
 

Spett.le 
Centro Ittico Campano spa 
Piazza Rossini, 2 
80070 - Bacoli 

Oggetto: Iscrizione all’Elenco Avvocati di CIC spa  

 

Il sottoscritto avv. ______________________________________________ 

nato a ______________________________________ (prov. ____) il ____/____/________, 

(eventuale) in qualità di rappresentante dello studio associato 

con studio in ______________________________________ (prov. ____), c.a.p. ____  ________________  __ 

alla via/piazza  ___________________________________________________________________ _ 

ed iscritto all’Albo degli Avvocati di 

già iscritto all’Albo dei Procuratori legali di ________________________ dal ________ __ 

con riferimento all’Avviso pubblico per l’iscrizione all’Elenco degli avvocati del CIC, 
pubblicato sul sito internet della Società unitamente al Regolamento per il conferimento 

di incarichi per il patrocinio legale chiede di essere iscritto all’Elenco Avvocati di CIC 
nelle seguenti sezioni (massimo tre): 

Sezione A - Diritto Amministrativo 

Sezione B - Diritto Civile e Commerciale 

Sezione C - Diritto del Lavoro 

Sezione D - Diritto Penale 

Sezione E - Diritto Tributario 

Sezione F - Giovani avvocati 

e nella seguente fascia (non indicare se si chiede l’iscrizione alla sezione F – Giovani 
avvocati) 

Fascia 1 – Iscritti da almeno cinque anni 

Fascia 2 – Iscritti da oltre dieci anni 

Fascia 3 – Abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori 

 

 d a l  _ 

 

 



All’uopo il sottoscritto: 
• dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni e condizioni di cui al 

vigente Regolamento impegnandosi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di 
nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione; 

• si impegna a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di 
consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l’CIC o in conflitto con gli interessi 
dell’Ente per la durata dell’iscrizione all’Elenco; 

• si impegna a rendere gratuitamente all’Ente, in caso di conferimento di incarico, un 
parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o 
resistere in giudizio; 

• si impegna ad accettare, in caso di conferimento di incarichi, la decurtazione del 
compenso, rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n.55, nonché il 
riconoscimento delle spese, trasferte, acconti e modalità di pagamento secondo quanto 
stabilito dal Regolamento; 

• è consapevole che l’iscrizione all’Elenco non determinerà per il sottoscritto nessun 
diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti o 
incarichi. 

Allega i seguenti documenti: 
Allegato 1 - autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
n.2016/679 
Allegato 2 – informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
n.2016/679 
Allegato 3 - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 
n.445 Allegato 4 – Elenco incarichi di rappresentanza (non richiesto per la Sezione F – 
Giovani Avvocati) 
Allegato 5 - Curriculum vitae e professionale 
Allegato 6 - fotocopia documento di riconoscimento (in corso di validità) 

Data Firma 

 



 

Allegato 1 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________  nato/a 

 ________________________________________ (prov. _____) il __________________ C.F. _________________  

residente a _________________________________________ (prov. _____) 

Via/piazza _____________________________________________ n. ______ c.a.p.  _______ , 

presa visione dell’informativa fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 

n.2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti con 

l’istanza di iscrizione all’Elenco avvocati di Centro Ittico Campano spa secondo le modalità 

e nei limiti della citata informativa, allegata alla presente. 

Data Firma 

 



 

Allegato 2  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
EFFETTUATO DA ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.r.l. 

resa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito GDPR – General Data Protection 
Regulation), in vigore dal 24 maggio 2016 e direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 e il nuovo codice 
della privacy, il D.Lgs. n.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101/2018, prevedono, 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
In particolare Centro Ittico Campano spa è tenuta a fornirLe alcune informazioni in merito all’utilizzo dei 
Suoi dati personali. 
Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e alla tutela della riservatezza 
e dei diritti a Lei ascrivibili. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è Centro Ittico Campano spa (CIC S.r.l.), avente sede in Piazza Rossini 2  – Bacoli. 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento tratta i dati personali identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, codice fiscale) – (in seguito, “dati personali” 
o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione dell’instaurazione e/o dell’esecuzione di rapporti contrattuali 
con il Titolare. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I Suoi dati personali potranno essere trattati: 

1) senza il Suo consenso espresso (GDPR, art. 6, lettere b - e) per le seguenti finalità: 
- concludere contratti con il Titolare del trattamento; 
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con 

Lei in essere; 
- ai fini della tutela del diritto di credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi 

al singolo rapporto contrattuale con Lei in essere; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di 
antiriciclaggio); 

- esercitare i diritti del Titolare del trattamento (come ad esempio il diritto di difesa in 
giudizio); 

 



 

2) previo Suo consenso espresso (GDPR, art. 7), per le seguenti finalità: 
- via e-mail, posta, sms, whatsapp, contatti telefonici, per inviarLe o comunicarLe 

newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi 
offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei prodotti e 
dei servizi; 

- inviarLe e-mail, posta, sms, whatsapp, contatti telefonici, per lo svolgimento di analisi di 
mercato, statistiche e di controllo qualità, operazioni di marketing, attività di 
informazione su future iniziative commerciali, nuovi prodotti e servizi; 

- inviarLe e-mail, posta, sms, whatsapp, contatti telefonici, per l'esecuzione di iniziative 
promozionali in genere. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare del trattamento. 
I dati, comunque trattati, sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, riceveranno tutela nel rispetto di adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza 
previste dal GDPR. 

DESTINATARI DEI DATI 

Nei limiti delle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati: 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento e da questi autorizzati; 
- a società consociate, collegate e/o controllate; 
- a partner commerciali; 
- a società di informazioni commerciali; 
- a professionisti e consulenti; 
- ad aziende operanti nel settore del trasporto; 
- a nostri subfornitori o subappaltatori se impegnati nell’esecuzione di attività attinenti ai nostri  

rapporti contrattuali; 
- a soggetti appositamente incaricati e/o autorizzati dal Titolare del trattamento che forniscano alla 

stessa servizi di elaborazione dati, consulenza, certificazioni del bilancio, o che svolgano comunque 
attività strumentali, complementari e funzionali a quella del Titolare in esecuzione di attività  

attinenti al rapporto contrattuale in essere; 
- a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi di legge. 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

Senza la necessità di un espresso consenso (GDPR, art. 6 lettere b - c), il Titolare potrebbe comunicare i Suoi 
dati per le finalità di cui al punto 1 a: 

- Enti pubblici; 
- Enti Locali; 
- Organismi di Vigilanza; 
- Autorità giudiziarie; 
- A società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi; 
- A soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità su  

accennate. 

Detti soggetti in tal caso, tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento e i Suoi dati 
non saranno diffusi. 

 



 

TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati (GDPR, art.5 “principio di limitazione della conservazione”) o in base alle scadenze 
previste dalle norme di legge. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio. 
In loro assenza, non potremo garantirLe l’adempimento di quanto previsto al punto 1 stesso. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è invece facoltativo. 
Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati 
già forniti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di interessato, a Lei sono ascrivibili i seguenti diritti: 
- diritto di accesso (art.15); 
- diritto di rettifica (art.16); 
- diritto all’oblio (art.17); 
- diritto di limitazione di trattamento (art.18); 
- diritto alla portabilità dei dati (art.20); 
- diritto di opposizione (art.21); 
- diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione (art.22); 
- diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (art.77).  

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra citati inviando: 

- una raccomandata a/r a Centro Ittico Campano spa, Piazza Rossini n. 2– 80070 Bacoli ovvero 
- una PEC a centroitticocampanospa@pec.it  

Data Firma 

 



 

Allegato 3  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a Avv.  _________________________________________________________________  nato/a 

 _________________________________________ (prov. _____) il __________  

Residente a _______________________________________ (prov. _____) 

Via/piazza _____________________________________________ n. ______ c.a.p. 

Documento di riconoscimento n. __ 
Rilasciato da in data 

A conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

1. di essere iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di _________________________________  

dal __________________(data di prima iscrizione) (già iscritto all’Albo dei Procuratori 

legali di ________________________ dal ___________ ); 

2. di essere iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal _____________________ (solo in 

caso di richiesta di iscrizione nella terza Fascia); 

3. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

4. che, nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, ha espletato, 

indipendentemente dalla data di conferimento e dalla conclusione degli stessi, 

incarichi di rappresentanza in giudizi per materia rientranti nella o in ciascuna delle 

 



 

sezioni per cui si richiede l’iscrizione così come indicati nell’allegato 4 (l’attestazione 

di cui al presente punto non è richiesta per l’iscrizione alla sezione F); 

5. di non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza in 

relazione all'esercizio della propria attività professionale; 

6. di non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi 

con l'Ente come previste dalle norme vigenti (D.Lgs n.39/2013) o dal codice 

deontologico forense; 

7. di essere in possesso di idonea polizza assicurativa, con massimale di € ______________  

(almeno € 300.000), n.  _____________________________________ rilasciata 

da ________________________________ per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei 

danni provocati nell'esercizio della professione forense; 

8. I propri numeri di: 

Codice Fiscale  ____________________________  

P. IVA 

9. Che il proprio Curriculum Vitae, aggiornato alla data della presentazione della 

domanda, è allegato alla presente (Allegato 5) e distinto in due sezioni: la prima di 

carattere generale e la seconda specifica di studio per gli incarichi assolti e le attività 

svolte, con l'indicazione dell'abilitazione e delle specializzazioni e delle eventuali 

pubblicazioni, docenze, corsi frequentati, ecc. 

Data Firma del dichiarante 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la firma non è soggetta ad 

autenticazione se al presente documento, debitamente sottoscritto, viene unita 

copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

 



 

Allegato 4 

Elenco incarichi di rappresentanza in giudizi per materia rientranti nella o in ciascuna delle 
sezioni in cui si richiede l’iscrizione. 
Il numero degli incarichi da indicare per l’iscrizione alla prima fascia sono 20, alla seconda 
fascia sono 30 e alla terza fascia sono 40, per ciascuna sezione (lavoro, civile, 
amministrativa, tributaria e penale). 
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N. (secondo le Sezioni dell’Elenco) 
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Foro R.G. Oggetto del giudizio Materia 

(secondo le Sezioni dell’Elenco) 



 

 
L’attestazione di cui all’Allegato 4 non è richiesta per l'iscrizione alla Sezione F - Giovani Avvocati. 

Data Firma 
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Foro R.G. Oggetto del giudizio 

(secondo le Sezioni dell’Elenco) 


