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Catalina Street 127

contratto
Tra lo Studio Legale TLC Lawyers dell’avv. Sergio Calvetti e il Signor ______________________________________,
(personalmente ovvero quale legale rappresentante di Società) ______________________________________, residente
in ____________________, (C.F.: ______________________________________),
il quale ha affidato a SDA Express Courier la spedizione di beni, ovvero attendeva la consegna di beni da parte di SDA
Express Courier, dal valore di € ___________
CONFERISCE MANDATO ALL’AVV. SERGIO CALVETTI
per aderire alla/e azioni legali, con assistenza anche in sede stragiudiziale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni
subiti dalla mancata spedizione e/o consegna dei beni di cui sopra.
A fronte di ciò, mi impegno a riconoscere, all’atto della firma del presente contratto, allo Studio Legale Lawyers - avv.
Sergio Calvetti, una percentuale pari al 10% del valore dei beni di cui era stata ordinata la spedizione/di cui attendevo la
consegna a titolo di fondo spese, e così per € ___________.
Tale importo sarà versato mediante bonifico bancario alle coordinate IT 84 B 02008 12011 000004845313 - Int. Calvetti
Avv. Sergio. Con la firma del presente contratto, mi impegno altresì a corrispondere allo Studio Legale TLC Lawyers –
avv. Sergio Calvetti, a titolo di compenso professionale la percentuale del 20% dell’importo che mi dovesse essere
liquidato quale risarcimento del danno subito dalla mancata spedizione e/o consegna dei beni affidati a SDA Express
Courier anche ove ottenuto in via stragiudiziale. Tale percentuale è determinata in ragione del valore dell’affare ed è
proporzionata allo stesso. Qualora il compenso, al momento della sua liquidabilità, dovesse essere superiore a quanto
previsto dal tariffario professionale Avvocato (DM 55/2014), lo stesso sarà corrisposto parametrato ad esso.
Nel caso di recesso dal mandato sarà dovuto il compenso maturato da tariffario professionale Avvocati DM 55/2014.
Data e luogo_______________________
Il mandante
___________________

avv. Sergio Calvetti
___________________

Questa comunicazione è da considerarsi ad uso del solo destinatario sopra indicato. I dati e le notizie in essa contenuti possono avere natura riservata. La divulgazione o
riproduzione di questa comunicazione è rigorosamente vietata da parte di chi ricerca o entri in possesso di questa comunicazione e non sia il destinatario sopra indicato,
un suo dipendente o un terzo incaricato dal medesimo destinatario alla ricezione. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, per favore comunicatecelo
immediatamente per telefono o per fax ai numeri sopra indicati e distruggetela o restituitecela. Grazie. Quanto sopra ai fini del rispetto della Legge sulla privacy D.Lgs.
196/03.

ATTO DI NOMINA A DIFENSORE DI FIDUCIA
E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE
Il sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a
a ____________________________ il_______________________, residente in
_______________________________ Via ______________________________________
C.F._____________________________________, in proprio ovvero quale Erede/tutore del
sig. _________________________________ c.f. __________________________________

con il presente atto ex artt. 76, 100 e 122 c.p.p. nomina quale proprio difensore fiduciario
nel suepigrafato procedimento penale l’Avv. Sergio Calvetti, del Foro di Treviso, con studio
in Treviso, Via Tolpada 1/A, C.F. CLVSRG56M10D999V a lui conferendo ogni e più ampio
potere dalla legge previsto, ivi compreso quello di rappresentarlo e di difenderlo nel presente
procedimento penale, in ogni stato e grado, compreso quello di Cassazione e delle eventuali
fasi esecutive, nei confronti di tutti e ciascuno degli imputati e dei responsabili civili. In
particolare, lo scrivente conferisce al suddetto difensore ai sensi dei sopracitati articoli
procura speciale al fine di rappresentarlo ad ogni effetto ed in particolare abilitandolo alla
costituzione di parte civile nel procedimento di cui in epigrafe nei confronti di tutti e ciascuno
degli imputati e dei responsabili civili, a lui conferendo ogni e più ampio potere dalla legge
previsto, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, quello di transigere, conciliare, o
rinunciare al risarcimento fatto valere invocando la costituzione di parte civile, incassare
somme e quietanzare, distrarre le spese in proprio favore nonché a richiedere la citazione di
responsabili civili, di chiedere l’affermazione di responsabilità, di chiedere il risarcimento dei
danni nei confronti degli imputati e de i responsabili civili, di concludere nei loro confronti,
di estendere agli stessi le domande risarcitorie rivolte da altre parti civili, presentare memorie
e conclusioni scritte, indicare e citare testimoni, nominare consulenti tecnici, revocare la
costituzione di parte civile, richiedere sequestri, iscrizioni ipotecarie e compiere atti esecutivi.
Conferisce, altresì, potere di assisterlo in ogni grado e fase, proporre appello, ricorso per
Cassazione e tutte le impugnazioni consentite dalla legge contro ogni provvedimento
dell’Autorità giudiziaria, sollevare incidenti ed eccezioni, nulla escluso ed eccettuato, di
proporre dichiarazione di rinuncia o remissione di querela, eventualmente anche rinunciando
all’azione civile per la restituzione e il risarcimento del danno, nonché decidendo in ordine
all’imputazione delle spese processuali, accettare eventuali remissioni di querela, provvedere
al deposito dell’atto di costituzione di parte civile, abilitandolo altresì espressamente alla
nomina di propri sostituti processuali per tutti gli incombenti della qui conferita procura.
Conferisce altresì il potere di chiedere ex. art. 335 c.p.p. le iscrizioni nel casellario giudiziale.
Elegge domicilio presso lo Studio dell'Avv. Sergio Calvetti in Treviso – Via Tolpada n. 1/A.

___________________________________________
è autentica
Avv. Sergio Calvetti

INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.28/2010
Io sottoscritto Sig. ___________________________________________________ in proprio, ovvero quale Legale
Rappresentante della Società _______________________________________________________ , specificamente
individuati come da mandato e informativa sulla privacy,
dichiaro di essere stato informato dall’Avv. Sergio Calvetti (C.F. CLVSRG56M10D999V) del Foro di Treviso, in
ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28:
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione
stragiudiziale della controversia concernente la vicenda relativa ai disservizi SDA – magazzino di Carpiano (MI),
nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie
ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 38571993 e successive
modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia
relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari.
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la
gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di
mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle
circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo
e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di
valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
(Firma leggibile) _________________________________________

INFORMATIVA SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART. 2, 7° COMMA, DEL DECRETO
LEGGE N.132/2014
Io sottoscritto Sig. ___________________________________________________ in proprio, ovvero quale Legale
Rappresentante della Società _______________________________________________________ , specificamente
individuati come da mandato e informativa sulla privacy,
dichiaro di essere stato informato dall’Avv. Sergio Calvetti (C.F. CLVSRG56M10D999V) del Foro di Treviso in
ossequio a quanto previsto dall'art. 2, 7° comma, del D.L.n.132/2014,
1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, disciplinata dagli artt. da 2 a
11 del citato D.L. n. 132/2014, per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti
disponibili concernente ai disservizi SDA – magazzino di Carpiano (MI); 2) che la convenzione di negoziazione,
conclusa con l'assistenza di un avvocato, è redata a pena di nullità in forma scritta e che il termine per l'espletamento
della procedura non può essere inferiore ad un mese; 3) che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643
c.c., la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
4) che la mancata risposta (entro il termine di 30 giorni dalla ricezione) o il rifiuto all'invito a stipulare la convenzione
può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, 1° comma,
c.p.c.; 5) che le parti e gli avvocati sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle
informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il
medesimo oggetto anche parziale. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati non possono essere
tenuti a deporre e si applicano le disposizioni dell’art. 20 c.p.c. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle
disposizioni dell’art. 103 c.p.c. in quanto applicabili; 6) che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio
dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine preso cui è iscritto
uno degli avvocati ai fini della raccolta dati.
(Firma leggibile) _________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196/2003

Ai sensi dell'art 13 d.lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” il titolare del
trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti della libertà
fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni:
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in
ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale, relativamente alla vicenda relativa ai disservizi SDA – magazzino di
Carpiano (MI). Le operazioni possono essere svolte con strumenti elettronici e non elettronici. Il trattamento è svolto
dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è
strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’incarico ricevuto. L’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte,
comporterà l’impossibilità di adempiere alla corretta e completa esecuzione del contratto.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione e
manutenzione degli strumenti elettronici.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a collaboratori esterni, a professionisti legali per esigenze di
collaborazione alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati
cui alla comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità per cui è stato conferito l’incarico. I
Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art.
7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o al Responsabile del
trattamento.
Titolare del trattamento è l’Avv. Sergio Calvetti (C.F. CLVSRG56M10D999V) del Foro di Treviso, con studio ivi in
Via Tolpada n. 1/a
Preso

atto

dell’informativa

di

cui

sopra,

...........................................................................................................,

io
codice

sottoscritto/a
fiscale

................................................................................................................., nato/a a ...........................................................................
il

................................................,

residente

.................................................................................................................................................

a
in

Via/Piazza

............................................................................................................................................................................................ indirizzo
e-mail: ........................................................................................................................ Cell.: ............................................................
autorizzo a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”
l’Avv. Sergio Calvetti al trattamento dei miei dati personali comuni e giudiziari.
Treviso, li __________________________________
(Firma leggibile) ________________________________

PROCURA ALLE LITI
Io sottoscritto Sig. _______________________________________________________, nato a
______________________il

____________________

cod.

fisc._________________________

residente in________________________________ Via_______________________________ Cap
__________________
in

proprio, (ovvero

quale

Legale

Rappresentante

della

Società

__________________________________ con sede legale in_____________________________ Via
___________________________

Cap

_____________

part.

IVA

_______________________________________)
delego l’Avv. Sergio Calvetti (C.F. CLVSRG56M10D999V) con Studio in 31100 - Treviso, Via Tolpada
n. 1/a, a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento relativo la vicenda
SDA Express Courier – magazzino di Carpiano (MI), anche d’appello, compresi i procedimenti cautelari,
di esecuzione ed eventuali opposizioni, di riassunzione, di impugnazione, conferendo ogni facoltà di legge
comprese quelle di proporre domande ed eccezioni anche in via riconvenzionale, chiamare terzi in causa,
transigere, conciliare, incassare somme e quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la
rinuncia, proporre impugnazioni, deferire giuramento decisorio, eleggere domicili, nonché di nominare,
sostituire a sé e revocare altri procuratori.
Dichiaro, inoltre, con la firma del presente mandato di avere preso integrale conoscenza del contenuto
dell’informativa sulla privacy redatta ai sensi e nei termini di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/03, della quale
ho ricevuto copia e che ho compreso in ogni sua parte, con particolare riguardo ai diritti riconosciuti
dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/03. Presto, pertanto, il consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei
dati personali, con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa.
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2, 7° comma, del D.L. n. 132/2014, convertito dalla
legge n. 162/2014, in merito alla possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita ivi
previsto e disciplinato.
Dichiaro, altresì, di essere stato informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del D.lgs. n. 28/2010 della
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, dei casi in cui l'esperimento dello stesso è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale nonché dei benefici fiscali previsti dagli articoli 17 e
20 del medesimo decreto.
Delego, infine, l’Avv. Sergio Calvetti a rappresentarmi e difendermi nell’eventuale procedimento di
mediazione promosso ex D.lgs. n. 28/2010 per tentare la composizione della predetta controversia,
conferendo allo stesso tutti i poteri di cui alla presente procura, compresi, a titolo esemplificativo, quelli
a transigere e conciliare.
Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Sergio Calvetti, sito in 31100 – Treviso, Via Tolpada n. 1/A.

__________________________________________
È autentica
Avv. Sergio Calvetti

