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Modulo Richiesta Servizio di Consulenza “Privacy Plus” e “Privacy Plus +”  
Servizio di Consulenza a cura del dott. Giuseppe Chianese (FORNITORE DEL SERVIZIO), già Responsabile Protezione dei Dati 

dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Nocera Inferiore, in collaborazione con “nonsoloprivacy.com” (DELEGATO) 

Convenzione Ordine Avvocati del Foro di Nocera Inferiore 

 RICHIEDENTE   

Cognome  Nome  

Codice Fiscale  Partita IVA  

Indirizzo 
Studio 

 CAP e 
COMUNE 

 

Telefono  Cellulare  

e-mail  PEC  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….……………………………….. (RICHIEDENTE) 

con la presentazione del modulo chiede l’attivazione del servizio di consulenza: 

❑   “Privacy PLUS” al costo di euro 80,00 per l’anno 2018 
 Il servizio comprende: un piano di formazione, una check list degli adempimenti da effettuare, una descrizione delle 

misure informatiche e logistiche di norma utilizzate per la protezione dei dati e, al fine di facilitare l’inserimento dei dati 

(A CURA DEL RICHIEDENTE) e il controllo sugli stessi (A CURA DEL DELEGATO), la condivisione del software Privacy 

Manager1 

❑  “Privacy PLUS +” al costo di euro 30,00 per l’anno 2018. 

Il servizio prevede l’assistenza nella condivisione della compilazione della documentazione del software Privacy 

Manager. L’assistenza sarà fornita presso la sede dell’Ordine previo appuntamento.  

Il contributo per la fruizione del servizio per l’anno 2018 è stato corrisposto alla segreteria 
dell’Ordine contestualmente alla presentazione del modulo.  
Rinnovo e canoni annui successivi - Il Richiedente, in mancanza di disdetta da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno (il primo entro il 31/12/2018) autorizza fin da ora ed irrevocabilmente 
l’addebito per l’intero anno e per gli anni successivi alla prima scadenza contrattualmente prevista. Il canone annuo del servizio varierà annualmente in funzione dell’indice ISTAT a partire dal 1° 
gennaio 2020. Il Richiedente dichiara di accettare fin d’ora eventuali variazioni ai canoni annui del servizio, in aggiunta all’aggiornamento ISTAT e comunque successivamente alla data del 1° gennaio 
2020, previa comunicazione che dovrà ricevere almeno 60 gg. prima dell'entrata in vigore di detti aumenti. Fatta salva la possibilità di disdetta il Richiedente sottoscrivendo la presente si impegna fin 
da ora ad accettare irrevocabilmente tali variazioni  

Per sottoscrizione e accettazione della PROPOSTA D’ORDINE: 
Il Fornitore del servizio si riserva il diritto di accettare la presente proposta d’ordine entro 10 gg dalla data di sottoscrizione della stessa, la proposta si intende 
comunque perfezionata con la consegna dei codici di attivazione e/o con l’attivazione del servizio richiesto. 

 
Luogo e data_________________________________ firma _______________________________________________ 
 
 
DIRITTO DI RECESSO (Dlgs.50/1992): Il Cliente, ove rivesta la qualifica di consumatore, ha facoltà di recedere dal presente ordine unicamente mediante 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con i dati atti a consentire la identificazione del cliente e dell’ordine revocato, al seguente indirizzo: “Dott. 
Giuseppe Chianese – Via Turati, 29 - 80024 Cardito (NA)”. La disdetta deve essere spedita entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di 
sottoscrizione del presente impegno e anticipata via mail a info@nonsoloprivacy.com. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DL 196/2003) 
I dati personali raccolti con il presente contratto saranno trattati mediante strumenti informatici e non informatici tali da garantire la massima sicurezza e riservatezza 
degli stessi, nel pieno rispetto del Decreto Legge n. 196 del 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e successive integrazioni e modifiche, ed utilizzati 
esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto medesimo. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’espletamento di attività di 
elaborazione, limitatamente alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati da parte del richiedente è necessario per l’esecuzione del presente contratto. I dati 
saranno conservati per la durata del servizio. Ai sensi dell’art. 7 del DL 196/2003 potrete chiedere di consultare e modificare i Vs. dati e/o opporvi al trattamento degli 
stessi, nella parte in cui non sia necessario per l’esecuzione del presente contratto, scrivendo a “Giuseppe Chianese” (Titolare del Trattamento) – mail: 
info@nonsoloprivacy.com. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. letta l’informativa autorizza il trattamento dei dati 

Luogo e data ___________________________________________    firma____________________________________ 

                                                           
1 Il software consente di poter adempiere a quanto previsto dal GDPR e dal principio di Accountability, quali, ad esempio, la verifica 

d’impatto, la generazione del registro del trattamento e la stampa della documentazione (registro trattamento e documento 
valutazione d’impatto). 

mailto:info@nonsoloprivacy.com

