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Protocollo e data (vedi segnatura) 

 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

 

Ai Dirigenti Scolastici  delle Scuole di ogni ordine e grado  

degli Istituti scolastici statali 

con richiesta di pubblicazione   

all’Albo on line dell’Istituto 

 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

ALL’ALBO ON LINE DELL’ISTITUTO  

AL SITO DELL’ISTITUTO  

AGLI ATTI  

  

AVVISO PUBBLICO  PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE A.S. 2020/2021 - RIAPERTURA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 

VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;  

Visto il D. I. n. 129/2018; 

Visti il   PTOF 2019/2022 aggiornato e approvato  dal Collegio Docenti nella seduta del 16/12/2020 e dal 

Consiglio di Istituto in data 17/12/2020; 
Tenuto conto dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa; 

Vista la necessità di individuare con avviso il personale interno o esterno in possesso dei requisiti richiesti 

per assumere l’incarico di esperto;   
Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

VISTO il bando prot. n. 247/2021; 

VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 1634/2021; 
VISTE le rinunce di due classificati in posizione utile; 

VISTA l’urgenza di attivare i corsi di ampliamento dell’offerta formativa di seguito indicati entro il termine 

delle attività didattiche; 

EMANA 
Il presente avviso di selezione, riservato esclusivamente al personale interno o esterno 

all’amministrazione scrivente, per l’individuazione di esperti per l’a.s. 2020/2021 per l’attuazione 

dei seguenti corsi: 

a) N. 1 MADRELINGUA INGLESE per gli alunni della Scuola Primaria altri plessi 

- Destinatari:  alunni delle 13 classi della Scuola Primaria; 

- Periodo di svolgimento: da aprile  al 4  giugno 2021; 
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- Sede: Scuola Primaria, Plessi di Sant’Ippolito, Isola di Fano e Calmazzo  

- Obiettivi: Consolidamento e potenziamento della lingua inglese con particolare attenzione alle 

abilità relative all’ascolto e alla produzione orale.  

- Durata: 65 ore, n. 5 ore a classe, in orario curriculare. 
b) N. 1 MADRELINGUA INGLESE per gli alunni della Scuola Primaria Fossombrone 

cap.go 

- Destinatari:  alunni delle 14 classi della Scuola Primaria; 

- Periodo di svolgimento: da aprile  al 4  giugno 2021; 

- Sede: Scuola Primaria, Plesso di Fossombrone cap.go sez. A, sez. B, sez. C; 

- Obiettivi: Consolidamento e potenziamento della lingua inglese con particolare attenzione alle 

abilità relative all’ascolto e alla produzione orale; 

- Durata: 70 ore, n. 5 ore a classe, in orario curriculare. 

 

ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA   

Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei 

titoli culturali e professionali, come previsti  ovvero: 

1. Diploma e/o laurea; 

2. Esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di MADRELINGUA INGLESE nelle 

scuole.  

3. Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione 

dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

4. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

5. Autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

ART. 2 – PRIORITÀ NELLA DESIGNAZIONE DELL’ESPERTO 

L’Istituto Comprensivo procederà alla designazione dell’Esperto MADRELINGUA INGLESE secondo 

l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente:   

a) al personale interno all’Istituto scolastico; 

b) al personale interno ad altra Istituzione scolastica che si dichiari disponibile ad operare su 

più Istituti;   

c) in assenza del personale di cui alle lettere a) e b), la scuola potrà avvalersi di un esperto 

esterno.  

Il soggetto rientrante nella tipologia espressa dalla lettera a) e b) sarà destinatari di lettera di incarico; il 

soggetto rientrante nella tipologia espressa dalla lettera c)  sarà Destinatario di contratto di prestazione 

d’opera. Il soggetto rientrante nella tipologia espressa dalla lettera b) e c) dovrà presentare in sedi di 

domanda l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

ART. 3 – PRESTAZIONI RICHIESTE ALL’ESPERTO 

Consolidamento e potenziamento della lingua inglese con particolare attenzione alle abilità relative 

all’ascolto e alla produzione orale. 
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ART. 4 – COMPENSI 

Con riferimento all’impegno e al numero di alunni l’importo preventivato ammonta a euro 20.00 

(ventieuro,00) esclusi  gli oneri a carico dell’Amministrazione (oneri, ritenute o tributi).  Detto 

compenso sarà liquidato al termine della  presentazione della dichiarazione dell’attività realmente svolta 

e/o di fattura elettronica.  

 

ART. 5 – COMPARAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO  

Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un 

punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui 

procedere all’aggiudicazione dell’affidamento. L’avviso sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo il criterio del miglior 

punteggio qualitativo, in base ai seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi: 

 Titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio e 

valutazioni specifiche e complessive conseguite per 

ESPERTO MADRELINGUA* 

Titoli valutabili ai fini 

dell’attribuzione del 

punteggio e valutazioni 

specifiche e complessive 

conseguite per ESPERTO 

MADRELINGUA* 

1 Possesso di diploma di Laurea o altro titolo equipollente 

attinente alla selezione 

20 punti 

2 Esperienza nell’insegnamento in lingua inglese a bambini 

e giovani adulti 

20  punti 

3 Esperienze di docenza di lingua inglese nella scuola 

primaria e/o secondaria di I grado e/o universitaria 

15 punti 

4 Esperienza nell’insegnamento in lingua 

inglese con metodologia CLIL 

15 punti 

5 Esperienza e/o collaborazione con enti o centri, 

preferibilmente universitari, preposti all’insegnamento e 

alla verifica della lingua inglese 

15 punti 

6 Esperienze nell’insegnamento della lingua inglese per 

scopi specifici (ESP) 

15 punti 
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TOTALE 100 PUNTI 

 

*DOCENTE MADRELINGUA - Per docente “madre lingua” si intende cittadino straniero o italiano che 

per derivazione familiare o vissuto linguistico abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali 

da garantire la piena padronanza della lingua inglese, oggetto del presente percorso formativo.  

Si precisa:  

1) Relativamente al criterio A, che il candidato deve documentare di aver seguito:  a) il corso di 

studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo;  b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari 

al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso 

di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. Nel 

caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente.    

2) Relativamente ai criteri B, C, D, E, F vengono assegnati 5 punti per ciascun anno (o frazione di 

anno) per ciascun titolo/esperienza, fino a raggiungere il punteggio massimo indicato in tabella. 

L’Istituto si riserva la  facoltà di : 

1) affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa, o di 

non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa; 

2) di non procedere ad aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui 

nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola, senza che 

alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati. 

 

Art. 6 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA  

1. Saranno altresì esclusi dalla procedura comparativa i concorrenti:  

a) che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

b) che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

c) che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenze passate in giudicato;  

d) che abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti;  

e) che, in riferimento all’Avviso, presentino candidature contenenti riserve e/o eccezioni.  

f) Che abbiano presentato offerte condizionate o parziali. 

 

ART. 7 - DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata per il periodo compreso tra aprile  e giugno 2021,  non rinnovabile. 
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ART. 8 – RECESSO E SURROGA 

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto qualora il 

tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a 

norme di legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta o e-mail 

certificata, indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta giorni prima da quando la rescissione 

dovrà avere effetto, previo pagamento in dodicesimi delle prestazioni già eseguite. 

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse 

rinunciare la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso 

l’Istituto.  

 

ART. 9 -  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente a mezzo email   dell’Istituto Comprensivo “F.lli 

Mercantini” di Fossombrone (PU) psic82000l@istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del 

21/04/2021, con oggetto la dicitura: “Contiene domanda partecipazione avviso esperto 

MADRELINGUA INGLESE” corredato della seguente documentazione e/o autocertificazione dei 

requisiti prescritti: 

1. Domanda di partecipazione; 

2. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà; 

3. Copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale.  

4. Curriculum Vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo parametri di aggiudicazione sopra 

riportati; 

5. Autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’ente o dall’amministrazione di 

appartenenza. 

LE DOMANDE PRIVE DELLE INDICAZIONI PREVISTE NEL PRESENTE BANDO O 

PRESENTATE OLTRE IL TERMINE INDICATO NON SARANNO PRESE IN 

CONSIDERAZIONE. 

Prima del conferimento dell’incarico dovrà essere presentata,  se richiesta, la documentazione dichiarata 

che dà accesso ai punteggi di cui sopra. 

 

ART. 10 -   TERMINI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il Dirigente Scolastico procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste pervenute, il giorno 

21/04/2021 alle ore 14.00. Procederà in seduta riservata alla valutazione delle domande pervenute e 

all’assegnazione dei punteggi secondo i parametri sopra riportati, nonché alla stesura di una graduatoria 

in base alla quale procedere all’individuazione dell’esperto MADRELINGUA INGLESE. 

La stesura della graduatoria terrà conto che l’individuazione avverrà tenendo conto del seguente ordine di 

priorità:  

a) al personale interno all’Istituto scolastico;  

b) al personale interno ad altra Istituzione scolastica che si dichiari disponibile ad operare su 

più Istituti;   
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c) in assenza del personale di cui alle lettere a) e b), la scuola potrà avvalersi di un esperto 

esterno.  

La graduatoria provvisoria degli esperti selezionati sarà pubblicata all'albo on line sul sito web 

dell’Istituto. La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla sua pubblicazione e 

comunque non oltre il 26/04/202021 ore 10.00 all’indirizzo email della scuola 

psic82000l@istruzone.it   . Decorso detto termine senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva e il 

Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà al conferimento 

dell’incarico. 

 

ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini” 

di Fossombrone in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Dirigente 

Scolastico, informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione sono 

oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e 

comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata e in particolare del diritto alla protezione dei 

dati personali degli interessati. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso 

al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato 

all'Ufficio incaricato della conservazione delle domande e dell'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 

procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un 
concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi 

dell'art. 22 della L. n° 241 del 7 agosto 1990. 

 

ART. 12 – RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è 

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Michela VISONE. 

 

ART. 13 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 

agosto 1990, n°241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n° 60, 

solo dopo la conclusione del procedimento. 
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ART. 14 - PUBBLICITÀ LEGALE 

Il presente Avviso, ai fini dell’evidenza pubblica di cui all’art. 32 della legge 8 giugno 2009 n. 69, viene 

reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola 

http://www.mercantinifossombrone.gov.it , Amministrazione trasparente sezione bandi di gara. 

Tutto il materiale in formato elettronico di cui al presente bando è reperibile sul sito. 

 

 

ART.15 - DISPOSIZIONI FINALI   

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

 

ART. 16 – CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Urbino. 

 

Art.  17 – NORMA DI RINVIO  

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituiscono disciplina 

applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di leggi vigenti in materia. 

 

ART.18 - ALLEGATI   

I candidati devono utilizzare la modulistica allegata che è parte integrante del presente avviso: 

1) Allegato “A” - Modello domanda di ammissione alla selezione.   

2) Allegato “B” - Scheda autovalutazione titoli posseduti.   

3) Allegato “C” – Informativa Codice in materia dei dati personali - ai sensi del Regolamento 

UE nr.679/2016.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993)  
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Allegato “A” - Modello domanda di ammissione alla selezione.   

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini”  

 Via Torricelli n. 4 – Fossombrone (PU)  

  

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO ESPERTO MADRELINGUA INGLESE  A.S. 2020/2021 

 

  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato a                                                                       il 

Codice Fiscale:  

Residente in                                                  Via                                                      nr. 

Telefono Cellulare 

email Pec 

Avendo preso visione dell’avviso indetto dal Dirigente Scolastico per il  CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE  di cui all’oggetto:  

PRESENTA 

la propria candidatura per incarico di Esperto di MADRELINGUA INGLESE in qualità di:  

 ESPERTO Interno a questa Istituzione Scolastica;  

 ESPERTO Esterno – Collaborazione Plurima dipendente dall’Istituzione Scolastica 

___________________________________________________________________;  

 ESPERTO Esterno – Prestazione d’opera;  

 

PER IL SEGUENTE PROFILO: 

 N. 1 MADRELINGUA INGLESE per gli alunni della Scuola Primaria altri plessi  

 N. 1 MADRELINGUA INGLESE per gli alunni della Scuola Primaria Fossombrone cap.go 

A al fine, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere o 

falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che, qualora dai controlli previsti 

dall’art. 71 dello stesso DPR n° 445 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista 

la decadenza dai benefici conseguiti, ai sensi dell’art. 75 dello stesso DPR, DICHIARA sotto la personale 

responsabilità:  
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 di aver preso visione dell’avviso e di accettarne le modalità di selezione, reclutamento e tutte le 

condizioni previste dallo stesso;  

 di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo di esperto MADRELINGUA INGLESE e di 

accettarne senza riserva alcuna tutte le condizioni; 

 di essere in possesso dei requisiti per cui  si richiede l’incarico;  

 di non aver subito condanne penali che escludano dell’elettorato attivo e che comportino 

l’interdizione dai pubblici      uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

 di avere subito le seguenti condanne penali _______________________________________;  

 di non avere procedimenti penali pendenti;  

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ___________________________________; 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri programmati dal Dirigente Scolastico per 

programmare e pianificare le   attività di propria pertinenza;  

 di essere cittadino italiano             si       no 

 di  godere dei diritti politici           si         no  

 di essere in possesso dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza se dipendente da 

P.A.;  

 di esibire in originale e/o copia autentica, in caso di individuazione e prima della firma dell’incarico, 

i titoli soggetti a valutazione, se richiesto. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità di essere in possesso dei titoli riportati nel curriculum vitae allegato alla presente e di essere 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 

dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 

del citato D.P.R. n. 445/2000).  

Il/La sottoscritto/a autorizza l’istituto al trattamento dei dati personale ai sensi del Regolamento UE nr. 

679/2016 in Materia di Dati Personali.  

 

Allega alla presente domanda:  

1) Allegato B (scheda di auto/valutazione); 

2) Allegato C (Informativa agli interessati ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016); 

3) Curriculum vitae in formato europeo; 

4) Copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale.  

  

Luogo_____________________________ lì ________________  

Firma  ______________________________________      ( per esteso e leggibile)   
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Allegato B – Scheda di auto/valutazione titoli   

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini”  

 Via Torricelli n. 4 – Fossombrone (PU)  

 

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000   

(RELATIVA AI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E SCIENTIFICI POSSEDUTI) PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE A.S. 2020/2021   

  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato a                                                                       il 

Codice Fiscale:  

Residente in                                                  Via                                                      nr. 

Telefono Cellulare 

email Pec 

  

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Esperto MADRELINGUA INGLESE  consapevole della 

responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,   

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli: 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

DESCRITTORE Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura della 

commissione 

 Possesso di diploma di Laurea o 

altro titolo equipollente attinente 

alla selezione 

20 punti   

 Esperienza nell’insegnamento in 

lingua inglese a bambini e giovani 

adulti 

20  punti   

 Esperienze di docenza di lingua 

inglese nella scuola primaria e/o 

secondaria di I grado e/o 

universitaria 

15 punti   
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 Esperienza 

nell’insegnamento 

in lingua inglese 

con metodologia 

CLIL 

15 punti   

 Esperienza e/o collaborazione 

con enti o centri, preferibilmente 

universitari, preposti 

all’insegnamento e alla verifica 

della lingua inglese 

15 punti   

 Esperienze nell’insegnamento della 

lingua inglese per scopi specifici 

(ESP) 

15 punti   

TOTALE   

 

Luogo ______________________________________ lì __/__/______  

  

Firma del/la condidato/a _____________________________________  

 

Riservato alla Commissione 

Luogo e data  

Il Dirigente Scolastico  

 

La Commissione  
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ALLEGATO C – Informativa agli interessati ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016  

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini”  

 Via Torricelli n. 4 – Fossombrone (PU)  

 

ALLEGATO C - Informativa agli interessati ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016  PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE A.S. 2020/2021 

 

I dati personali raccolti saranno trattati per comunicazioni e per dare esecuzione al contratto stesso, su supporto 

cartaceo e mediante strumenti elettronici, e saranno protetti in conformità alle disposizioni di legge e agli obblighi 

di riservatezza.  

 In particolare:  

a) il trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari, è finalizzato alla corretta e completa esecuzione 

dell’incarico professionale conferito, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale;  

b) il trattamento dei dati è strettamente necessario per lo svolgimento dell’incarico conferito;  

c) l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di 

proseguire/dare corso al rapporto professionale in essere o da instaurare;  

d) il trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni ai sensi del Regolamento UE nr. 

679/2016: “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 

l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 

blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di 

dati”;  

e) il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di strumenti 

elettronici e non elettronici, configurati, in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei Suoi/Vostri dati 

e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale;  

f) i dati saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento;  

g) i dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a collaboratori esterni, ai soggetti operanti nel 

settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ed in genere a terzi soggetti cui disposizioni di legge 

attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai quali la comunicazione è necessaria per l’esercizio delle attività 

proprie della professione forense;  

h) i dati personali non saranno oggetto di diffusione non necessaria per l’esecuzione degli obblighi 

contrattuali o preventivamente autorizzata;  

i) Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dal Regolamento UE nr. 679/2016.  

Luogo _________________________________ lì ____________________  

  

Per accettazione   

Firma del/la candidato/a _____________________________________ (per esteso e leggibile)  
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