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COMPILARE IL RETRO à 

FOGLIO NOTIZIE E DICHIARAZIONI IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO 

ANAGRAFICA CLIENTE 
DICHIARAZIONE ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 17, 18,19 E 20 DEL D.LGS. N. 231/2007, COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 90/2017 

 
NOME: ________________________________________________________________________________________ 
 
COGNOME: ____________________________________________________________________________________ 
 
LUOGO NASCITA: ________________________________________________________________________ (_____) 
 
DATA DI NASCITA: ______________________________________________________________________________ 
 

CODICE FISCALE:                 

 
CITTÀ DI RESIDENZA: ___________________________________________________ (_____) CAP: ____________ 
 
VIA: ___________________________________________________________________________________________ 
 
CELL.: _______________________________________ TEL.: ____________________ FAX ____________________ 
 

EMAIL:              @            

 
SOCIAL NETWORK ________________________________ NOME PROFILO _____________________________ 

 
DELEGA ACCESSO AGLI ATTI ED AL COMPIMENTO DI ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE 

 
Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, io sottoscritto/a, come sopra generalizzato/a, la delego a 
rappresentarmi e difendermi nella fase stragiudiziale relativa alla controversia da intentarsi nei confronti 
di: 
___________________________________________________________________________________________
_ 
Le conferisco il potere di inviare diffide, richieste, istanze, ricorsi e reclami in mio nome e per mio conto. 
All’uopo Le conferisco ogni più ampio potere, compreso quello di rinunciare agli atti e all'azione, di 
accettare rinunzie da parte degli avversari, di transigere la controversia, di estendere le pretese a terzi 
soggetti, di associare nella difesa, nominandoli all’uopo, altri procuratori e difensori, di nominare tecnici 
e periti, di incassare somme rilasciare quietanza, pagare in mio nome e per mio conto. Il tutto ratificando 
sin d’ora il Suo operato e senza che possano venire opposte indeterminatezza o carenza di poteri.  
Il mandato per l’eventuale fase giudiziale sarà conferito successivamente con atto separato.  
Eleggo domicilio presso il Suo Studio professionale in Bari (70122) Via Marchese di Montrone 126. 
 

DATA                      FIRMA 
 
_________________________       _________________________ 



 
AVVOCATO GIANNUZZI CARDONE 

 

	

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 
196/2003, ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: Il 
trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito 
stragiudiziale. Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati; il trattamento è svolto dal titolare e/o 
dagli incaricati del trattamento. Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività 
di cui al punto 1. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle 
attività di cui al punto 1. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al 
punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei 
soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. Il Trattamento dei dati avverrà 
anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati personali possono 
essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato 
l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della 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 il blocco dei dati trattati in violazione della 
legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati salvi i casi di trattamento obbligatorio dei dati espressamente previsti 
dalle Leggi vigenti .Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella predetta disciplina 
legislativa, verranno in quanto previsto per Legge conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione. Ai sensi dell’art. 23 del Codice della Privacy 
con l’apposizione della firma in calce ai presenti moduli manifesta il consenso al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità sopra richiamate 
nei limiti in cui il consenso della S.V. fosse richiesto per Legge. In particolare, esprimo il mio consenso per l’acquisizione dei dati personali; la comunicazione 
dei dati a terzi così come indicati nella presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno. Presto il consenso al contatto mediante i social network suindicati. Titolare del trattamento è l’avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone. 

 
DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: GENTILE CLIENTE, in ottemperanza alle disposizioni del 
d.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, Ella, ai sensi dell’art. 
22 del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90 del 25.5.2017, assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per 
dichiarazioni false o non veritiere, è tenuta ad identificarsi nei modi e nelle forme previsti dalla predetta normativa, inoltre consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art 55 del predetto d.lgs. in caso di informazioni false o non veritiere, deve fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per 
consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 del d.lgs. 231/2007 nel caso ed in 
particolare delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue la prestazione professionale è tenuta altresì a identificare il “Titolare 
effettivo” di cui all’art. 21 del d.lgs. 231/2007 e ss.mm. Lo studio la informa che il trattamento dei dati forniti avverrà anche per le finalità previste dalla 
vigente normativa in materia di antiriciclaggio vigente normativa in materia di antiriciclaggio. 
Il sottoscritto, come indicato ed identificato nella anagrafica cliente, dichiara di NON essere persona politicamente esposta ai sensi del d.lgs. 231/2007 e 
relativo Allegato Tecnico, di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare 
la capacità dello Studio Professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo, a mezzo racc. A/R 
o PEC da inviare presso lo Studio ogni eventuale variazione o integrazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. 
 

DATA                      FIRMA 
 
_________________________        _________________________ 
  



AVVOCATO GIANLUIGI 
GIANNUZZI CARDONE 

 
BARI 

via Marchese di Montrone 126 - 70122 
+39 347 09 252 46 +39 080 52 830 36 

g.giannuzzicardone@pec.libero.it 
info@avvocatogiannuzzicardone.it  
fb.com/avvocatogiannuzzicardone 

 

PROCURA ALLE LITI 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________, 

nato/a a _____________________________ (_____) il ____________________, CF ___________________________, 

residente in _________________________________ (_____) via __________________________________ n. _____, 

nomino e costituisco procuratore e difensore in ogni fase, stato e grado, anche in esecuzione ed in 

opposizione, del procedimento al TRIBUNALE CIVILE DI ______________________________, contro 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, l’avv. GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE, conferendogli ogni più ampia 

facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la 

rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, 

riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande 

riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare 

rendiconti, ed assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso 

lo studio dell’avv. GIANLUIGI GIANNUZZI CARDONE presso il cui studio in BARI alla via MARCHESE DI 

MONTRONE 126 (PEC: g.giannuzzicardone@pec.libero.it). Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell’art. 

4, co. 3, D.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici 

fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di 

mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di essere stata informata, ai sensi dell’art. 

2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più 

avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto-legge, di essere stata resa edotta circa i rischi del 

contenzioso ed il grado di complessità dell’incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e 

dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di 

soluzione e della prevedibile durata del processo, di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri 

ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico, nonché di aver ricevuto ed 

accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione 

analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso 

professionale, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell’avvocato cui 

con la presente conferisco incarico, di essere stata informata che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 

196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati 

per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. La presente procura 

alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, 

come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013. 

 
Firma autografa 

 

 

 

 

Vera ed autentica la superiore firma 

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone	

	



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. dicembre 2000 n. 445) 
ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1° BIS D.P.R. 

30/5/2002 N. 115 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a ________________________ 
(_____) il ______________________ ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", consapevole della decadenza 
dei benefici di cui all'art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

DICHIARA 

Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002, non è superiore ad € 
35.240,04 relativamente all'anno ___________ (L'anno di riferimento è quello dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata) 
Dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto da: 

 

FIRMA 
………………………………………………………… 
 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

IL DICHIARANTE 

…………………………………………………..…… 

Generalità anagrafica dei componenti nucleo familiare 

compreso Il richiedente 

Data di nascita. Comune di nascita 

 
Cognome e nome 

 
…………………………………………………… 
 
C.F. ……………………………………. 
 

 
 
……………………….. 

 
 
………………………………….. 

 
Cognome e nome 

 
…………………………………………………… 
 
C.F. …………………………………….. 
 

 
 
……………………….. 

 
 
………………………………….. 

 
Cognome e nome 

 
…………………………………………………… 
 
C.F. …………………………………….. 
 

 
 
……………………….. 

 
 
………………………………….. 

 
Cognome e nome 

 
…………………………………………………… 
 
C.F. …………………………………….. 

 

 
 
……………………….. 

 
 
………………………………….. 

 
Cognome e nome 

 
…………………………………………………… 
 
C.F. …………………………………….. 

 

 
 
……………………….. 

 
 
………………………………….. 

  
 


