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DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI  

PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE 

(approvato con D.C.n.28 del 01/02/2022) 

 

L’anno ………………………………., il giorno ___________ del mese di ____________, in Nocera 

Inferiore presso la sede Consortile in via Atzori - Centrale Ortofrutticola, sono presenti: 

- l’Ing. LUIGI DANIELE, nato a Salerno il 17/6/958 - C.F. DNLLGU58H17H703B -, Direttore Generale in 

rappresentanza del CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO - C.F. 8000945065 - con 

sede in Nocera Inferiore alla via Giuseppe Atzori 1 - Centrale Ortofrutticola I, avente pec: 

protocollo@pec.bonificasarno.it, d’ora in avanti per brevità “Consorzio”; 

- l’avv. ………………………………………………………………….. - C.F. ………………………..………………………………………….. / 

P.I……………………………………………………………….. - del Foro di ……………………………………..,   con studio in 

……………………………………………. alla via ………………………………………………………………………………………….., avente 

recapiti telefonici e    fax ……………………………………………….. ………………………………………………………………………, 

e-mail:…………………………………………………………………………, pec:………………………………………………………………….... 

e polizza assicurativa con l’Istituto ……………………………………………………………………………………………   n. 

……………………………………………………………………………….. e massimale …………………………………………………………, 

d’ora in avanti per brevità “Professionista”. 

Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti del combinato disposto di cui agli Artt. 13 e 

14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e agli artt.1 e segg. del D. Lgs.  n.196/2003 e s.m.i., tra le parti 

sopra costituite si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario 

/stragiudiziale in difesa del Consorzio, secondo le seguenti modalità e condizioni: 

1) Il Consorzio conferisce al Professionista, che accetta, l’incarico di rappresentarlo e difenderlo in 

giudizio nella controversia instaurata/da instaurarsi innanzi all’ ………………………………………………………… 

nei confronti di …………………………………………………………………………, avente ad oggetto 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Delibera Commissariale n. ………….del ……………………………………………). 

2) L’incarico, salvo revoca o rinuncia, ha durata fino alla conclusione dell’attuale grado di giudizio, 

comprendendo altresì l’eventuale notifica della sentenza alla controparte. Il Professionista non è 

autorizzato a proporre azioni in altri successivi gradi di giudizio, senza previa comunicazione scritta del 

Consorzio e sottoscrizione di nuovo incarico e disciplinare. 

3) Il compenso per le prestazioni da svolgersi sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. 37/18
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del 08.03.2018, secondo i minimi tariffari per le rispettive fasi processuali. Il compenso sarà 

considerato equo dal legale incaricato, con la sottoscrizione del presente disciplinare, e sarà 

determinato in modo conforme ai parametri previsti dal Regolamento di cui al D.M. 37/18, perché 

proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, accettando sin d’ora il predetto legale una 

preventiva e non definitiva riduzione del 50% in relazione ai giudizi di competenza di Tribunale, Corte 

d’Appello e Magistrature Superiori e con applicazione dei minimi in relazione ai giudizi di competenza 

del Giudice di Pace salvo il necessario riscontro in contraddittorio con il legale incaricato medesimo in 

ordine alla proporzionalità, alla quantità ed alla qualità, al termine dell’attività espletata ed alla 

percentuale di riduzione applicabile al caso di specie. Il legale incaricato in tal senso rinuncia sin d’ora 

ad ogni azione ai sensi dell’art. 13 bis, co. 8, LPF 247/2012. 

 Le riduzioni di cui innanzi (minimi tariffari e dimidiazione percentuale) saranno applicate con la 

medesima modalità e fatto salvo il successivo riscontro anche in caso di prestazione stragiudiziale e 

arbitrato dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispettorati Territoriali del Lavoro). In caso di 

soccombenza della controparte, con sua condanna alle spese di lite, il Professionista si riterrà 

interamente soddisfatto di ogni sua competenza nella misura determinata dal Giudice e non potrà 

pretendere ulteriori somme dal Consorzio a qualsiasi titolo, laddove tale misura comprenda anche 

l’importo a determinarsi a seguito del presente disciplinare secondo le modalità ed i tempi innanzi 

indicati. In caso di insolvenza della controparte, soltanto dopo aver esperito con esito negativo l’azione 

esecutiva nei confronti di questa, il Professionista potrà rivolgere le proprie pretese nei confronti del 

Consorzio.  

4) I compensi saranno liquidati solo con la presentazione di regolare fattura o di presentazione di 

apposita richiesta di pagamento di contenuto equivalente, e saranno assoggettati ad IVA, secondo 

legge, al regime di previdenza ed assistenza ed alle ritenute alla fonte. 

5) Il Professionista si obbliga a svolgere l’incarico con la diligenza tecnico-professionale richiesta dal caso 

ed è altresì tenuto: a relazionare per iscritto il Consorzio, a mezzo pec, circa l’attività di volta in volta 

espletata; a relazionare a mezzo pec circa le udienze svolte, entro dieci giorni dalla loro celebrazione, 

indicandone l’esito e la data di rinvio; a richiedere, nelle ipotesi previste per legge e per i casi a sua 

diretta conoscenza, la riunione dei giudizi; a partecipare, su richiesta del Consorzio, ad incontri e 

riunioni per la trattazione della causa e la valutazione della strategia difensiva da seguire, anche nel 

corso del suo svolgimento; a fornire pareri, sia scritti che orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o 

stragiudiziale da tenere; a segnalare gli atti più opportuni per evitare al Consorzio danni o lievitazione 

dei costi anche processuali; a fornire al Consorzio, all’esito della causa, un parere scritto circa 

l’opportunità di promuovere un giudizio di impugnazione, ovvero di resistervi se promosso dalla 

controparte considerando e accettando tali prestazioni quali non aggiuntive all’incarico affidato, ma  
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comprese espressamente nello stesso. Il legale incaricato in tal senso rinuncia sin d’ora ad ogni azione 

ai sensi dell’art. 13 bis, co. 8, LPF 247/2012. Con il conferimento dell’incarico, il Professionista è tenuto, 

qualora dalla disamina degli atti in suo possesso ritenga più vantaggioso per il Consorzio non 

promuovere o costituirsi in giudizio ma proporre una soluzione bonaria della vertenza, a comunicare 

per iscritto al Consorzio, con parere motivato, l’opportunità di tentare un accordo transattivo. Anche 

tale attività è considerata dal legale incaricato non aggiuntiva, con la rinuncia di cui innanzi. L’incarico 

non comprende espressamente l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza che 

verrà perfezionato da ulteriore disciplinare. Il Consorzio resta comunque libero di determinarsi 

autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista 

assicura la propria presenza presso gli uffici del Consorzio per il tempo utile all’espletamento 

dell’incombenza, soltanto se strettamente necessario e connesso all’incarico ricevuto, con riserva di 

indicare e valutare il relativo importo in sede di parcella finale nei sensi innanzi indicati. Tale 

complessiva attività di assistenza, comunque collegata all’attività difensionale, non darà luogo a 

compensi ulteriori oltre quello previsto per l’incarico principale. Il Professionista, se richiesto dal 

Consorzio, farà tenere in copia scannerizzata o convertita digitalmente tutti gli atti di causa, sia quelli 

propri che di controparte, nonché tutti gli atti e documenti depositati al fascicolo processuale. Il 

Professionista comunicherà per iscritto, entro sette giorni dalla ricevuta comunicazione/notificazione, 

l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Professionista 

prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Consorzio, ivi 

comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce 

giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Consorzio. 

6) Il Professionista si impegna, per tutta la durata dell’incarico, a non patrocinare od accettare incarichi 

da terzi in relazione a giudizi nei confronti del Consorzio, ovvero a rinunciarvi qualora trattasi di 

incarichi assunti in precedenza. Il Professionista dichiara, altresì, di non avere in corso comunione 

d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità 

entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica), e 

che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della 

controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità o conflitto d’interessi con 

l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico 

professionale. A tal fine, il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio 

l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità in precedenza richiamate. 

7) Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi all’adempimento del mandato ricevuto senza il 

preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forma di legge da parte del Consorzio,  
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salvo che per le mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per 

l’esercizio delle necessarie azioni, il Professionista incaricato dovesse ricorrere all’assistenza di un 

domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Professionista. In ogni caso, il domiciliatario dovrà 

offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il Professionista, il quale 

rimane unico responsabile nei riguardi del Consorzio. La designazione del domiciliatario comporterà 

oneri aggiuntivi per il Consorzio che dovranno essere tempestivamente approvati dall’Ente stesso, 

salvo il rimborso delle spese indispensabili dal medesimo sostenute e documentate. 

8) Il Consorzio ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al Professionista con provvedimento 

motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di 

ricevimento, con l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di 

corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati e con le 

precisazioni di cui al precedente punto 2). 

9) Il Professionista ha facoltà di rinunciare al mandato, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al 

compenso per l’attività espletata, con le precisazioni di cui al precedente punto 2). 

10) Il Consorzio si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio 

personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal Professionista. 

11) Il Professionista dichiara espressamente di essere stato edotto sin dal primo contratto con il Consorzio 

di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno dello stato di gravissima insolvenza in cui versa l’Ente stesso, 

e di accettare ugualmente come in effetti accetta di adempiere l’obbligazione che assume nei 

confronti del Consorzio stesso il quale, da parte sua, si impegna a pagare entro 60 giorni dal 

ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento di contenuto equivalente, compatibilmente 

con il predetto stato di insolvenza, di cui il legale incaricato con la sottoscrizione del presente atto, 

dichiara di essere stato messo espressamente a conoscenza. Il Consorzio, da parte propria, dichiara ad 

ogni senso ed effetto di legge, di voler in ogni caso adempiere l’obbligazione, con le risorse di cui avrà 

disponibilità all’atto della richiesta di pagamento, in ossequio alla normativa di cui alla L.R.C. 4/2003 

ovvero in base alla propria potestà impositiva e nel rispetto dei termini ex art. 13 bis LPF 247/2012. Il 

contraente si impegna a non intentare azioni giudiziarie di qualsivoglia natura per anni 2 

dall’adempimento del contratto; dal canto proprio, il Consorzio si impegna, in tale ipotesi e durante 

tale periodo, ad emettere in favore del contraente idonea attestazione del credito maturato e/o 

vantato. 

12) Il Professionista si impegna altresì a non azionare né introdurre giudizi, di cognizione o monitori, intesi 

alla liquidazione ed al recupero dei compensi maturati, entro i due anni successivi alla conclusione 

dell’incarico cui il presente contratto si riferisce; il Consorzio si impegna, dal canto proprio, 

compatibilmente con lo stato  
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di gravissima insolvenza in cui versa l’Ente stesso di cui il legale incaricato è stato messo 

espressamente a conoscenza, a far pervenire al Professionista tempestiva comunicazione di totale e/o 

parziale solvenza dei compensi per i quali sarà richiesta regolare emissione della fattura. 

13) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni 

e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento 

dell’incarico. 

14) Per quanto non  previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a 

quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali, ivi 

compreso espressamente l’art. 13 bis. 

15) La presente scrittura viene redatta in due originali, di cui uno per la registrazione presso il Consorzio. 

 
 PER IL CONSORZIO DI BONIFICA IL PROFESSIONISTA  
 Il Direttore Generale ing. Luigi Daniele 

 

________________________________ ________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le 

clausole di cui ai punti: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 15). 

 

 PER IL CONSORZIO DI BONIFICA IL PROFESSIONISTA  
 Il Direttore Generale ing. Luigi Daniele 
 

 ________________________________ ________________________________ 

 

Il professionista dichiara espressamente di rinunciare all’azione di nullità prevista dall’art. 13 bis, comma 8, 

L.P.F. 247/2012, con la presente sottoscrizione. 

                                                                                  IL PROFESSIONISTA 

 

                                                                                    ________________________________ 

 

               PER PRESA D’ATTO 
     PER IL CONSORZIO DI BONIFICA 
Il Direttore Generale ing. Luigi Daniele 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Artt. 13 e 14, Regolamento UE 679/2016 GDPR) 

(rivolta ai fornitori) 

_______________________________  
 

 

 

Il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto 
la tutela dei propri dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del 
rispetto della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali della persona. 
 
Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, 
in prosieguo denominato “Consorzio”, desidera informarLa, che il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato 
nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, proporzionalità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza dei Suoi dati e diritti in conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge. 
 
La informiamo, altresì, che per l’instaurazione e/o l’esecuzione del rapporto precontrattuale e/o 
contrattuale tra le parti e per l’adempimento a specifici obblighi di legge, il Consorzio ha necessità di 
acquisire e trattare i Suoi dati personali. 
 
Pertanto, in base alle disposizioni previste dalla legislazione europea e nazionale in vigore, Le forniamo le 
seguenti informazioni. 
 
1. Titolare del trattamento 
 
Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati è il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona 
del legale rappresentante p.t., con sede legale in (84014) Nocera Inferiore (Sa) alla Via Atzori snc – Centrale 
Ortofrutticola , C.F. 80009450653, i cui dati di contatto sono: Tel. 081.3204551, Fax 081.954567 ed e-mail 
info@bonificasarno.it. 
 
2. Responsabile della Protezione dei Dati 
 
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il Consorzio ha nominato il Responsabile della 
Protezione dei Dati (RDP), contattabile, per tutto quanto previsto nella presente informativa, al seguente 
indirizzo email: dpo@bonificasarno.it. 
 
3. Fonte dei dati personali 
 
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere raccolti, per le finalità di cui in prosieguo, 
direttamente presso l’interessato o presso altre fonti. In tale ultimo caso sarà fornita all’interessato la 
presente informativa, a seconda dei casi, nei termini di cui all’art. 14, paragrafo 3, del Regolamento UE 
2016/679. 
 
4. Dati personali oggetto del trattamento 
 
Ai fini della corretta esplicazione del rapporto consortile in essere tra le parti, e per soddisfare eventuali 
richieste da parte Sua, relative a tale rapporto, dobbiamo utilizzare alcuni Suoi dati personali. Tali dati 

mailto:info@bonificasarno.it
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includono, a titolo esemplificato ma non esaustivo: dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di 
nascita), dati fiscali (codice fiscale e partita iva), dati personali di contatto (indirizzo, utenza telefonica fissa,  
 
cellulare, fax ed e-mail), dati finanziari quali IBAN della banca di pagamento dei contributi e dati giudiziari 
nei casi imposti dalla legge. 
 
5. Finalità del trattamento 
 
5.1. Con riguardo all’esecuzione in corso di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i 

contratti di somministrazione e d’opera, le concessioni di servizi e le altre fattispecie contrattuali di cui 
al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il trattamento dei Suoi dati personali e 
giudiziari avverrà in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti legali e 
contrattuali dalle stesse derivanti. 

 
5.2. Con riguardo ai procedimenti amministrativi ed istruttori in corso per l’affidamento dei sopra citati 

contratti pubblici, il trattamento dei Suoi dati personali e giudiziari avverrà per le finalità connesse e 
strumentali all’esperimento del procedimento condotto ai sensi del suddetto Codice dei contratti e 
provvedimenti normativi derivati, ivi comprese le pertinenti pronunce giurisprudenziali, con 
particolare riguardo, tra l’altro: 

 
a) alla fase di verifica dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge e dalla disciplina speciale di 

gara, ossia per la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese nel corso del procedimento riferite a 
titolari, amministratori, soci, institori, procuratori generali, procuratori speciali, direttori tecnici, 
membri di organi di direzione e di vigilanza della società; 

 
b) alla dovuta pubblicazione on-line degli atti e delle informazioni relative al procedimento nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Web del Consorzio, effettuata ai sensi del D.Lgs. 
33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e ad altre 
pubblicazioni sul medesimo sito del Consorzio previste da normative e regolamenti vigenti; 

 
c) alla dovuta pubblicazione on-line degli atti e delle informazioni relative al procedimento presso il 

Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

d) alla dovuta pubblicazione on-line degli atti e delle informazioni relative al procedimento presso 
l’Osservatorio Regionale dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, portale SITAR Regione 
Campania; 

 
e) all’attività di gestione degli obblighi di cui alla Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che comporta, tra 
l’altro, l’inoltro periodico di dati relativi all’esecuzione dei contratti di lavori pubblici al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

 
f) all’attività di gestione di istanze di accesso documentale agli atti, effettuate ai sensi dell’art. 53 del 

D.Lgs. 50/2016 e della Legge 241/1990; - all’attività di gestione dell’accesso civico, accesso 
generalizzato agli atti (FOIA Freedom of Information Act) di cui al D.Lgs. 97/2016; 

  
g) per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche 

elettroniche e documenti inerenti il procedimento. Tali attività di trattamento avvengono ai sensi 
dell’art. 6 par 1 lett. e) GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6 par. 1 lett. b) GDPR 
(Adempimento di un contratto o esecuzione di misure precontrattuali) e art. 6 par. 1 lett. c) GDPR 
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(Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento). 

 
 
In particolare, si segnala che con riguardo ai dati giudiziari riferiti a titolari, amministratori, soci, institori, 
procuratori generali, procuratori speciali, direttori tecnici, membri di organi di direzione e di vigilanza della 
società, in caso di accesso agli atti effettuato ai sensi dell’art. 24, comma 7, della Legge 241/1990, il 
Consorzio, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, sarà tenuto a concedere l’accesso ai documenti 
la cui conoscenza sia necessaria al richiedente per curare o per difendere i propri interessi giuridici. 
 
6. Base giuridica del trattamento 
 
6.1. La base giuridica del trattamento, oltre al consenso dell’interessato ove necessario, deriva dal fatto che 

il trattamento è necessario all’instaurazione e alla corretta gestione ed esecuzione del rapporto 
precontrattuale e contrattuale tra le parti e per l’adempimento agli obblighi di legge di natura fiscale ai 
quali è soggetto il titolare del trattamento. 

 
6.2. Pertanto, il Consorzio non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei Suoi dati. 

Tutti i trattamenti sopra illustrati al punto 5 perseguono, infatti, finalità per le quali l’art. 6, paragrafo 
1, lettere b) ed e) del Regolamento UE 2016/679 escludono la necessità di acquisire un consenso 
specifico dell’interessato, vuoi perché il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo 
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, oppure perché il trattamento è 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

 
7. Modalità di trattamento dei dati 
 
7.1. Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: 
 

a) cartacea, mediante raccolta dei dati su moduli cartacei di affiliazione e/o di tesseramento, realizzati 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservati in luoghi chiusi e protetti da adeguate misure 
tecniche e organizzative atte a preservare la loro integrità e riservatezza. 

b) informatizzata, mediante raccolta dei dati e contestuale inserimento diretto nei gestionali utilizzati 
dal Consorzio, accessibili esclusivamente, tramite credenziali di autenticazione, da soggetti interni 
al Consorzio, previamente designati dal Titolare del Trattamento e che agiscono sotto la sua diretta 
autorità. 

 
8. Categorie di dati personali 
 
Esclusivamente per le finalità indicate al punto 5, il trattamento riguarda dati personali comuni nonché dati 
personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (Art. 10 del Regolamento 
UE 2016/679). Il Consorzio non raccoglie e non tratta dati personali idonei a rivelare “l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute 
o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.” (Art. 9 del Regolamento UE 2016/679). 
 
9. Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati personali 
 
9.1. Si precisa che per le finalità di cui al suesteso art. 5, il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria 

nel senso che, diversamente, il Consorzio non sarebbe in grado di adempiere, totalmente o 
parzialmente, alla corretta gestione ed esecuzione del rapporto precontrattuale e/o contrattuale. 
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9.2. L’eventuale trattamento dei Suoi dati per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nel 
medesimo articolo, sarà oggetto di specifica previa ed autonoma informativa e apposito consenso 
facoltativo da parte Sua. 

 
 
10. Comunicazione dei dati personali 
 
10.1.  Per il perseguimento delle finalità per cui i dati sono stati raccolti, il Consorzio potrà comunicare i dati 

personali a soggetti esterni, più sotto indicati, cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento 
degli obblighi connessi all’instaurazione e alla corretta gestione ed esecuzione del rapporto 
precontrattuale e/o contrattuale tra le parti e anche in ragione dell’affidamento, ai medesimi 
soggetti, di taluni servizi, svolti per suo conto e sulla base di specifici contratti, di natura tecnica, 
organizzativa, operativa, contabile, fiscale e legale. 

 
10.2.  I Suoi dati saranno, pertanto, resi conoscibili al personale interno del Consorzio, appositamente 

autorizzato e che agisce sotto la diretta autorità del Titolare del Trattamento, e potranno essere 
comunicati ai collaboratori esterni del medesimo Consorzio, a tal fine nominati Responsabili del 
Trattamento specifico in oggetto, previo espresso impegno, da parte di questi ultimi, alla tutela e alla 
riservatezza dei Suoi dati personali in conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle 
norme sul Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 
GDPR, nonché alle norme di legge applicabili. 

 
10.3.  Detti dati saranno comunicati, a nostri fornitori di servizi quali, società di servizi informatici, società di 

outsourcing, consulenti e liberi professionisti, enti e/o patronati, aziende o enti da noi nominati 
Responsabili dello specifico trattamento. 

 
10.4.  In tale ottica, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Suoi dati personali potranno 

essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 
a) Collaboratori, dipendenti e fornitori del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o di 

eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con Lei; 
b) Consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono il Consorzio nello svolgimento delle 

attività (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: esperti in materia di sicurezza sul lavoro, 
esperti di organizzazione consortile, avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, altri 
consulenti resisi necessari / utili per la corretta gestione del rapporto precontrattuale e/o 
contrattuale); 

c) istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione del Contratto con 
il Fornitore; 

d) subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del Contratto con il 
Titolare, in qualità di responsabili esterni del trattamento; 

e) enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari 
autonomi del trattamento; 

f) Società di assicurazioni; 
g) Software house, consulenti informatici e, in generale, a soggetti / società che svolgono attività di 

gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica ed i connessi adempimenti 
conseguenti per conto del Consorzio; 

h) Autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l’adempimento di 
obblighi normativi; 

i) Persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per l’assolvimento 
di obblighi di legge e per le finalità primarie del trattamento. 

 
10.5. L'elenco dei Responsabili del trattamento (ove nominati) è disponibile presso il Consorzio ed è 

possibile farne richiesta via email all’indirizzo dpo@bonificasarno.it. 

mailto:dpo@bonificasarno.it
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11. Diffusione dei dati personali 
 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tranne nel caso in cui il Consorzio sia tenuto alla loro 
pubblicazione sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in ossequio alle disposizioni 
del D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). 
 
12. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti alla Unione europea 
 
Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, lettera (f) del Regolamento Europeo 2016/679, il Consorzio informa che i 
Suoi dati personali non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali terze ubicati al di 
fuori della Unione Europea. 
 
13. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni 
 
Il trattamento dei Suoi dati avrà luogo per tutta la durata del rapporto consortile in essere tra le parti e, 
successivamente alla sua conclusione, essi saranno conservati per l’espletamento di tutti gli eventuali 
adempimenti connessi o derivanti da tale rapporto secondo quanto prescritto dalle leggi tempo per tempo 
vigenti e, comunque, per il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio. 
 
In particolare, al momento della cessazione del rapporto consortile, i dati non saranno più trattati e 
saranno conservati per i successivi dieci anni esclusivamente per finalità contabili e fiscali nonché per ogni 
altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il Titolare, come previsto dalle leggi in vigore. 
 
14. Diritti degli interessati 
 
14.1.  In ogni momento Lei potrà esercitare, in qualità di interessato/a, i Suoi diritti di conoscere i 

 dati che la riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, 
aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento 
dei medesimi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, al loro utilizzo come previsto 
dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679. 

 
14.2.  In particolare, in relazione ai Suoi dati personali, Lei potrà esercitare: 

a)   il diritto di accesso (art. 15); 
b)   il diritto di rettifica (art. 16); 
c)   il diritto alla cancellazione (Art. 17); 
d)   il diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18); 
e)   il diritto alla portabilità dei dati (Art. 19); 
f)   il diritto di opposizione (Art. 21). 
 

14.3.  Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare al Titolare del 
Trattamento secondo una delle seguenti modalità, alternative tra loro: 
a)   posta elettronica ordinaria all’indirizzo: dpo@bonificasarno.it; 
b)   raccomandata a.r. all’indirizzo: 

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO 
Via Giuseppe Atzori snc – CentraleOrtofrutticola 

84014 Nocera Inferiore (Sa) 
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14.4.  Lei ha, altresì, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato 
inviando la revoca del consenso ad uno degli recapiti sopra riportati. 

 
14.5.  Lei ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
15. Processo decisionale automatizzato 
 
Con riferimento ai dati da Lei conferiti, Le comunichiamo che non esiste alcun processo decisionale 
automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 
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DICHIARAZIONE DI RICEZIONE E PRESA VISIONE DELLA SU ESTESA INFORMATIVA 

Io sottoscritto/a  Avv. ……………………………………………… 

nato il  ……………………………. a  ………………………………………………. 

residente in  ……………………. 
 c/o Studio Legale 

Via/Piazza  ………………………………………………… 

� - in proprio 
� - quale legale rappresentante della:    

 

d i c h i a r o 

di avere ricevuto e preso visione della su estesa informativa resami dal Consorzio. 
 
 
 
 
Nocera Inferiore, addì 

 
 
 
 
___/__/_____ 

Firma 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

               Via Atzori (Centrale Ortofrutticola) 
               84014 Nocera Inferiore SA               www.bonificasarno.it 
               Tel. 0813204511                                 info@bonificasarno.it 
               Fax 081954567                                    protocollo@pec.bonificasarno.it 


