INCARICO CONSULENZA
in favore di
CONSUMATORE e INFORMATIVA PRIVACY
1. Con il presente atto il/la Sig./Sig.ra _________________________ nato/a a __________________
il ____________ residente a _______________ all'indirizzo ________________________________
email ___________________________________________________________ ai fini del presente
incarico denominato “CLIENTE” , incarica la società SVM Legal Service Srls con sede in Roma Via
Costanza Baudana Vaccolini 14, Codice fiscale e partita iva 14272251001, tel: 0645683725 065817196, [nel seguito ‘Società’] di richiedere documenti, compilare moduli e/o richieste, effettuare
conteggi e verificarne la correttezza, e richiedere se dovute somme a qualsiasi titolo non restituite al
Cliente da finanziarie/banche, ad esempio per anticipata estinzione di contratti di finanziamento
eventualmente anche conferire incarichi a professionisti per perizie contabili e/o diffide o azioni.
Il Cliente dichiara di aver ricevuto adeguata informazioni sulla privacy e sul contenuto della attività
da svolgere. La Società o suo incaricato, fornirà al Cliente tempo per tempo informazione sull’attività
svolta ed il suo esito. La Società comunica che l’attività sarà completata entro mesi 24 dal
ricevimento di tutti i documenti firmati.
2. Per il caso di insuccesso, nulla sarà dovuto dal Cliente alla Società neppure a titolo di rimborso
delle spese sostenute. In caso di successo nel recupero di somme il Cliente corrisponderà un
corrispettivo forfettario determinato nella percentuale del 50% (cinquanta per cento) del valore
dell’importo recuperato. Il pagamento della percentuale concordata a titolo di compensi di cui sopra
dovrà avvenire contestualmente alla consegna al Cliente del rimborso ottenuto dalla Società in
favore dello stesso.
3. Il Cliente potrà recedere dal contratto stipulato dalla Società senza penali e senza specificarne il
motivo, entro 14 giorni lavorativi dalla conclusione del medesimo contratto dandone comunicazione
scritta alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare a SVM Legal
Service Srls, con sede legale in Roma Via Costanza Baudana Vaccolini 14.
4. Qualora il Cliente revochi l’incarico oltre i termini di legge di cui al punto 3), sarà dovuta una
penale pari al 50% (cinquanta per cento/00) delle somme recuperabili secondo la stima effettuata
dalla Società sulla base di quanto normalmente deliberate anche nelle pronunce A.B.F. in materia.
5. Privacy: ai sensi del D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché
per quanto applicabile del Regolamento UE 679/2016, il trattamento delle informazioni che La
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 Le forniamo le seguenti
informazioni: i dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla
privacy, per le seguenti finalità; tutela con ogni mezzo legittimo dei diritti e degli interessi dei
consumatori. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate e/o
telematiche con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle
misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati
relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio di
consulenza e/o assistenza o le prestazioni da Lei richieste e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito; il conferimento dei dati
relativi al recapito telefonico ed all’indirizzo di posta elettronica è facoltativa ed ha lo scopo di
permettere di informarLa ed aggiornarLa sulle attività.
I Suoi dati potranno essere comunicati e/o ceduti a Società terze per finalità di informazione e
promozione commerciale, prevenzione del sovra-indebitamento, gestione dei rapporti contrattuali,
elaborazione statistici, tutela e recupero dei crediti (mediante elaborazione elettronica, consultazione
e raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione famigliare, area
geografica, stabilità abitativa e lavorativa, etc.) ogni altra opportuna operazione relativa al
conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo: 1) di soggetti specificamente incaricati quali
professionisti, consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari o
connessi allo svolgimento delle attività contrattuali; 2) di terzi che svolgono o forniscono specifici
servizi funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi),
quali a titolo esemplificativo società di servizi informatici, società che svolgono servizi di pagamento,
assicurazioni, agenti i n attività finanziaria/società d i mediazione creditizia, società di factoring, di
cartolarizzazione, dei crediti o società finanziarie o banche ad altro titolo cessionarie dei crediti anche
con sede al di fuori dell’Unione Europea, società di recupero crediti, soggetti che forniscono
informazioni commerciali, soggetti che forniscono valutazioni tecniche sui beni, società che svolgono
lavorazioni massive relative a trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle

comunicazioni al Cliente, società che gestiscono l’archiviazione della documentazione relativa ai
rapporti intercorsi con il Cliente, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza
dei dati. Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati o ceduti a professionisti in ambito legale
(avvocati e Studi Legali) per la tutela dei suoi interessi nell’ambito delle finalità del contratto.
Ai sensi dei seguenti artt. Reg. 679/2016 UE Le è sempre riconosciuto il diritto a revocare il consenso
prestato (art. 7 comma 3); il diritto a ricevere informazioni (artt. 13 e 14); il diritto di accesso ai dati
raccolti (art. 15); il diritto alla rettifica dei dati raccolti (art. 16); il diritto alla cancellazione dei dati
raccolti (art. 17); il diritto alla limitazione di trattamento dei dati raccolti (art. 18); il diritto alla
portabilità dei dati raccolti (art. 20); il diritto di opposizione al trattamento dei dati raccolti (art. 21).
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In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del codice della privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero
l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti una impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Il titolare del trattamento è Valerio Stavolo, presso la sede di Roma, Via Costanza Baudana Vaccolini
n.14; il trattamento dei dati avrà luogo presso la stessa sede e sarà curato solo dal personale ad
esso incaricato. E’ nominato, quale soggetto abilitato D.P.O. ai sensi dell’art. 37 e ss. Reg. UE
679/2016 l’Avv. Marco Turchi – con Studio in Roma, Via dei Savorelli n. 114.
Letto, confermato e sottoscritto in
il
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. vengono espressamente e specificatamente
approvate le seguenti clausole: 3) recesso; 4) penale.
Firma del cliente X
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Preso atto dell’informativa di cui sopra e di tutto quanto stabilito dal Codice della privacy così come
aggiornato ai sensi del Reg. UE n. 679/2016
[ ] ACCONSENTO [ ] NON ACCONSENTO
al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella informativa
stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
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[ ] ACCONSENTO [ ] NON ACCONSENTO
alla comunicazione e/o cessione dei miei dati personali alle categorie di soggetti indicati al punto 5
della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale
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[ ] ACCONSENTO [ ] NON ACCONSENTO
All’invio di comunicazioni a carattere promozionale o commerciale.
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DELEGA

Io/la sottoscritto/a
incarico la società SVM Legal Service Srls, con sede legale in Roma, Via Costanza Baudana Vaccolini
14, c.f. e p.iva 14272251001, in persona del legale rappresentante, affinché in nome e conto
provveda al recupero delle somme a qualsiasi titolo non restituitemi da intermediari
finanziari/banche/assicurazioni e/o altri soggetti, in virtù dell’anticipata estinzione di contratto/i di
mutuo-finanziamento e/o interessi usurari, provvedendo a richiedere documenti, compilare moduli
e/o richieste, avanzare ed accettare proposte, transazioni, quietanzare, rilasciare rinunzie, conferire
incarichi a professionisti per perizie contabili e/o diffide o azioni legali, proporre ed eseguire
arbitrati.
In nessun caso verranno addebitati ulteriori costi, spese e/o compensi al sottoscritto committente,
oltre a quanto espressamente pattuito tra le parti nell’accordo di incarico di consulenza.
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DELEGA

Io sottoscritto
_________________, incarico e delego la società SVM
Legal Service Srls, con sede legale in Roma, Via Costanza Baudana Vaccolini 14, c.f. e p.iva 14272251001, in
persona del legale rappresentante, affinché in mio nome e conto si adoperi per ottenere la restituzione delle
somme a qualsiasi titolo non restituitemi da intermediari finanziari/banche/assicurazioni
e/o altri soggetti,
anche in virtù dell’anticipata estinzione di contratto/i di mutuo-finanziamento e/o interessi usurari,
provvedendo a richiedere documenti, compilare moduli e/o richieste, avanzare e d accettare proposte,
transazioni, incassare somme rilasciandone quietanze parziali e/o generali con liberazione ed esonero del
debitore, rinunziare ad azioni e pretese in ogni sede, conferire incarichi a professionisti per perizie contabili
e/o diffide, proporre ed eseguire arbitrati.

Con il presente atto espressamente revoco ogni precedente mandato

conferito ad Associazione, Società di consulenza o altro professionista per i medesimi fini di ottenimento di
somme in restituzione a qualsiasi titolo non restituite al sottoscritto dall’intermediario finanziario, dall’Istituto
bancario, dalla compagnia assicuratrice anche in virtù di intercorsa anticipata estinzione di uno o più
contratti di mutuo-finanziamento.
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