CONTRATTO E MANDATO DI CONFERIMENTO INCARICO
Il sig.
c.f.

e

, nato a
la sig.ra
, c.f.

( ) il

,

, nata a
(
) il
, entrambi genitori esercenti la
, nato a
( ) , il
,
potestà sul minore
c.f
.,
con
loro
residente
in
(
)
alla
via_
,a seguito del sinistro occorso in data
, in
località
alle ore
, con il presente atto
conferiamo al sig. Felice Carrella, titolare dello STUDIO CARRELLA, con sede in Via Alcide
De Gasperi n° 8, Parco Coralba – Scala B, 80036 Palma Campania (NA), che accetta, di
seguire la pratica avente come oggetto il risarcimento delle lesioni personali subite dal
minore, in seguito al sinistro summenzionato. Lo STUDIO CARRELLA si impegna a
svolgere tutte quelle attività che si rendono necessarie per la trattazione della pratica
affidatagli, comprese l'invio delle raccomandate di messa in mora, la ricostruzione della
dinamica del sinistro, la quantificazione del danno complessivo, la valutazione dei danni
fisici, l'invio delle definitive richieste, la transazione e rapporti con i responsabili e
compagnie assicuratrici ( agenti assicurativi, liquidatori, medici legali, etc.) avvalendosi
anche di dipendenti, collaboratori, medici, avvocati ed altri soggetti utili allo scopo.
Le parti
riconoscono che con il presente contratto lo STUDIO CARRELLA, non
garantisce l'integrale risarcimento, il pagamento di acconti o del raggiungimento di una
transazione, trattandosi di una mera obbligazione di mezzi e non di risultato,ed inoltre i
compensi delle attività svolte dallo STUDIO CARRELLA per lo svolgimento della pratica
saranno determinati sulla base delle tariffe vigenti nel settore.
Si conferisce infine al sig. Felice Carrella, per l’espletamento delle attività di cui sopra, il
potere di rappresentanza di cui all'art. 1704 c.c. e art. 1387 segg. c.c., eleggendo domicilio
presso la sede dello stesso ai sensi dell'art. 47 c.c., autorizzandolo e consentendogli di
spendere e manifestare a terzi il proprio nome ed i propri dati.
Data
L.c.s
Firme dei tutori

STUDIO CARRELLA

STUDIO CARRELLA
Via Alcide De Gasperi n° 8 | Parco Coralba – Scala B | 80036 PALMA CAMPANIA (NA)
Tel./Fax 0818247251 | www.infortunisticastradalecarrella.it | info@studiocarrella.it

Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196)
Ai sensi dell'art.13 D. L.vo 196/2003, ed in relazione ai dati personali di cui lo STUDIO CARRELLA entrerà in possesso, informiamo di quanto
segue:

1) FINALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all'espletamento da parte dello STUDIO CARRELLA
delle finalità attinenti all'esercizio dell'attività professionale di valutazione, trattazione e definizione stragiudiziale della pratica relativa al sinistro affidatoci.

2) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a T. U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distribuzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque autorizzati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incarichi del trattamento.

3) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario e si intende prestato ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DATI
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comuni e/o sensibili comporta l'impossibilità di una corretta esecuzione del mandato
ricevuto di cui al punto 1.

5) COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ai soggetti
interessati quali: compagnie e liquidatori di assicurazioni,periti e medici legali, società di servizi cui si affidata la gestione e/o la liquidazione della pratica,
istituti di credito delegati al pagamento, banche dati esterne e tutti quei soggetti ai quali la comunicazione si rende necessaria per il corretto espletamento
delle finalità di cui al punto 1 e del mandato ricevuto.

6) DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non possono essere diffusi per fini diversi dal mandato conferito

7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.
I dati personali non possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al
punto 1.

8) DIRITTI DELL'INTERESSATO.
L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'assistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa disposizione in forma intellegibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'originale dei dati, delle finalità e delle modalità
del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato
ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei
dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9) TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare e responsabile del trattamento è il sig. Felice Carrella, titolare dello STUDIO CARRELLA, con sede in Via Alcide De Gasperi n° 8, Parco Coralba –
Scala B, 80036 Palma Campania (NA)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI
Preso atto dell'informativa di cui sopra e del fatto che l'invio delle informazioni personali e sanitarie, comuni e sensibili, richieste e indispensabile per poter
dar corso alla pratica di sinistro, espressamente garantisco il mio consenso ai sensi degli articoli 23, 24, 25 del summenzionato D.L..vo al trattamento
(inclusivo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione) dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla
stessa. Mantengo comunque tutti i diritti previsti della legge ed in particolare il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati, ove legittimo.

Per ricevuta e accettazione della comunicazione il sig_

e la sig.ra

qualità di genitori esercenti la potestà sul minore (nome e cognome minore )

autorizzano lo

STUDIO CARRELLA, al trattamento dei propri dati personali comuni sensibili e giudiziari.

Data

STUDIO CARRELLA
Via Alcide De Gasperi n° 8 | Parco Coralba – Scala B | 80036 PALMA CAMPANIA (NA)
Tel./Fax 0818247251 | www.infortunisticastradalecarrella.it | info@studiocarrella.it

, entrambi nella

Firme

