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MODELLO DI ADESIONE AZIONE DI CLASSE MOBILITA’ DOCENTI 2021/22 LEGGE 31/2020
Con la presente, il sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a__________________________________________________________il_______________________
Codice Fiscale: ________________________________________ residente a _________________________
Prov._____in_____________________________via_____________________________________________
Mail_________________________________________________________________________
Cell_______________________
CONFERISCE
Agli Avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza
e difesa nella fase giudiziale finalizzata al deposito di una Azione di Classe ex L. 31 del 19 aprile 2020.
Cosa si richiede con l’azione di classe ex Lege n. 31/2020:
1. Condanna per il MIUR ad applicare, su scala nazionale, la Mobilità sul 100% dei posti disponibili
con immediata applicazione dell’articolo 470 del TU in materia scolastica, Decreto Legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
2. Risarcimento del danno materiale, morale, alla vita di relazione e familiare arrecato.
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3. Risarcimento dei danni cagionati a causa degli illegittimi trasferimenti applicati in piena pandemia
COVID – 19.
4. Rimborso delle trasferte illegittimamente imposte (se documentate, ad es. biglietti aerei, canoni
locazione, costo della vita al nord, etc etc).
•

L’azione è promossa su scala nazionale presso il Tribunale Civile di ROMA, foro del convenuto
MIUR.

•

L’azione potrà essere promossa dai docenti di ogni ordine e grado ubicati in ogni Regione
Italiana. Lo studio potrà rappresentare l’intera categoria in tutta la penisola.

•

L’azione è compatibile con eventuali ricorsi già depositati presso i Tribunali del lavoro contro la
mobilità. Non vi è incompatibilità.

•

Ogni ricorrente potrà promuovere l’azione di classe se ha già pendente un altro ricorso contro la
mobilità.

•

L’azione è promossa a nome della classe, ovvero la categoria docente che chiede la diretta
applicazione del TU in materia scolastica.

(Luogo)_________________ (Data) ________________
(Nome e Cognome) ______________________________
(Firma) _____________________________
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PATTUISCE
con i predetti professionisti, che accettano, il compenso per le prestazioni professionali come segue:
a) Euro 35,00 Euro compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%), da corrispondersi al
momento del conferimento del presente incarico.
b) Per completare la procedura di adesione la preghiamo di eseguire il pagamento in favore dello studio
legale. Di seguito troverà le coordinate bancarie di riferimento: avv. Angela Maria Fasano
UNICREDIT – BANCO DI SICILIA IT 28K02008 04610 000300 205756.
Subito dopo avere effettuato il versamento Le chiediamo di inviare la ricevuta di pagamento all'indirizzo
studiolegale.fasano@virgilio.it, e copia del documento di identità e codice fiscale.
N.B: Nella causale del pagamento dovranno essere inseriti: NOME, COGNOME E CODICE FISCALE
DEL RICORRENTE

Luogo e Data:
Firma:
ALLEGA ALLA PRESENTE
1. Copia domanda di mobilità 2021/2022.
2. Copia lettera notifica del trasferimento 2021/2022.
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3. Copia mail esito mobilità 7 giugno 2021/2022.
4. Copia documenti di identità e codice fiscale.
NB: Tutti i documenti dovranno essere inviati previa scansione in formato PDF, alla seguente e mail:
studiolegale.fasano@virgilio.it.
L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: “adesione AZIONE DI CLASSE MOBILITA’
DOCENTI LEGGE 31” In busta chiusa con raccomandata AR, invece, occorre inviare in cartaceo:
SOLO originale procura, originale del presente conferimento incarico.
Indirizzo di spedizione cartaceo: STUDIO LEGALE FASANO, VIA GIACOMO CUSMANO 28 – 90141
PALERMO
NB. NEL RETRO DELLA BUSTA INSERIRE LA DICITURA: “ADESIONE AZIONE DI CLASSE
MOBILITA DOCENTI LEGGE 31’”.
Le adesioni saranno possibili entro e non oltre la data dell’8 luglio 2021.
Eventuali proroghe alle adesioni potranno essere applicate SOLO dopo il deposito del ricorso poiché
l’azione di classe consente l’adesione all’azione già depositata.

4

Via Giacomo Cusmano 28 - 90141 - Palermo
091.545808
www.avvocatofasano.com

Avv. Angela Maria Fasano
Avv. Stefania Fasano
Avv. Valentina D’Aleo
Avv. Floriana Giocondo
Dott. Comm. Fabio Cicero

-

i
l cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)
all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al

trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di
studio.
- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, II comma, del d.lgs.
231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
- Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del grado di complessità
della controversia.
- Il Cliente, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell’avvocato
mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per
l’espletamento dell’incarico.
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PROCURA

Io sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a_______________________, il ___________________, Codice Fiscale
________________________________,

residente

a

_____________________________________

Prov.

_______

in

via__________________________
nomino e costituisco procuratori e difensori in ogni fase, stato e grado
del presente giudizio

gli avvocati Angela Maria Fasano (FSNNLM77E50G27) PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it, Stefania Fasano

(FSNSFN84A59G27O), PEC: stefaniafasano@pec.it, congiuntamente e disgiuntamente, per il deposito di un ricorso ex lege n. 31 del 19 aprile 2021
conferendo ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l’adempimento di obbligazioni, anche
pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali,
ricorsi incidentali, nominare, sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi
compresa l’esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d’ora rato e valido il loro operato e di non
aver corrisposto acconti. Conferisco mandato anche per l’elezione di domicilio.
Eleggo domicilio presso lo studio delle predette avvocato in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano n. 28.
Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al
presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai
sensi dell’art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.
Luogo e data
Firma

È’ vera e autentica
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
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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
Contitolari del trattamento sono gli avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano con domicilio
eletto in Palermo via Giacomo Cusmano 28.
I Titolare possono essere contattati a mezzo mail all'indirizzo studiolegale.fasano@virgilio.it.
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:
⚫

adem
piere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;

⚫

rispet

tare 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 (espletamento dell’incarico professionale).
Base giuridica del trattamento
I Titolari trattano 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;
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⚫ sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;

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 mandato ovvero fino a quando non si giunga ad una sentenza definitiva 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:
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
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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).

LUOGO, ____________________
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