STUDIO LEGALE
Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

segreteriasantonicola@scuolalex.com

“ABILITAZIONE/SPECIALIZZAZIONE DOCENTI CON
TRE ANNI DI SERVIZIO”- ISTRUZIONI.
AZIONE

DIRETTA

IN

EUROPA

PER

TUTTI

I

DOCENTI

NON

ABILITATI/SPECIALIZZATI, CON SERVIZIO TRIENNALE (180×3) SU
MATERIA O SOSTEGNO PRESSO SCUOLE STATALI O PARITARIE.

- DAL COSTO DI EURO 60,00 (OMNICOMPRENSIVI, NESSUNA
ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE O SINDACATO) PER I DOCENTI,
DI

QUALUNQUE

CATEGORIA

CON

SERVIZIO

ALMENO

TRIENNALE, PRESSO SCUOLE STATALI, PARITARIE O SVOLTO
ANCHE ALL’ESTERO, IN QUALUNQUE MOMENTO (AZIONE
POSSIBILE ANCHE PER QUANTI NON RISULTINO INSERITI IN
NESSUNA GRADUATORIA E PER COLORO CHE ABBIANO
INTRAPRESO O CONCLUSO GIUDIZI DI ALTRO TIPO).

- GRATUITO PER I DOCENTI GIA’ RICORRENTI (180×3), CON LO
STUDIO SANTONICOLA, PER L’INSERIMENTO NELLA SECONDA
FASCIA

DELLE

CATEGORIA

GRADUATORIE

NON

RIENTRANO

DI

ISTITUTO

COLORO

CHE

(IN

TALE

ABBIANO

PRESENTATO IL SOLO RICORSO AVVERSO IL BANDO DEL
CONCORSO
EUROPEA

SEMPLIFICATO).
AVRÀ

LO

PER

SCOPO

COSTORO
DI

L’AZIONE

IRROBUSTIRE

LE

ARGOMENTAZIONI IN VISTA DELLE PROSSIME UDIENZE IN
SEDE AMMINISTRATIVA.
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STUDIO SANTONICOLA AZIONE IN EUROPA PER

COSA LAMENTEREMO?
- LA CONDIZIONE DI VITTIME DELL’ABUSO DA PRECARIATO, GIÀ

DEGLI SCATTI STIPENDIATI E, PIÙ IN GENERALE, DELLA
PROGRESSIONE DI CARRIERA;

- LA MANCATA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE AD UN PIANO
STRAORDINARIO DI STABILIZZAZIONE NON SELETTIVO;

- IL

MANCATO

RICONOSCIMENTO

DI

UN’ABILITAZIONE

O

SPECIALIZZAZIONE “CONSEGUITA SUL CAMPO”.

OBIETTIVO:

ABILITAZIONE

SU

MATERIA

E/O

SPECIALIZZAZIONE ALL’INSEGNAMENTO SUL SOSTEGNO!
Di seguito gli allegati funzionali all’azione europea:

1) Procura alle liti, per delegare i legali alla presentazione, nel vostro interesse,
dell’azione in sede europea con allegato documento di identità+codice fiscale;
2) Autorizzazione per il trattamento dati;
3) Copia del Bonifico di euro 60,00 (per i paganti).
4) Il tutto, debitamente compilato (datato e firmato) andrà inviato, in formato pdf,
all’indirizzo email: ricorsoeuropapaganti@gmail.com, Oggetto: AZIONE IN
EUROPA 2018, NOME E COGNOME DEL RICORRENTE, entro il 31/08/2018, e
spedito, sempre entro il 31/08/2018, in un plico sigillato, con raccomandata postale
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RICONOSCIUTA, IN SEDE EUROPEA, AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE

(con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avv. Ciro Santonicola, Sant’Antonio
Abate (NA) – 80057 - Via Circumvallazione, 10.

IN STAMPATELLO, “RICORSO IN EUROPA NOME E COGNOME

RICORRENTE”.
NB: La carenza della documentazione richiesta o l’inesattezza dei dati inseriti comporterà
l’esclusione dal ricorso.

QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN MERITO
ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO QUALORA LA
DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE, VIA E-MAIL E IN PLICO
CARTACEO, ENTRO I TERMINI STABILITI O NEL CASO IN CUI NON SIANO
RISPETTATE
LE
PROCEDURE
PREVISTE
NELLA
PRESENTE
INFORMATIVA,
RISERVANDOSI
L’ACCETTAZIONE DEI
VOSTRI
MANDATI.

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO?

A MEZZO BONIFICO SULLE SEGUENTI COORDINATE:

IT90D0200822102000401344727
INTESTAZIONE AVVOCATO ALDO ESPOSITO
IMPORTO: EURO 60,00
CAUSALE: RICORSO IN EUROPA NOME E COGNOME RICORRENTE
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N.B. SULLA PARTE ESTERNO DEL PLICO CARTACEO ANDRA’ SCRITTO,

Allegato 1
PROCURA SPECIALE PER PRESENTARE UNA DENUNCIA
ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Io

sottoscritto/a

…………………….…………………………………………

CF

…………………………………………….nato/a a …………………………………………………..
il

………………..………………

residente

……..…………………………………………C.A.P…………………………
………………………………………………….......

Cell.

in
alla

……………..………………

via
e-mail

………………………………………………………..
delego gli Avv.ti Aldo Esposito, Ciro Santonicola ed Antonio Salerno, anche disgiuntamente, a
rappresentarmi e difendermi nella procedura di infrazione, nell’interesse dei docenti precari che
abbiano maturato un servizio di almeno tre anni, volta a sanzionare lo Stato Italiano per la ritenuta
violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali (anche resa con
foglio separato contenente informativa), emessa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi “GDPR”), già vigente.
Eleggo domicilio presso lo studio degli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola sito in
Castellammare di Stabia (Na), Via Amato 7, 80053.

Luogo, data
…………………………………..
Sottoscrizione …………………………………..

V. per autentica

Avv. Antonio Salerno

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

Allegato 2
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati
personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo
quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è lo studio legale Esposito Santonicola in persona degli avv.ti Aldo Esposito e Ciro
Santonicola (di seguito indicati anche come "professionisti") con domicilio eletto in Castellammare di Stabia
(Na) via Amato 7, 80053.
I Titolari possono essere contattati mediante email all'indirizzo avvocatoscuola@libero.it. Lo studio legale
dei Titolari non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection
officer, DPO.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in
ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
 rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
Lo studio del professionista tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta;
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;
 sia basato sul consenso espresso [per quanto concerne l’invio di una o più newsletter da parte dello
studio legale].
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture
contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto
contrattuale stesso.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità,previsti, da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

Allegato 2
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere al professionista l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che
La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento
dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi 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);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul Suo 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 la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di
salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

Io sottoscritt__________________________________Codice fiscale:________________________
acconsento a che i professionisti pongano in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presto il consenso
□ Nego il consenso

LUOGO, ____________________
Firma __________________________________

