: __________________________________________________ (di seguito solo “CLIENTE”), 
 
Telefono: ______________________________________________________________________ 
  

Premesso: 
 

A. che lo Studio “Legal Service Sorrento & Partners” è specializzata nel fornire Consulenze 

legali nel settore Civile nonché in ricorsi amministrativi e non;  

B. che il predetto Cliente, ha ad affidare allo Studio Legal Service Sorrento & Partners l’analisi 

e il controllo della documentazione relativa al ricorso meglio indicato nel corpo del presente 

contratto (punto 3), per ottenere un parere vincolante sulla fattibilità del successivo 

RECLAMO O RICORSO e quindi sull’azione di richiesta danni nei confronti della società 

GORI S.p.A.; 

C.  che il RECLAMO O RICORSO ha una funzione meramente propedeutica all’elaborazione 

della eventuale RECLAMO-RICORSO O CITAZIONE innanzi al Giudice di Pace 

competente per territorio.  

 

Tutto quanto sopra premesso, si stipula quanto segue:  

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto ed hanno valore 

di patto;  

2. Il CLIENTE, con la sottoscrizione del presente incarico, conferiscono allo Studio “Legal Service 

Sorrento & Partners l’incarico in esclusiva per l’analisi della documentazione caricata sul sito 

“https://legal-service-sorrento.cms.webnode.it/contatti/ “, che lo Studio “Legal Service 
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Sorrento & Partners” affiderà a sua discrezione al proprio consulente abilitati di fiducia, al fine di 

valutare la fattibilità del successivo RECLAMO O RICORSO LEGALE;  

3. L’analisi riguarda il caso del CLIENTE il quale lamenta un addebito esoso delle fatture della 

società GORI S.p.A.;  

4. Lo studio “Legal Service Sorrento & Partners” si impegna, entro 30 giorni dal caricamento 

completo dei documenti di cui al punto 2, a fornire una risposta e un RECLAMO O RICORSO 

LEGALE sul caso di specie, con un parere vincolante sulla successiva e conseguente Reclamo o 

ricorso legale;  

5. Lo studio “Legal Service Sorrento & Partners”, per l’attività di analisi e verifica di cui sopra, 

potrà nominare propri consulenti di fiducia nonché utilizzare collaboratori;  

 6. Il CLIENTE dichiara sotto la propria responsabilità, di aver ricevuto mandato dallo studio “Legal 

Service Sorrento & Partners” per la gestione giudiziale e stragiudiziale del caso indicato al punto 

3 e di essere stato informato circa l’attività di consulenza svolta dallo studio “Legal Service 

Sorrento & Partners” e regolata nel presente contratto;  

7. Il CLIENTE dichiara e viene reso edotto circa il trattamento dei propri dati sensibili e, al riguardo, 

sottoscrivere l’informativa privacy allegata al presente contratto;  

8. IL CLIENTE, per l’attività di analisi della documentazione per la redazione del RECLAMO O 

RICORSO legale sul caso di cui al punto 3, si impegnerà a corrispondere in favore dello studio 

“Legal Service Sorrento & Partners”, alla firma del presente contratto, l’importo di Euro 50,00 

oltre IVA, (che verrà indicato successivamente la modalità di pagamento a mezzo e mail);  

9. Il sopra indicato importo sarà in acconto dal costo del Ricorso Giudiziale davanti al Giudice di 

Pace per competenza territoriale prevista, nel caso in cui siano ravvisati i presupposti per 

proseguire l’incarico consulenziale offerto dallo Lo studio “Legal Service Sorrento & Partners”;  

10. Lo studio “Legal Service Sorrento & Partners” potrà recedere dal presente contratto se il 

CLIENTE ometterà di caricare sul Web “https://www.legalservicesorrentopartners.it/contatti/ tutta 

la documentazione necessaria richiesta dallo Studio Legal Service Sorrento & Partners per il corretto 

svolgimento dell’incarico. Il compenso già corrisposto sarà comunque trattenuto dallo Studio Legal 

Service Sorrento & Partners per l’attività di segreteria e studio; 

11. Lo Studio Legal Service Sorrento & Partners si impegna a mantenere la riservatezza e a non 

divulgare a terzi le informazioni ed il contenuto dei documenti di cui entrerà in possesso o prenderà 

visione in esecuzione del presente contratto, fatta salva la possibilità di comunicare informazioni e 

dati ai professionisti di fiducia incaricati esclusivamente ai fini dell’espletamento del mandato;  

12. Il CLIENTE si impegna a mantenere la riservatezza e a non divulgare l’esito del RECLAMO O 

RICORSO LEGALE a terzi e a non conferire ad altro Studio Legale o società e/o professionista 

mandato per la gestione del medesimo RECLAMO O RICORSO LEGALE in corso, quantomeno 

per la durata del presente mandato;  
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13. Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua 

interpretazione, validità, esecuzione e cessazione, sarà sottoposta alla competenza territoriale 

esclusiva del Foro di Torre Annunziata (NA);  

14. Per quanto nel presente contratto non espressamente disposto, valgono le norme di legge 

applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall’art. 2222 codice civile ed articoli seguenti.  

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica. 

  

Sorrento li, __________________________ 

 

Lo Studio Legal Service Sorrento & Partners                                          IL CLIENTE 

   

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto, di 

conoscere ed approvare specificamente le clausole numero 5, 10, 11, e 12.  

 

 

Lo Studio Legal Service Sorrento & Partners                                          IL CLIENTE   
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  

 

Gentile Signore/a, _______________________________________________________________________  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si  

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati  

personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento  

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di della valutazione e consulenza legale e 

gestione dell’intera pratica risarcitoria  

2. Modalità del Trattamento  

Le modalità con la quale i dati verranno trattati sono: mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza, adottando le opportune misure volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 

distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei, 

informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità 

indicate.  

3. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per poter eseguire la prestazione 

legale. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la non procedibilità con la prestazione legale.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati forniti potranno essere comunicati a: personale dello Studio “Legal service Sorrento & Partners” , 

collaboratori interni e esterni, avvocati e collaboratori specialisti che collaborano con lo Studio “Legal service 

Sorrento & Partners” . La loro diffusione può essere predisposta presso il gestionale legale e/o altri strumenti 

informatici e cartacei.  

5. Titolare del Trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è lo Studio “Legal service Sorrento & Partners” P.IVA 

03604101216, con sede in VIA MARZIALE,45 SORRENTO (NA), mediante i suoi rappresentanti e 
collaboratori.  
6. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni 

circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la 

rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone Uniche, compresa la 

profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi 

diritti con richiesta scritta inviata a: legalservicesorrento@gmail.com  o all'indirizzo postale della sede legale  

mailto:legalservicesorrento@gmail.com
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Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  

 

Luogo, lì ________________________     

                                                                                                                     In fede  

 

                                                                                                      ____________________________  

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

alla luce dell’’informativa ricevuta  

[  ] esprimo il consenso NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.  

[  ] esprimo il consenso NON esprimo il consenso  

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’’informativa.  

[  ] esprimo il consenso NON esprimo il consenso  

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’’informativa che 

precede.  

Luogo, lì ____________________  

                                                                                                                    In fede  

                                                                                       

                                                                                                  _______________________________ 


