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RICORSO OTTEMPERANZA 
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Gentile Cliente, 
questo documento la informa sul trattamento dei suoi dati personali, effettuato dalla B&Z Società tra 
Avvocati S.r.l., con sede legale in Isola del Liri (FR), 03036, via Siracusa 5, C.F. e P.I. 03021460609 (di 
seguito denominata la "Società”). 
Titolare del trattamento  
E’ la Società, che svolge attività di consulenza e assistenza legale, in via giudiziaria e stragiudiziaria. 
Categorie di dati trattati – Finalità e base giuridica dei trattamenti 
La Società tratta i suoi dati comuni (ad esempio: anagrafiche, anche fiscali; indirizzi; contatti; 
informazioni finanziarie e bancarie; dati professionali e relativi alla sua formazione) per: 

A. eseguire l’incarico professionale, da intendersi come attività di consulenza ed assistenza in 
procedimenti giudiziari e stragiudiziari, nonché di ogni altra attività connessa, anche 
propedeutica o successiva, che sia strettamente funzionale al mandato ricevuto; in tal caso la 
base giuridica è da ravvisarsi nell’esecuzione del contratto o di trattative precontrattuali su sua 
richiesta (art. 6 lett. b) GDPR); 

B. compiere le conseguenti attività di natura contabile, fiscale, di antiriciclaggio, ecc.; in tal caso la 
base giuridica è da ravvisarsi nell’adempimento di obblighi di legge, di regolamento, di normativa 
comunitaria che incombono sulla Società (art. 6 lett. c) GDPR); 

C. consentire alla Società di esercitare e tutelare un proprio diritto anche in sede giudiziaria; in tal 
caso la base giuridica è da ravvisarsi nell’interesse legittimo della Società (art. 6 lett. f) GDPR); 

D. permetterle l’iscrizione al servizio di Newsletter fornito dal sito della Società www.ricorsiscuola.it, 
in modo da tenerla sempre informata sulle novità del settore e sulle iniziative dello studio; in tal 
caso la base giuridica è da ravvisarsi nel suo consenso, che può essere liberamente espresso 
in calce al presente documento ed è revocabile in qualunque momento (art. 6 lett. a) GDPR). 

Ne consegue che il conferimento dei dati è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità 
dichiarate nelle lettere da A a C, per cui un suo rifiuto potrebbe impedire l’instaurarsi del rapporto o la 
sua prosecuzione; il conferimento è facoltativo per la finalità di cui alla lettera D. 
La Società tratta i suoi dati particolari (dati di salute, genetici e biometrici; informazioni da cui sono 
desumibili l’origine razziale ed etnica, le convinzioni o l’appartenenza religiosa, filosofica, politica e 
sindacale; dati relativi alla vita ed all’orientamento sessuale) per: 

A. eseguire l’incarico professionale, da intendersi come attività di assistenza in procedimenti 
giudiziari; in tal caso la base giuridica è da ravvisarsi nell’accertamento, l’esercizio  e la difesa 
di diritti in sede giudiziaria (art. 9, 2° c, lett. f) GDPR), oppure nell’assolvimento di obblighi e 
nell’esercizio di diritti in materia di diritto del lavoro, della sicurezza sociale, della protezione 
sociale (art. 9, 2° c., lett. b) GDPR); 

B. eseguire l’incarico professionale, da intendersi come attività di consulenza ed assistenza in 
procedimenti stragiudiziari; in tal caso la base giuridica è da ravvisarsi nel suo consenso che 
può essere liberamente espresso in calce al presente documento (art. 9, 2° c., lett. a) GDPR). 

Ne consegue che il conferimento dei dati è strettamente necessario per la finalità di cui alla lettera A, 
per cui un suo rifiuto potrebbe impedire l’instaurarsi del rapporto o la sua prosecuzione; per la finalità di 
cui alla lettera B, il conferimento è facoltativo, ma la mancanza potrebbe determinare l’impossibilità di 
svolgere l’incarico in sede stragiudiziaria. 
La Società tratta i dati relativi a condanne penali o reati e misure di sicurezza, solo in quanto consentito 
da una norma di legge o regolamento, sempre per l’esecuzione dell’incarico professionale. 
Modalità di trattamento 
La Società esegue i trattamenti con modalità manuali (cartacee) o elettroniche, in ogni caso rispettando 
i principi sanciti dal GDPR; nello specifico, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, 
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del contesto e della finalità del trattamento, nonché del rischio ad esso connesso, sono adottate le 
misure di sicurezza adeguate ad assicurare la sostanziale protezione delle informazioni che la 
riguardano. 
E’ escluso l’utilizzo dei suoi dati al fine di realizzare un processo decisionale completamente 
automatizzato, inclusa la profilazione. 
Il trattamento avviene per mezzo di incaricati della Società, formalmente autorizzati ed adeguatamente 
istruiti al rispetto della sua riservatezza e degli altri suoi diritti e libertà fondamentali; 
Comunicazione e diffusione dei dati 
La Società comunica i suoi dati, sempre per le finalità dichiarate, alle seguenti categorie di soggetti: 

I. collaboratori esterni ed altri professionisti (ad esempio, consulenti e periti); 
II. soggetti che svolgono attività strumentali per conto della Società (ad esempio commercialista e 

tecnici informatici), ciascuno per quanto di propria competenza; 
III. controparti e relativi difensori; 
IV. ordini e collegi professionali, nei casi previsti; 
V. banche ed assicurazioni, solo su sua richiesta; 
VI. Autorità pubbliche, inclusa l’Autorità giudiziaria; enti ed organismi di controllo. 

Un elenco dei destinatari dei suoi dati è disponibile presso la sede della Società e potrà essere richiesto 
in qualunque momento con le modalità di esercizio dei diritti che sono illustrate di seguito. 
E’ esclusa la diffusione dei suoi dati personali; eventuali sentenze o provvedimenti che la riguardano 
possono essere pubblicate, omettendo le sue generalità ed altri elementi che potrebbero identificarla. 
La Società non effettua trasferimento extra UE dei suoi dati. 
Conservazione dei dati  
La Società conserva i suoi dati fino a conclusione dell’incarico professionale. 
Sono fatti salvi gli obblighi di ulteriore conservazione che siano imposti per finalità fiscali o per altre 
finalità previste da norme di legge o regolamento: di regola saranno in tal caso conservati i soli dati 
necessari a tali scopi. 
La conservazione, sempre esclusivamente per i dati strettamente necessari, è prevista anche 
nell’eventualità in cui debba essere tutelato o accertato in giudizio un diritto della Società, per tutta la 
durata del relativo procedimento. 
Quanto ai dati forniti per la ricezione delle Newsletter del sito www.ricorsiscuola.it, la conservazione è 
limitata al periodo massimo di anni 3 dalla raccolta; in prossimità della scadenza potrebbe ricevere una 
mail che le chiede il rinnovo del consenso. E’ sempre fatto salvo il suo diritto di revoca del consenso 
prestato. 
Diritti dell’interessato 
In quanto interessato, lei può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e sgg. del GDPR: 

• Diritto di chiedere l’accesso ai suoi dati e, nei casi previsti, la loro rettifica, integrazione o 
cancellazione; 

• Diritto di opporsi al trattamento o di chiederne la limitazione, nelle ipotesi consentite; 

• Diritto di revocare il consenso, con la stessa facilità con cui è stato prestato e con effetto 
immediato, con salvaguardia dei trattamenti eseguiti prima della revoca; 

• Diritto alla portabilità dei suoi dati, ossia di chiedere che essi siano trasferiti, se tecnicamente 
possibile, a lei o ad un altro titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivi automatici, sempreché il trattamento si basi sul consenso o sul contratto e sia svolto 
con modalità automatizzate. 

Può esercitare i suoi diritti e chiedere chiarimenti in ordine al presente documento, inviando una lettera 
all’indirizzo della Società, oppure scrivendo una mail a societabzavvocati@gmail.com o una pec a 
avv.b.z.srl@pec.it. 
Infine, qualora ritenesse che i suoi diritti sono stati violati, può presentare reclamo al Garante per la 
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protezione dei dati, mediante la procedura descritta al seguente link:  
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.  
Eventuali aggiornamenti del presente documento saranno portati alla sua attenzione con le modalità 
ritenute più opportune. 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, in qualità di cliente interessato, dichiara di aver preso visione della presente 
informativa: 
 

 Firma ____________________ 
 
 
Il sottoscritto, in qualità di cliente interessato, avendo preso visione dell’informativa, ed essendo 
consapevole del trattamento dei dati particolari che lo riguardano, per la finalità di esecuzione 
dell’incarico professionale in sede stragiudiziaria: 
 
□ Presta il consenso 
 
□ Nega il consenso 
 
 
           Firma  ____________________ 
 
 
 
Il sottoscritto, in qualità di cliente interessato, avendo preso visione dell’informativa ed essendo 
consapevole del trattamento dei dati che lo riguardano, per la finalità di invio di Newsletter da parte 
del sito della Società www.ricorsiscuola.it: 
 
□ Presta il consenso 
 
□ Nega il consenso 
 
 
            Firma  ____________________ 
 
 
 
 
 
Luogo_______________, Data_____________ 
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SCHEDA CLIENTE RICORSO  OTTEMPERANZA 

1. NOME:    

2. COGNOME:    

3. DATA DI NASCITA:    

4. LUOGO DI NASCITA:    

5. CODICE FISCALE:    

6. INDIRIZZO DI RESIDENZA:    

7. NUMERO DI TELEFONO:    

8. TELEFONO CELLULARE:    

9. EMAIL:    
 

10. ULTIMA SEDE DI SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE STATALI (OVE 

ESPLETATO)   
 

11. TITOLO DI LAUREA POSSEDUTO: __________________________________________ CONSEGUITO 

PRESSO ________________________________________________________, IN 

DATA___________________________________________________________________________ 

12. TITOLO     DI     ABILITAZIONE  ESTERO:   

NEL CASO DI PIU’ TITOLI DI ABILITAZIONE, INDICARNE TUTTI: 

_________________________________________________________________________________ 

13. RILASCIATO DA/RILASCIATI DA:    

14. DATA RILASCIO TITOLO ABILITANTE:   

15. DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ESTERO PRESENTATO IN 
DATA:___________________________________________________________________________ 

16. NUMERO DI PROTOCOLLO DELLA DOMANDA: _____________________________________ 

17. IL RICORRENTE HA ADERITO AL RICORSO SILENZIO INADEMPIMENTO? _____________ 
 

18. ULTERIORI NOTE: 
 
 

 

LUOGO  , DATA   
 

FIRMA 
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CONFERIMENTO MANDATO E PROCURA ALLE LITI  - RICORSO PER OTTEMPERANZA 

 
Io sottoscritt_   , nat_ a 

  (  ), il   /  /   e residente in 

(  ), alla via 

  , n.  , codice fiscale 

   conferisco mandato alla 

“B&Z Società tra Avvocati s.r.l.” - Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)  - C.F. e Partita Iva 03021460609 

- Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494 - 

Capitale sociale euro 10.000,00 designando espressamente a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche 

in esecuzione ed in opposizione, del procedimento relativo alla sentenza n. ____________________ pubblicata in data 

________________________ emessa dal ___________________________________________ nei confronti di 

Ministero dell'Istruzione e/o dell'Università e della Ricerca e articolazioni territoriali competenti, designando quale 

procuratori e difensori l'avv. Antonio Rosario Bongarzone del Foro di Frosinone, Cod. Fisc BNG NNR 65E08 I838T e l'avv. 

Paolo Zinzi del foro di Cassino, cod. Fisc. ZNZPLA88L16D810T, conferendo loro ed alla società “B&Z Società tra Avvocati 

s.r.l.” ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed 

accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle 

parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali 

ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, proporre motivi 

aggiunti, istanze cautelari ulteriori e conferendo ai procuratori qualsiasi ulteriore potere relativo alla predetta 

controversia, inviare diffide stragiudiziali, ed assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale. Eleggo 

domicilio in indirizzo telematico PEC avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it e 

avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it Fax 0776/809862 e in Roma, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Talladira in 

Roma alla Via Buccari, 11. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della 

possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del 

medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità 

della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. 

n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata 

dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di aver compreso che l’instaurazione del giudizio potrà 

comportare, in caso di soccombenza, la refusione delle spese di lite nei confronti della/e controparti processuali. 

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell’incarico che con la presente conferisco, 

nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla 

conclusione dell’incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al 

D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei 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  , lì  (data) 

Firma ________  ____ 
 

Vera ed autentica la superiore 

Avv. Antonio Rosario Bongarzone 

Avv. Paolo Zinzi 
 

Per ratifica, conferma ed accettazione 
L’Amministratore e l.r.p.t. della società B&Z Società tra Avvocati s.r.l. 
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Contratto per la determinazione del compenso professionale  (All. 6) 

 
Il sottoscritto _______________________________________ 
C.F.____________________________________ residente in ____________________________, alla 
via________________________________________________________________ (di seguito “il 
Cliente”), dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla tipologia di ricorso contro il Ministero 
dell’Istruzione.; 
 di acconsentire al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi 
e collaboratori di studio;  
di essere informato 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. 
In riferimento al mandato conferito per il ricorso per ottemperanza, 
PATTUISCE con gli avvocati Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone e con la B&Z Società tra avvocati 
s.r.l. predetto professionista, che accettano, il compenso per le prestazioni professionali come segue. 
Costo per la procedura di studio e deposito del ricorso: euro 1000,00 comprensivo del costo del 
contributo unificato (da versare prima del deposito del ricorso ed unitamente all’invio dell’adesione).  
Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per 
l’incarico professionale conferito. L’avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da 
controparte le spese e le spese legali poste a carico di quest’ultima ove riconosciute nella sentenza 
emessa dal Tribunale, in quanto potrà dichiararsi antistatario.  
Le eventuali spese liquidate dal Tribunale. 
Valga la presente anche quale formale delega all’incasso delle spese legali eventualmente liquidate dal 
Tribunale a carico del Ministero dell’Istruzione. 
.  
Data _________  

Firma Cliente  
_____________________ 
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PRIMA DI INVIARE IL PLICO, CONTROLLA DI AVER INSERITO TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI. 

STEP 1  

1. Documento riguardante la tipologia di ricorso; 

2. Procura alle liti; 

3. Autorizzazione trattamento dati personali e newsletter; 

4. Scheda cliente; 

STEP 2 

5. Copia documento di identità e del Codice Fiscale; 
6. Copia diploma di laurea; 
7. Copia titolo di abilitazione conseguito all'estero e piano di studi e attestato di riconoscimento degli 

studi italiani; 
8. Copia domanda di riconoscimento titolo estero presentata al Miur italiano; 
9. Copia provvedimento di rigetto del titolo di abilitazione conseguito all'estero 
10. Copia eventuale corrispondenza avuta con il Ministero dell’Istruzione; 

 

STEP 3 

11. Copia del bonifico effettuato alle coordinate: Il bonifico va effettuato alle coordinate Iban 
IT29P0760114800001042155349 Intestatario: B&Z Società tra avvocati s.r.l. – Conto BancoPosta n.: 
001042155349 

Causale: Codice fiscale + Ottemperanza + nome e cognome del ricorrente. 

 

Il plico va inviato a mezzo posta raccomandata all’indirizzo B&Z 
Società tra avvocati s.r.l., Via Siracusa, 5 – 03036 – Isola del Liri (FR). 
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