CONFERMA INCARICO PROFESSIONALE
- il/ Sig./Sig.ra _________________, C.F. _____________________ nato/a in ________________ e
residente in ___________________________, quale “cliente”
- da una parte - l’avvocato Paolo Viscò del foro di Trapani, nato in Sorgono il 4 febbraio 1982 (c.f.: VSC PLA 82B04
I851K), con studio in Alcamo nella via Monte Bonifato, n.°107, responsabile del Progetto “Ti Difendo Io”,
avente sede in Palermo, nella via Generale Arimondi n. 4/C, presso il quale elegge domicilio ai fini del
presente contratto, d’ora innanzi indicati anche quali “professionista”;
- dall’altra parte Premesso
che la cliente, ut supra generalizzato, ha già ricevuto l’informativa e prestato il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi di legge.
*****
1) OGGETTO
Con la sottoscrizione del presente accordo e la sottoscrizione della procura ad litem da parte del Sig.
________________, l’avvocato Paolo Viscò si impegna a fornire l’assistenza legale stragiudiziale per quanto
concerne la richiesta di risarcimento danni derivanti dalla cancellazione del concerto del 30/05/2019.di Elton
John.
Si intenderà per assistenza stragiudiziale e giudizile la seguente attività: redazione missiva di messa in mora
alla società organizzatrice dell’evento, esperimento dell’eventuale tentativo di conciliazione e gestione delle
trattative al fine di una definizione bonaria del contenzioso;
2. Esecuzione dell’incarico
Il Professionista si impegna ad eseguire l’incarico conferito dal Cliente nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del
codice civile, dalle leggi e dalle norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale Forense.
Il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell’opera di sostituti e ausiliari.
3. Decorrenza e durata dell’incarico
Il conferimento dell’incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico e si intende
conferito fino alla conclusione della prestazione.
4. Antiriciclaggio
Il Cliente dichiara di:
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a) di essere stato informato che il Professionista è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs.
n. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90) e, in particolare, a procedere all’adeguata
verifica della clientela, alla conservazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla
segnalazione di operazioni sospette. Ai sensi di tale normativa, il Cliente ha l’obbligo di fornire al
Professionista i documenti e le informazioni relativi alla persona fisica (o alla società) e ai firmatari della
presente lettera di incarico, nonché al Titolare Effettivo della prestazione in caso di cliente diverso dalla
persona fisica. Tali documenti ed informazioni dovranno, inoltre, essere trasmessi con la massima
tempestività, in caso di successiva variazione dei dati del Titolare Effettivo, onde consentire al Professionista
di svolgere puntualmente gli adempimenti di adeguata verifica previsti dalla normativa, ivi compreso il
controllo costante. L’omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevanti ai fini della normativa Antiriciclaggio
rende difficoltoso o impossibile al Professionista conformarsi alla stessa. Conseguentemente, la mancata
disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l’esecuzione della prestazione
professionale, come espressamente previsto dalla normativa Antiriciclaggio;
b) di essere consapevole che il Professionista conserva i dati e le informazioni che ha acquisito per assolvere
gli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine per operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti controlli a cura dell’UIF o di qualunque altra
Autorità competente.
Si fa presente che, in attuazione di quanto stabilito dal nuovo testo dell’art. 18, co. 2, del d.lgs. n. 231/2007, il
Professionista assolve gli obblighi di identificazione e di verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del
titolare effettivo prima del conferimento dell’incarico avente ad oggetto la prestazione professionale.
5. Protezione dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente autorizza il Professionista, gli ausiliari e/o sostituti al
trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione dell’incarico affidato.
In particolare, il Cliente dichiara di essere stato informato circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c)

le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione
dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
f)

il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
responsabile del trattamento.

Palermo lì, 04/06/2019

Il Cliente _________________________________________________

Il Professionista Avv. Paolo Viscò
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