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MODULO DI RICHIESTA PUBBLICITA TRIBUNALE
DI

.
DATI DEL RICHIEDENTE

Nominativo / Ragione Sociale: ________________________________________________________________________
Indirizzo studio: _____________________________________________________________________ CAP:__________
Città (Provincia): ___________________________________E-mail: __________________________________________
Telefono: _______________________________________ Fax: ______________________________________________
Incarico: Professionista delegato  Custode giudiziario  Legale creditore  Curatore  Altro 

INTESTATARIO DELLA FATTURA
N.B. Nel caso di intestazione ad Istituto di Credito, almeno uno dei campi NDG, riferimenti pratica o Respons. Proced., deve essere indicato
obbligatoriamente. Ai sensi dell’art. 37, commi 8 e 9, D.L. 223/2006, è necessario specificare la partita iva ed il codice fiscale, anche quando i dati
siano coincidenti. SI PRECISA CHE, DOPO L’EMISSIONE DELLA FATTURA, NEL CASO IN CUI SIA NECESSARIO UN CAMBIO DI INTESTAZIONE,
VERRA’ ADDEBITATO UN ONERE AGGIUNTIVO PARI A € 15,00 + I.V.A., PER RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE DELLA PRATICA.

Nominativo / Ragione sociale: _________________________________________________________________________
P.IVA: ___________________________________________ C.F.: _____________________________________________
Indirizzo: ________________________________________ Città: ______________________________ CAP: _________
Telefono: ________________________________________ Fax: _____________________________________________
NDG (Numero Direzione Generale - cod. interno Banca): _______________________________________________________
N° Prot. / Riferimenti pratica / Mutuo / Sofferenza: ________________________________________________________
Responsabile Procedimento: _________________________________________________________________________
Legale del creditore: ____________________________________ Tel. / Fax: ___________________________________

DESTINATARIO DELLA FATTURA (se diverso dall’intestatario)
Nominativo / Ragione sociale: _____________________________________c. a.:_______________________________
Indirizzo: ________________________________________ Città: _____________________________ CAP: _________
Telefono: ________________________________________ Fax: _____________________________________________

DETTAGLI DELLA PROCEDURA
Procedura N.: ____________________ Anno: ______________
Promossa da:_____________________________________ Contro: __________________________________________
Giudice:____________________________________ Professionista delegato:__________________________________
Custode (tel./fax/e-mail): _____________________________________________________________________________
Tipologia: Esec. Imm.  Divisione giudiziale  Fallimento  Concordato fallimentare  Causa civile  Altro 
Tipo vendita: senza incanto  con incanto  Invito ad offrire 
Data I° vendita: _____/____/_________ - Data II° vendita: ____/____/________
Documentazione: Ordinanza  Avviso  Perizia  Planimetrie  Fotografie  Altri allegati 

DETTAGLIO DEI SINGOLI LOTTI
NUMERO TOTALE LOTTI: _________
LOTTO N°

DESCRIZIONE

1 – Alberghi ristoranti
2 – Appartamenti
3 – Azienda agricola/ zootecnica

UBICAZIONE

4 – Capannoni/Magazzini
5 – Complesso Immobiliare
6 – Complesso Industriale

Luogo e data: _________________________

CATEGORIA
(VEDI SOTTO)

7 – Fabbricati
8 – Garage - Cantine
9 – locali commerciali

PREZZO BASE

EVENTUALI
OFFERTE
in aumento

10 – Terreni
11 – Ville
12 – Bene Mobili

Firma del richiedente: ______________________________

Il sottoscritto, avendo preso visione delle modalità di pubblicazione, dichiara che la documentazione inviata è stata trasmessa in forma già
idonea ad essere pubblicata, pertanto conforme a quanto previsto in generale dalla normativa vigente in materia di privacy ed in particolare
conforme ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. C) del Codice, come da Prescrizione del Garante della privacy - 07 febbraio 2008 [G.U, n.47
del 25/02/2008]. Il sottoscritto si assume pertanto qualsiasi responsabilità derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a preservare
l’identità e la privacy tanto dei soggetti coinvolti, quanto di terzi estranei citati a qualsiasi titolo all’interno della procedura.
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DLGS. 30.6.2003 N.196, C.D: TESTO UNICO SULLA
PRIVACY, RELATIVO ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
1) Il Testo Unico sulla Privacy prevede una serie di obblighi e di adempimenti da parte di coloro (siano essi il “Titolare”, il “Responsabile” o
gli “Incaricati” come definiti dall’Art.4 lett. f, g, h, del Dlgs 169/2003) che effettuano “trattamenti”(così come definiti dall’Art. 4 lett. a del
Dlgs 169/2003, cioè: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati riferiti ad altri soggetti
(c.d. “interessati” come definiti dall’Art. 4 lett. i, del Dlgs 196/2003). Secondo la normativa su indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
2) il trattamento dei Suoi dati personali, di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti, o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi,
sarà effettuato unicamente al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione dell’attività aziendale e dei rapporti di lavoro;
3) in occasione di tali trattamenti il titolare potrebbe venire a conoscenza di varie tipologie di dati a carattere non solo personale, ma anche
giudiziario;
4) il trattamento dei dati avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere gli stessi, con logiche
strettamente correlate alle finalità, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua a comunicarci tempestivamente
eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure minime di sicurezza secondo quanto
previsto dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza Allegato B del Testo Unico della privacy e dal D.P.S.;
5) i Suoi dati potranno essere comunicati a enti pubblici e privati, anche a seguito di verifiche o ispezioni;
6) il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura facoltativa. Nel caso di un Suo rifiuto a conferire i dati o ad acconsentire al loro
trattamento, compresa la loro comunicazione, ne potrà derivare l’impossibilità di svolgere gli adempimenti connessi all’utilizzo del
servizio;
7) ai sensi dell’Art.7 del Dlgs 196/2003 nei Suoi confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di: - conoscere l’esistenza o
meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; - essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle
modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati; - ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco degli stessi; - opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; - opporsi all’invio di
materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il testo completo dell’art. 7 relativo ai
diritti dell’interessato, dell’articolo 13 relativo all’informativa e gli articoli 23, 26 e 27 relativi al consenso e alle garanzie, sono disponibili
sul sito www.garanteprivacy.it;
8) titolare del trattamento dei dati personali è la società GAP Informatica S.n.c.. con sede in Via Quercia dell’Ompiso, 10/5 – 65019
Pianella(pe);
9) Per esercitare i diritti previsti all’art. 7, Testo Unico della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta, anche a
mezzo fax o e-mail, indirizzata a: GAP Informatica Snc C.da Quercia dell’Ompiso, 10/5 65019 PIANELLA (PE), Fax 085 / 9720797,
redazione@area58.it.
Si dichiara di aver preso visione della suddetta informativa per il trattamento dei dati personali con particolare riferimento agli articoli 7, 13,
23, 26, 27 avendo presa visione copia degli stessi.

Luogo e data: ______________________

Firma del richiedente: _____________________________

Pertanto, ACCONSENTO, ai sensi degli artt. del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali con le modalità e le finalità indicate
nell’informativa e contenute nel presente modulo, anche relativamente alla diffusione ed accessibilità dei dati così come nei limiti previsti dal
suddetto D.Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data: ______________________

Firma del richiedente: _____________________________

