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 Milano, 18 febbraio 2019 

  

Spettabile 

Comune di Vado Ligure 

Piazza San G. Battista 5 

17047 Vado Ligure (SV) 

 

Alla cortese attenzione del Preg.mo Sig. 

Arch. Alessandro Veronese 

Responsabile del V° settore tecnico, urbanistica e gestione del 

territorio 

 

Via email 

patrimonio@comune.vado-

ligure.sv.it 

 

 

Oggetto:  Comune di Vado Ligure c/ Giuggia Costruzioni S.r.l. 

  Proposta di incarico di assistenza legale in sede stragiudiziale. 

Egregio Architetto, 

 con riferimento ai contatti recentemente intercorsi, riassumo qui di seguito le condizioni in 

merito alle possibili prestazioni professionali di assistenza legale che sarei onorato di prestare in sede 

stragiudiziale a favore di codesto Spettabile Comune di Vado Ligure (indicato nel prosieguo come il 

“Cliente”) per supportarlo nell’esercizio dei propri diritti inerenti alla proprietà della cava di calcare 

denominata “Cava Trevo” e alla pertinente concessione affidata alla società Giuggia Costruzioni S.r.l. 

in data 11 settembre / 19 dicembre 2012 (il “Progetto”). 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

L’assistenza professionale oggetto del presente incarico comprenderà le attività ragionevolmente 

necessarie od opportune per il migliore perseguimento del Progetto stesso, come di volta in volta 

pianificate e condivise con il Cliente. 

Tali attività, indicativamente, comprenderanno le seguenti.  

(a) Assistenza preliminare al Cliente in relazione all’inquadramento del Progetto. 

(b) Assistenza al Cliente per il reperimento e la selezione della documentazione avente 

rilievo in relazione al Progetto. 

(c) Analisi della documentazione rilevante e parere verbale introduttivo in merito ai key 

findings. 
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(d) Partecipazione a riunioni con il Cliente e con eventuali professionisti interni ed esterni 

coinvolti nel Progetto, nonché e a riunioni e negoziazioni con la Giuggia Costruzioni 

S.r.l. 

(e) Redazione della documentazione avente rilievo legale necessaria per il perseguimento 

del Progetto. 

(f) Supporto generale alle competenti funzioni del Cliente in relazione all’espletamento 

delle rispettive competenze in relazione al Progetto. 

Resta inteso che debbono intendersi escluse dal presente incarico questioni a oggi impreviste e 

imprevedibili e comunque richiedenti impegno professionale straordinariamente urgente o rilevante 

rispetto all’ordinaria conduzione di attività consimili al Progetto, in merito alle quali sarà mia cura 

informare preventivamente il Cliente ai fini del raggiungimento di un separato accordo di consulenza 

e assistenza professionale ad hoc. 

2. IL TEAM 

Sarà mio impegno e compito essere il referente principale del Cliente in relazione al Progetto.  

Laddove le specifiche esigenze del Progetto lo richiedessero, e comunque previa approvazione da 

parte del Cliente del correlativo preventivo di spesa e dell’effettivo conferimento dell’incarico, 

potranno essere altresì coinvolti nel Progetto ulteriori professionisti esterni secondo le specifiche 

esigenze di espletamento dell’incarico. 

3. DURATA DELL’INCARICO E TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO 

L’Incarico avrà durata fino al termine del Progetto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. 

Resta inteso che, in caso di cessazione del rapporto con il Cliente per raggiungimento della data ultima 

sopra indicata senza che sia intercorsa la conclusione del Progetto, sarà mia cura convenire 

separatamente con il Cliente le modalità di prosecuzione dell’incarico. 

4. ONORARI E SPESE 

Sulla base delle attività sinteticamente descritte al punto 1 che precede, sono in grado di quantificare 

i miei onorari professionali nella somma di € 4.900,00 (Euro quattromilanovecento/00). 

La predetta quantificazione è basata sull’assunzione che l’impegno complessivo per l’espletamento 

dell’incarico sia di circa 35 ore e che non emergano questioni straordinarie al momento non 

prevedibili che modifichino sostanzialmente l’oggetto e/o le modalità di prestazione del medesimo 

incarico. Qualora tale assunto non si verificasse corretto, potremo insieme concordare una riduzione 

o un aumento dell’anzidetto corrispettivo stimato.  

L’importo sopra indicato deve in ogni caso intendersi al netto di IVA, CPA (Cassa Previdenza 

Avvocati) e dei costi vivi sostenuti per l’espletamento dell’incarico.  
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Nessun ulteriore importo sarà addebitato per: (i) le trasferte per riunioni presso la sede del Cliente; 

(ii) ogni spesa di segreteria e l'attività dedicata alla collazione e all’archiviazione di documenti, 

nonché le attività similari; (iii) la stampa e la fotocopia di documenti; e (iv) le spese telefoniche e 

postali. 

Inoltre, eventuali costi vivi per l’esecuzione dell’incarico e di trasferta verso sedi diverse dal Comune 

di Vado Ligure verranno addebitati quale rimborso spese ai valori di costo. Per le trasferte in auto, 

tali valori verranno applicati secondo le determinazioni statistiche dell’Automobile Club d’Italia 

(ACI) applicabili al caso di specie (pari, allo stato, a € 0,50 (zero virgola 50) + IVA al km), con 

computo a partire dalla Città di Milano, recapito professionale dello scrivente. 

5. CONTABILIZZAZIONE E PARCELLAZIONE 

Le prestazioni professionali rese in esecuzione dell’Incarico verranno contabilizzate con 

rendicontazione sintetica. Tale rendicontazione comprenderà anche la separata indicazione delle 

spese rimborsabili di cui al precedente paragrafo 4. 

In ragione dell’impossibilità di determinare preventivamente le esatte tempistiche dell’esecuzione 

dell’incarico, sarà mia cura emettere le parcelle professionali inerenti alle attività svolte in ragione 

del progressivo stato di avanzamento dell’incarico medesimo e, indicativamente, su base trimestrale. 

6. ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 

In linea con quanto previsto dall’art. 12 della l. n. 247/2012, lo scrivente dichiara di essere titolare di 

idonea polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della 

professione. 

La predetta polizza è stata attivata, secondo termini e condizioni conformi a quanto previsto dal d.M. 

Giustizia in data 22 settembre 2016, con la società AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale 

per l’Italia, ha numero ICNF000001.012031 e massimale pari a € 2.000.000 per sinistro e per anno 

assicurativo. 

7. CONDIZIONI GENERALI 

7.1 Trattamento dei dati personali 

In materia di trattamento dei dati personali, lo scrivente dichiara di conformarsi alle disposizioni di 

cui al GDPR, anche nelle more dell’adozione della normativa nazionale di coordinamento e 

attuazione. I dati personali riferiti al Cliente, ivi inclusi eventuali dati sensibili e giudiziari 

direttamente comunicati dal Cliente ovvero a forniti da soggetti terzi, verranno trattati esclusivamente 

secondo le modalità descritte nell’informativa di cui all’Allegato 1 e, con riferimento al trattamento 

dei dati personali del Cliente per fini diversi dalla mera esecuzione dell’incarico e al trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari forniti dal Cliente per finalità diverse dallo svolgimento da parte mia di 

attività giudiziale, esclusivamente previo espresso consenso del Cliente medesimo. 
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L’informativa fornita al Cliente di cui all’Allegato 1 nonché l’eventuale consenso espresso dal Cliente 

avranno effetto anche in relazione agli ulteriori incarichi che il medesimo mi vorrà eventualmente 

conferire successivamente alla formalizzazione del presente incarico. Il rifiuto di prestare detto 

consenso con riferimento ai dati sensibili e giudiziari potrebbe impedire l'instaurazione, l'esecuzione 

e/o la prosecuzione del rapporto contrattuale presente o futuro. 

7.2 Antiriciclaggio e identificazione 

Lo scrivente dichiara altresì di conformarsi alle previsioni di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 

(e successivi provvedimenti attuativi) concernenti la raccolta e la registrazione (e relativa 

comunicazione di tale registrazione) dei dati identificativi dei propri clienti per finalità di prevenzione 

e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario. 

In ogni caso, l'accertamento dell'identità del Cliente avviene nel rispetto della normativa di legge e 

delle regole deontologiche che regolano la attività professionale degli Avvocati. 

7.3 Confidenzialità 

Indipendentemente da qualunque impegno contrattuale, le regole deontologiche mi vincolano ad un 

generale obbligo di confidenzialità. Qualunque informazione ricevuta dal Cliente e che non sia di 

pubblico dominio o non ci sia pervenuta indipendentemente da altra fonte verrà trattata come 

confidenziale e non sarà divulgata a terzi a meno che ciò non venga imposto dalla legge, da regole 

deontologiche o sia stato debitamente autorizzato. 

In ogni caso, La ringrazio per voler mantenere riservati gli elementi economici del nostro rapporto. 

7.4 Conflitti di Interesse 

Le confermo il mio impegno, ancora una volta in conformità alle regole deontologiche, a non 

rappresentare altri soggetti in situazioni che possano dare luogo a conflitti di interesse. 

7.5 Natura dell'incarico  

In relazione all'incarico conferitomi, il mio ruolo sarà limitato a quello di consulente legale. La mia 

assistenza non si estenderà a valutazioni di merito e di opportunità. 

*** 

Nel ringraziare per la fiducia manifestata ed auspicando di potere continuare a collaborare con il 

Comune in indirizzo, confido che i termini e le condizioni sopra esposti rispondano alle esigenze 

espresse.  

In tale caso, sarei grato se potesse ritrasmettermi copia della presente controfirmata (anche in forma 

digitale) per accettazione.  

Con i più cordiali saluti. 
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Avv. Pier Giorgio Coppa 

[FIRMATO DIGITALMENTE] 

 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

 

Data: _______________________ 

  

Ruolo del sottoscrittore: _______________________ 

  

Firma: _______________________ 
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Con riferimento al presente incarico ed agli eventuali successivi incarichi conferiti all’Avv. Pier 

Giorgio Coppa, ricevuta e letta in ogni sua parte l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui 

all’Allegato 1 e dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) 

del GDPR in relazione al trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato fuori dai casi di 

svolgimento di attività giudiziale, ivi inclusa la comunicazione in Italia e in paesi dell'Unione 

Europea, per le finalità elencate ai punti 2(a), 2(b), 2(c) e 2(d) dell'informativa stessa; 

➔ con riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2(e) della 

suddetta informativa: 

si presta il consenso □ [Barrare la voce che interessa] 

si nega il consenso □ [Barrare la voce che interessa] 

 

PER ACCETTAZIONE 

 

 

Data: _______________________ 

  

Firma: _______________________ 
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ALLEGATO 1 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL “REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016, RELATIVO ALLA 

PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI” (C.D. 

“GENERAL DATA PROTECTION REGULATION”) 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (c.d. “General 

Data Protection Regulation”) (il “GDPR”), e in relazione ai dati personali di cui il professionista di 

seguito indicato entrerà nella disponibilità con l’affidamento dell’incarico sopra descritto, si 

forniscono qui di seguito alcune informazioni inerenti al trattamento dei Vostri dati personali. 

1. Titolare del Trattamento 

Il titolare del Trattamento è l’Avv. Pier Giorgio Coppa, con domicilio professionale in Milano, 

Piazzale Libia n. 2 (il “Titolare del Trattamento”).  

Il Responsabile del Trattamento al quale potete scrivere per esercitare i diritti previsti dal GDPR è 

l’Avv. Pier Giorgio Coppa, il recapito postale anzidetto ovvero via email all’indirizzo 

piergiorgio.coppa@tlstudio.it. 

2. Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento 

Al momento della raccolta e, successivamente, in occasione dell'esecuzione di altre operazioni di 

trattamento (come di seguito definito), potremo venire a conoscenza di dati personali a Voi riferiti, 

ivi inclusi eventuali dati sensibili e giudiziari (i “Dati”).  I Dati da noi raccolti, da Voi direttamente 

comunicati ovvero a noi forniti da soggetti terzi, verranno trattati esclusivamente secondo le modalità 

descritte nella presente informativa ed in conformità alle disposizioni applicabili del GDPR. 

Il trattamento dei Dati consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati 

(il “Trattamento”).  I Dati non saranno oggetto di diffusione. 

Il Trattamento dei Dati verrà posto in essere per le seguenti finalità: 

(a) finalità connesse e strumentali alla instaurazione, gestione o conclusione dell’incarico 

professionale conferito, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale (es. acquisizione di 

informazioni preliminari alla conclusione del contratto, verifica di eventuali conflitti di 

interesse, esecuzione degli obblighi derivanti dall’incarico professionale conferito, etc.); 

(b) finalità connesse al controllo dell'andamento dei rapporti con i clienti, nonché al controllo dei 

rischi di credito e frodi relativi ai servizi richiesti; 

(c) finalità connesse con obblighi di legge, di regolamenti derivanti dalla normativa comunitaria 

ovvero derivanti da istruzioni impartite da pubbliche autorità o organi di vigilanza (ad es., 

obblighi imposti dalla normativa in materia di antiriciclaggio); e 

(d) finalità amministrative; e 
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(e) invio di brochure, pubblicazioni interne di informazione e aggiornamento, circolari destinate 

ai clienti, inviti a seminari e convegni, nel rispetto degli obblighi deontologici applicabili. 

3. Base giuridica del Trattamento 

Il Titolare tratta i Dati lecitamente, laddove il trattamento: 

(a) sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta; 

(b) sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista; 

(c) sia basato sul consenso espresso, per le finalità di cui al precedente punto 2(e). 

4. Modalità del Trattamento 

Il Trattamento dei Dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, 

pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal GDPR. 

Il Trattamento dei Dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e non, nel rispetto 

delle misure di sicurezza, fisiche e logiche, elencate nel GDPR. 

5. Natura del conferimento dei Dati e conseguenze derivanti di un eventuale diniego di consenso 

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui ai precedenti punti 2(a), 2(b), 2(c) e 2(d) è necessario e 

imprescindibile e non richiede il consenso espresso dell'interessato con riferimento ai Vostri dati 

identificativi nonché ai dati sensibili e giudiziari trattati per finalità inerenti l’attività giudiziale.  Con 

riferimento, invece, agli eventuali dati sensibili e/o giudiziari trattati nell’ambito dell’attività di tipo 

stragiudiziale, chiediamo il Vostro consenso espresso per poter procedere al loro eventuale 

trattamento.  Tale conferimento è, infatti, indispensabile per l'instaurazione e l'esecuzione del 

rapporto di consulenza legale e per l'adempimento degli obblighi contrattuali inerenti tale rapporto.  

Il rifiuto di conferire i Dati per le predette finalità potrebbe impedire l'instaurazione, l'esecuzione e/o 

la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al precedente punto 2(e) è facoltativo, e il relativo 

trattamento viene effettuato esclusivamente con il consenso espresso dell'interessato.  Il rifiuto di 

conferire i Dati per le predette finalità non ha conseguenza alcuna. 

6. Conservazione dei Dati 

I Vostri Dati, oggetto di Trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo 

di durata dell’incarico e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi 

di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste o consentite da norme di legge o 

regolamento. 

Tale tempo risulta oggi individuabile nel termine di 10 (dieci) anni dalla data di esaurimento 

dell’incarico. 

7. Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati 

I Dati forniti o altrimenti da noi acquisiti nell'ambito della nostra attività potranno essere comunicati 

in Italia ovvero in paesi appartenenti all'Unione Europea, ai seguenti soggetti e/o alle seguenti 

categorie di soggetti: 
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(a) 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. 

che precede; 

(b) a persone fisiche, giuridiche e/o enti, per finalità connesse alla fornitura di specifici servizi 

elaborativi e/o di consulenza da noi richiesti ovvero che svolgeranno eventualmente attività 

connesse, strumentali o di supporto all'attività da noi svolta, ovvero ancora attività necessarie 

all'instaurazione e/o esecuzione e/o conclusione del rapporto contrattuale con Voi instaurato 

o instaurando; 

(c) a soggetti a cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge ovvero 

dalla normativa secondaria o comunitaria; 

(d) a persone fisiche e/o giuridiche che possono venire a conoscenza dei Dati in qualità di 

"Responsabili del Trattamento" e/o persone fisiche nominate quali "Incaricati del 

Trattamento" ai sensi del GDPR. 

8. Profilazione e diffusione dei Dati 

I Vostri Dati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

9. Diritti dell'interessato 

In qualità di interessati, potrete esercitare tutti i diritti previsti dal GDPR.  Tali diritti potranno essere 

esercitati secondo le modalità ivi indicate.  In particolare, Vi informiamo che, rivolgendoVi al 

responsabile del Trattamento, avete il diritto di: 

(a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

(b) di ottenere l'indicazione (i) dell'origine dei Dati; (ii) delle finalità e modalità del Trattamento; 

(iii) della logica applicata in caso di Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento; e (v) 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del Trattamento; 

(c) richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o 

il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – copia dei Vostri dati personali 

in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare 

tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

(d) di ottenere: (i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando a ciò abbiate interesse, 

l'integrazione dei Dati; e (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei Dati eventualmente trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; (iii) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri (i) e (ii) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivelerà impossibile o 

comporterà un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
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(e) di opporVi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al Trattamento dei Dati, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; e (ii) al trattamento dei Dati a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato; 

(f) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il Trattamento sia 

basato sul Vostro consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni 

(ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati 

(ad esempio dati che rivelano origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, lo 

stato di salute o la vita sessuale), fermo restando che il Trattamento basato sul consenso ed 

effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; e 

(g) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 




