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Questa posizione va affidata preferibilmente al legale: 
_______________________________________ 

Motivazione: ____________________________________________________________	

Codice Contratto Nome Cognome e Codice Nome Cognome e Codice Codice 

Contratto                  Consulente                                        MD in Affiancamento             Segnalatore 

Contratto per la fornitura del servizio di gestione anomalie bancarie e finanziarie – GOLD 
 
 di CONTO CORRENTE BANCARIO 
 
  di CONTRATTI DI MUTUO 
  (usura contrattualizzata, verifica del tasso Effettivo di Mora- 
   T.E.MO. -, indeterminatezza delle condizioni. Da utilizzare per 
   i contratti di mutui contrattualizzati dopo l’anno 1997) 
  MUTUI CHIRO ED IPOTECARI DA 25.000 IN SU 

  di CONTRATTI DI LEASING 
  (usura contrattualizzata, verifica del tasso Effettivo di Mora- 
   T.E.MO. -, indeterminatezza delle condizioni. Da utilizzare per  
    i contratti di leasing contrattualizzati dopo l’anno 1997) 

  di CONTRATTI DERIVATI E SWAP 

Se Azienda: Società/Ditta Individuale 

La società _________________________________________________con sede a ____________________________________ 

in via __________________________________________ C.A.P. _______________, C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

P.IVA|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| tel.______________________ email ______________________________________________ 

E-MAIL PER INVIO FATTURE __________________________________________________________________________ 

nella persona del legale rappresentante pro tempore/titolare sig. ____________________________________________________ 

nato a ___________________________ il ________________________e domiciliato a ________________________________   

in via _______________________________________________, cell. ______________________________________________ 

 (di seguito per brevità “Cliente”) 
Se Persona Fisica 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a ____________________________ il __________ 

residente a _____________________ in via ________________________________________________ C.A.P. _____________, 

C.F |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| tel. _________________________________ fax _____________________________ 

E-MAIL PER INVIO FATTURE __________________________________________________________________________ 

(di seguito per brevità “Cliente”) 
 
SIG_________________________________________, nato a_______________________________ il____________________ 

e res.te in ________________ alla via ______________________________________ c.f. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 (indicare i dati di eventuali “Garanti e/o Fideiussori”) 

 
SIG_________________________________________, nato a_______________________________ il____________________ 

e res.te in ________________ alla via ______________________________________ c.f. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 (indicare i dati di eventuali “Garanti e/o Fideiussori”) 

E 
 

SDL Centrostudi spa con sede a Mazzano in Via Padana Superiore 82/b - 25080, C.F. e P.IVA 03253470987, 
 (di seguito per brevità “SDL”) 

PREMESSO CHE 

a) SDL ha preliminarmente effettuato con appositi software attività di pre-analisi al fine di accertare l’eventuale presenza di 
anomalie finanziarie/bancarie nel seno del rapporto contrattuale intrattenuto (o in corso) con l’istituto di credito, ivi compresa 
l’eventuale nullità delle clausole contrattuali e/o l’eventuale errata applicazione di interessi (anatocistici e/o usurari, ecc.) da 
doversi pertanto ricalcolare e/o recuperare dalla controparte;  
b) il Cliente (in qualità di legale rappresentante e/o in proprio e/o di fideiussore) intende affidare a SDL la disamina dei contratti 

o Servizio garantito da copertura Assicurativa 
o Servizio NON garantito da copertura Assicurativa 
 

o Servizio garantito da copertura Assicurativa 
o Servizio NON garantito da copertura Assicurativa 
 

o Servizio garantito da copertura Assicurativa 
o Servizio NON garantito da copertura Assicurativa 
 

o Servizio garantito da copertura Assicurativa 
o Servizio NON garantito da copertura Assicurativa 
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e dei documenti contabili relativi ai rapporti periziandi, al fine di poter ottenere l’analisi  che qualifichi e quantifichi le 
irregolarità degli stessi. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE 
1) Le premesse formano parte integrante del presente contratto. 
 
2) Il Cliente conferisce mandato in esclusiva a SDL per la redazione dell’analisi giuridico-econometrica (che SDL potrà 
affidare, a propria discrezione, a consulenti esterni) dei seguenti rapporti contrattuali: 
 

NOME BANCA/ 
LEASING AGENZIA N° CONTO/N° 

CONTRATTO 

TIPOLOGIA 
CONTRATTO 

(mutuo, leasing, CC, 
derivato) 

VALORE 
CONTRATTO 

(se mutuo o 
leasing) 

     

     

     

     

     

     

     

 
3) Il Cliente fornisce nell’allegato A del presente contratto eventuale descrizione analitica e/o condizioni particolari e/o utili 
informazioni legate al rapporto contrattuale oggetto di analisi. Definisce le modalità di pagamento con la compilazione e 
sottoscrizione dell’Allegato 1/A oppure dell’Allegato 1/B. Il Cliente si rende poi disponibile a fornire ad SDL i documenti 
necessari per l’espletamento dell’incarico, nonché quelli eventuali ulteriormente necessari per la redazione dell’elaborato peritale 
da utilizzare nel corso della fase stragiudiziale e/o giudiziale.  
 
4) L’attività stragiudiziale e di mediazione nei confronti degli Istituti di Credito sarà affidata, per espresso mandato del 
cliente, ad un avvocato professionista liberamente scelto tra quelli convenzionati con SDL: tali attività legali (l’assistenza del 
professionista) sono da ritenersi incluse nel prezzo del servizio di gestione anomalie bancarie e finanziarie in virtù di apposita 
convenzione tra SDL ed i professionisti. Restano esclusi i costi amministrativi e contributivi della eventuale mediazione prevista 
per legge come fase obbligatoria che allo stato possono quantificarsi in circa € 150,00 (oltre IVA ed eventuali accessori) . Nella 
fase dell’esperimento del tentativo di mediazione pertanto un legale specializzato assisterà il cliente fino alla conclusione della 
mediazione stessa. 
 
5) Nell’ipotesi in cui, al fine di recuperare il credito, o in ogni caso in cui necessitasse l’intervento di un legale, il Cliente potrà 
affidare specifico mandato ad uno tra i professionisti convenzionati e selezionati da SDL, e da lui liberamente scelto, a suo 
insindacabile giudizio, attesa la natura intuitu personae dell’incarico da conferire.  
Gli onorari di particolarissimo favore e quindi di ridotta entità per tali prestazioni non sono da ritenersi inclusi nel 
presente accordo e saranno specificamente indicati nella scrittura di conferimento di incarico che il Cliente ed il 
professionista sottoscriveranno contestualmente al conferimento della procura. 
La previsione di avvalersi di professionisti convenzionati con SDL è condizione necessaria ai fini della operatività dell’ 
assicurazione di Tutela Legale totale (di cui al successivo art.11 del presente contratto) afferente il servizio offerto con il presente 
contratto. 
Pertanto, nell’ipotesi in cui il cliente dovesse avvalersi, anche in corso di esecuzione del contratto, di professionisti non 
convenzionati, decadrebbe dai benefici di cui al presente contratto ivi compresa, di conseguenza, la copertura assicurativa in caso 
di soccombenza, così come anche confermato nelle condizioni generali di assicurazione.  
Infine, l’affidamento dell’incarico a professionisti convenzionati con SDL si giustifica anche in ragione dei compensi richiesti al 
cliente per l’assistenza legale/giudiziale, nel rispetto dei parametri prestabiliti nell’apposito atto di conferimento dell’incarico 
che, contestualmente al rilascio della procura, il Cliente ed il professionista sottoscriveranno. 
Tale accordo, cui in ogni caso si rinvia, prevede mediamente, a titolo esemplificativo, un compenso professionale di circa € 
1.000,00 per ogni giudizio attivato in favore del cliente, oltre accessori di legge e spese vive documentate (es: contributo 
unificato e marche se previste). Il corrispettivo per l’eventuale avvocato domiciliatario sarà invece di € 350,00 circa oltre 
accessori. 
Eventuali maggiorazioni determinate dalla pluralità di parti in causa e/o dalla pluralità delle posizioni contrattuali oggetto di 
contenzioso saranno disciplinate esclusivamente nel richiamato preventivo da sottoscrivere contestualmente al rilascio della 
procura. 
A titolo esemplificativo si allega (Allegato C) alla presente un estratto fac-simile della scrittura di conferimento di incarico 
professionale contenete i compensi del legale convenzionato. 
Resta inteso che, nei casi in cui la posizione del Cliente e dunque la relativa vertenza, risultassero di particolare complessità, le 
competenze dei professionisti potranno variare in relazione alla specificità, difficoltà, gravità ed urgenza della pratica: il tutto 
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previa preventivazione ed accordo scritto con il professionista.  
I compensi di cui sopra sono da intendersi quali costi a carico del cliente per tutta la durata del singolo giudizio di primo grado 
fino a sentenza o decreto o ordinanza idonei a definire la fase giudiziale anche cautelare davanti al giudice monocratico, fatta 
eccezione per il caso di revoca in corso di causa e senza giusta motivazione del mandato al legale, circostanza questa che 
consentirà al professionista di richiedere il pagamento dei propri onorari, come determinati, in tale ipotesi, nella scrittura di 
conferimento incarico propedeutica al rilascio della procura al professionista e che determina, con la sua sottoscrizione, 
l’instaurazione del rapporto cliente-avvocato, con tutti i relativi obblighi derivanti dal mandato professionale. 
Il compenso professionale del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), laddove venisse nominato dal Giudice, sarà determinato dal 
Magistrato stesso; in ipotesi di nomina di ctu, parte attrice dovrà nominare un proprio CTP (Consulente Tecnico di Parte), al fine 
procedere alla difesa tecnica in sede peritale. I costi del CTP convenzionato sono pari ad € 1.000 oltre accessori ed eventuali 
spese vive documentate. Nell’ipotesi in cui il Cliente non intendesse nominare il CTP, o non vi provvedesse tempestivamente 
benché a tanto sollecitato, alcuna responsabilità sarà imputabile ad SDL o al legale incaricato in ipotesi di esito negativo della 
procedura con automatica decadenza anche dalla copertura assicurativa. 
 
6) Il Cliente dichiara di essere stato informato che il risultato econometrico dell’elaborato peritale può subire variazioni rispetto 
alle risultanze della pre-analisi ed anche in sede giudiziale, alla luce della documentazione prodotta e/o del metodo di calcolo 
utilizzato dal CTU ove nominato. In tale ipotesi né SDL, né il Cliente avranno diritto a maggiorazioni o riduzioni sul costo della 
perizia. 
 
7) Il Cliente, per l’attività di redazione della/e analisi contabile/i e consulenza preventiva di cui ai rapporti contrattuali indicati 
nella griglia dell’art. 2 di cui sopra, si impegna a versare a SDL l’importo di Euro ________________________ oltre IVA 
(________________________________) secondo le modalità di pagamento definite nell’allegato 1/A oppure nell’Allegato 1/B. 
Inoltre, a seguito dell’attività di recupero degli interessi passivi anatocistici e/o usurari e delle spese bancarie e di ogni altro 
addebito illegittimo, il Cliente si obbliga a corrispondere a SDL il 14,50% (quattordicivirgola50percento) del valore del minor 
debito e/o del maggior credito (oltre IVA) –così come quantificabile al momento della conclusione della pratica in via transattiva 
o giudiziale- immediatamente dopo il raggiungimento del predetto positivo risultato totale o parziale. 
  
8) Il Cliente dichiara di essere consapevole che, fino al formale deposito in giudizio (ove occorra in fase di mediazione) e, in 
ogni caso, fino alla formalizzazione del conferimento della procura al legale convenzionato, l’elaborato peritale non verrà 
consegnato in versione definitiva all’avvocato medesimo : in ogni caso, la consegna avverrà al solo fine di consentire a 
quest’ultimo eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito degli sviluppi della fase istruttoria e 
precontenziosa. Tutto ciò, al chiaro ed evidente scopo di evitare che un servizio fornito a condizioni di particolare favore possa 
essere strumentalmente utilizzato al di fuori del contesto nel quale è stato concepito. Pertanto, il cliente potrà ricevere copia della 
perizia soltanto dopo il formale deposito della stessa in atti. 
 
9) Qualora dopo la sottoscrizione del presente contratto il Cliente richieda la consegna dell’analisi contabile commissionata ad 
SDL per incaricare un legale di fiducia non convenzionato con SDL, dovrà versare una ulteriore somma pari al 50% del prezzo 
di acquisto del servizio “Gold”.  
Il versamento ed il successivo incasso di tale somma è condizione necessaria ai fini della consegna della perizia. 
Il cliente, infatti, dichiara di essere a conoscenza e comunque prende atto che, al fine di ottenere la immediata consegna della 
perizia “de qua”, è possibile sottoscrivere il contratto “Basic” in alternativa al presente contratto “Gold”. Il contratto “Basic” ha 
un costo superiore a quello previsto per il “Gold”, compensatorio della circostanza che detto contratto non prevede alcun tipo di 
riconoscimento economico in favore di SDL (definito nella quota del 14,50% di cui all’art. 7) sull’eventuale recuperato/minor 
debito conseguito dal cliente. Il contratto “Basic” inoltre non è assistito dalla copertura assicurativa della polizza di Tutela Legale 
in caso di soccombenza , non prevede l’impegno del cliente di affidare la pratica al legale ed ai tecnici convenzionati con SDL e, 
a differenza del contratto “Gold”, dà il diritto alla immediata consegna -non appena redatto- dell’originale della perizia 
commissionata, previo pagamento del prezzo indicato nel contratto. La consapevole scelta di sottoscrivere il contratto “Gold”, 
pertanto, obbliga il cliente a rispettare puntualmente tutte le clausole del presente contratto. 
 
10) In ragione della circostanza nota ed accettata dal Cliente che, il servizio offerto ha esecuzione già con la fase di verifica 
preliminare gratuita è escluso il diritto di recesso ai sensi dell’ art. 59, lett. a) del vigente Codice del Consumo (D.lgs. n. 
206/2005) applicabile qualora il cliente sia un “consumatore”. In tutte le altre ipotesi troverà applicazione l’art. 1373 c.c.. 
 
11) SDL si impegna a mantenere la riservatezza e a non divulgare a terzi le informazioni ed il contenuto dei documenti di cui 
entrerà in possesso o prenderà visione in esecuzione del presente contratto, fatta salva la possibilità di comunicare informazioni e 
dati ai professionisti di fiducia incaricati, esclusivamente ai fini dell'espletamento del mandato (per le specifiche in merito al 
trattamento dei dati personali di rinvia all’Informativa sulla privacy allegata al presente contratto). A tal fine il cliente autorizza 
sin d’ora SDL al trattamento dei propri dati ed a richiedere a terzi (avvocati, consulenti ecc. ecc.), in suo nome e per suo conto, 
tutti gli atti ed i documenti relativi alle procedure giudiziali e stragiudiziali promosse nel suo interesse.  
 
12) Il costo della perizia e delle spese legali (avvocato, eventuale domiciliatario, CTU e CTP) saranno al cliente garantiti e 
rimborsati -nei limiti del massimale di € 40.000,00 per ogni posizione contrattuale analizzata ed oggetto del contratto GOLD 
stipulato dal cliente  SDL- in caso di soccombenza giudiziale ed in ipotesi di valutazione negativa in riferimento alla 
proposizione di gravame, mediante polizza assicurativa di c.d. “Tutela Legale” stipulata da SDL, in favore del cliente che con 
la sottoscrizione del presente contratto espressamente vi aderisce, con la compagnia Lloyd’s della quale, di seguito, si riporta un 
estratto. 
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“Art.  11- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale  e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza 
dichiarata con sentenza, decreto o ordinanza e, comunque, nei limiti del massimale, a seguito  dell'assistenza stragiudiziale e 
giudiziale, che si renda necessaria alla tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante nella garanzia 
prestata a favore dell'Assicurato stesso e dei suoi garanti, come specificato  nei successivi articoli. 
La Società procederà al rimborso delle spese e dei compensi relativi alla controversia, sin dalla sua origine, come appresso 
specificati: 

1. spese peritali sostenute dall'Assicurato per l'acquisto della perizia giuridico-econometrica redatta e firmata dal 
professionista incaricato da SDL in adempimento del contratto di redazione peritale  siglato con il cliente; 

2. le spese relative alla CTP anticipate dall'Assicurato e le spese del legale di parte(per l'attività civile  e/o penale)  
incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario, fino ad un importo massimo totale di € 2750; 

3. le spese di CTU liquidate dal magistrato; 
4. le spese legali di controparte, così come liquidate dal magistrato. 

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere, fatta  eccezione  per il 
pagamento del contributo unificato, degli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza  e che 
rientrano, pertanto, nella copertura della presente  polizza. 
Beneficiari della presente polizza sono gli assicurati che hanno stipulato il contratto GOLD con SDL (che prevede  la redazione  
della perizia  econometrica, il mandato  per l'azione  di tutela  e/o recupero del danno e/o per la difesa di eventuali aggressioni 
da parte  di istituti bancari). 
Le spese sopra citate saranno rimborsate entro 30 giorni dal deposito del provvedimento giudiziale e la liquidazione 
dell'indennizzo dovuto al cliente avverrà con la consegna del titolo intestato all'assicurato a mani dell'Avvocato designato da 
SDL per la gestione della pratica o del responsabile dell’ufficio sinistri di SDL. 
Nell’ipotesi in cui l’assicurato intenda impugnare il provvedimento di rigetto, la Società provvederà ad anticipare le spese di 
soccombenza riservandosi, in caso di esito favorevole del procedimento di gravame o di reclamo, la ripetizione di quanto 
versato anche mediante cessione del credito da parte dell’Assicurato. 
Art.  13- INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO 
L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui la competente autorità giudiziaria emetta un provvedimento formale 
(sentenza, ordinanza o decreto) di rigetto in danno dell’Assicurato. 
La denuncia del sinistro dovrà  avvenire, a cura dell'Assicurato, entro e non oltre 180 gg dall'insorgenza dello stesso. 
Affinché le coperture della presente polizza siano operative, è necessario che il procedimento abbia inizio, anche attraverso 
l’introduzione della fase stragiudiziale e/o mediativa, entro  e non oltre  12 mesi dalla firma  del contratto GOLD stipulato dal 
cliente, pena appunto la decadenza della copertura assicurativa.” 
I riferimenti della Copertura Assicurativa sono e restano contrattualmente validi solo se il cliente ha scelto l’opzione “Servizio 
garantito da copertura Assicurativa”. 
La copertura assicurativa troverà applicazione solo a condizione che il cliente non abbia ricevuto, al momento della 
sottoscrizione del presente contratto, la notifica di alcun titolo (anche in forma provvisoriamente esecutiva), precetto, atto 
esecutivo o prefallimentare. 
Resta inteso che, qualora il cliente volesse risolvere il presente contratto o intendesse avvalersi di un proprio legale, anziché di 
quello convenzionato con SDL, lo stesso dichiara e conferma di essere edotto della immediata decadenza della copertura 
assicurativa. La copertura assicurativa sussiste per i sinistri che avvengono in tutti gli Stati d'Europa. 
 
13) Le parti pattuiscono che tutte le controversie che dovessero nascere in ordine alla validità e/o alla esecuzione del presente 
contratto e successive integrazioni e/o modifiche saranno devolute, con forma rituale, alla decisione di un collegio arbitrale 
composto da numero tre arbitri. Ciascuna parte provvederà alla nomina di un arbitro e mentre il terzo arbitro, cui saranno affidate 
le funzioni di presidente, sarà nominato concordemente dagli arbitri nominati ed in caso di loro disaccordo o inerzia, la nomina 
sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale di Brescia 
La sede dell’arbitrato è fissata in Brescia. La lingua del procedimento sarà quella italiana. Il collegio arbitrale deciderà entro il 
termine di giorni 120 secondo diritto e nel rispetto delle forme e modi di cui all’art. 806 ss. c.p.c. e del principio del 
contraddittorio.  
Il lodo sarà impugnabile ai sensi dell’art. 829, co. 3, c.p.c. per violazione delle regole di diritto relative al merito della lite. 
Nell’eventualità la corte d’appello deciderà il merito della controversia nei casi di cui all’art. 830, co. 2, c.p.c.. 
È facoltà esclusiva della SDL derogare alla convenzione di arbitrato rituale nell’ipotesi in cui intenda agire in via monitoria o 
cautelare. l’ esercizio di tale facoltà’ comporterà’ espressa rinuncia per entrambe le parti di avvalersi della clausola arbitrale e, 
pertanto, ogni ulteriore azione sarà devoluta alla A.G.O. 
 
Data, ______________________ 
 
 Cliente(Timbro e Firma)                   SDL Centrostudi SpA 
___________________________                                                      ___________________________ 
 
Il Cliente dichiara espressamente di conoscere ed accettare le condizioni di cui ai punti:  
2) mandato, 3) comunicazione gravami, 5) nomina professionisti e consulenti, 6) variazioni risultanze e rinuncia, 7) compenso, 8) 
consegna elaborato peritale, 9) condizioni per la consegna degli elaborati peritali, 10) Esclusione diritto di recesso, 12) Copertura 
Assicurativa, condizioni di operatività e decadenza, 13) Clausola arbitrale. 
 
Cliente (Timbro e Firma) _________________________________  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13, D.Lgs. n. 196/2003) 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito “Codice”) SDL Centrostudi S.p.A., con sede legale in Mazzano (BS), 
via Padana Superiore 82/b, (di seguito “SDL”), in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, è tenuto a 
fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali in qualità di Interessato al Trattamento. 
 

1 Fonte e natura dei dati personali 
I dati personali in possesso di SDL sono raccolti di norma direttamente presso l’Interessato. Tutti i dati personali 
vengono trattati nel rispetto del Codice e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività di SDL. Può 
accadere che nell’adempimento di obblighi nascenti dal rapporto in essere con l’Interessato, quali quelli di redazione 
di perizie, report, analisi documentali, etc., SDL venga accidentalmente in possesso di dati che la legge definisce 
come “sensibili”, e cioè quelli da cui possono eventualmente desumersi l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico o 
politico, nonché lo stato di salute. 
 
La informiamo che il conferimento dei Suoi dati sensibili non è necessario per adempiere gli obblighi di legge 
connessi alla gestione del rapporto negoziale con SDL e pertanto tali dati non saranno divulgati né trattati da SDL se 
non per custodirli e/o distruggerli. 
 

2 Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di SDL e secondo le seguenti finalità: 
a)  finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 
b)  finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale con SDL (quali, a titolo di 

esempio, archiviazione di dati anagrafici, analisi di documentazione bancaria e finanziaria, predisposizione di 
perizie econometriche, richieste di documentazione, etc.); 

c)  finalità altrimenti connesse alla gestione del rapporto contrattuale (quali, a titolo di esempio, fatturazione, 
adempimenti contabili e fiscali, etc.); 

d)  mantenimento dei dati dell’Interessato in una banca dati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per 
futuri contatti nell’ottica di possibili nuove iniziative di potenziale interesse per l’Interessato. 

 
Il conferimento da parte dell’Interessato dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al punto a), b) e c) 
ha natura obbligatoria ed un suo eventuale rifiuto a rispondere in merito comporterebbe l’impossibilità per SDL di 
adempiere agli specifici obblighi di legge e conseguentemente di gestire il rapporto negoziale con l’Interessato. 
 
Il conferimento da parte dell’Interessato dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al punto d), ha 
natura facoltativa e per il relativo trattamento è richiesto un espresso consenso dell’Interessato. 
 

3 Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
 

4 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali, SDL può comunicare i  dati 
dell’Interessato alle seguenti categorie di soggetti esterni: 
1) fornitori con cui esiste un rapporto di natura contrattuale; 
2) imprese di assicurazione; 
3) entità appartenenti al gruppo riconducibile a SDL, nonché società controllanti, controllate e collegate dalle/alle 

medesime e/o direttamente dal/al Titolare . 
 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di 
“Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso SDL. 
In particolare Camille soc. coop., fornitore di SDL per i servizi di marketing, data entry, [•], etc., tratterà i dati 
dell’Interessato in qualità di Co-Titolare, avendo la stessa ogni più ampia autonomia nell’organizzazione e nel 
trattamento dei dati dell’Interessato. 
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5 Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali 

All’interno di SDL, i dati personali dell’Interessato saranno comunicati unicamente ai soggetti appositamente 
Incaricati del Trattamento che si avvarranno della collaborazione dell’Interessato medesimo. 
 

6 Titolare e Responsabile del Trattamento 
La informiamo che Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. f) del Codice è SDL 
Centrostudi S.p.A., con sede legale in Brescia (BS), via Dei Mille 2. La informiamo altresì che Responsabile del 
Trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. g) del Codice, è la Responsabile del Personale. 
 

7 Diritti di cui all’art. 7 del Codice 
Informiamo, infine, che l’art. 7 del Codice riconosce agli Interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, gli 
Interessati possono ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati 
vengano messi a disposizione in forma intellegibile. Gli Interessati possono altresì chiedere di conoscere l’origine 
dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è 
interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

 
 
 

CONSENSO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23 E 26 DEL D.LGS. N. 196/03 
 
 
Premesso che - come rappresentato nell’informativa che è stata a me fornita ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 lo 
svolgimento di alcune attività relative al trattamento dei miei dati personali, richiede il preventivo consenso 
dell’Interessato: 
c)  per i trattamenti effettuati con finalità  diverse da quelle obbligatorie per legge connesse al mantenimento dei 

dati dell’Interessato in una banca dati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per futuri contatti 
nell’ottica di possibili nuove iniziative di potenziale interesse per l’Interessato: 

 
   Do il consenso      Nego il consenso 
 

Per quanto riguarda la comunicazione dei miei dati personali alle seguenti categorie di soggetti: 
 
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, il Titolare non potrà dar corso ad operazioni che prevedono 
trattamento di dati per cui il consenso è necessario, con tutte le conseguenze illustratemi nell’informativa. 
 
Data _______________________   Firma __________________ 
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ALLEGATO A 
• Descrizione analitica di eventuali gravami o condizioni particolari legate al rapporto bancario/finanziario da periziare 

• Particolarità contrattuali (integrazioni, modifiche, modalità di pagamento ecc.) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il Cliente (Timbro e Firma) _______________________________________  
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ALLEGATO C 
Preventivo costi spese legali 

Estratto fac-simile della scrittura di conferimento di incarico professionale contenete i compensi del legale convenzionato: 
 
Art. 4 Determinazione del compenso 

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi, al netto degli accessori di legge, si quantifica 

consensualmente come segue: 

Attività stragiudiziale  

 

€ 0,00 per tutta l’attività 

prestata nella procedura di 

mediazione, prevista dal Dlgs 

28/2010. Restano a carico del 

cliente tutti i costi vivi di 

avvio e di chiusura della 

mediazione, compreso 

l'eventuale compenso del 

mediatore da versare 

direttamente all’organismo a 

tal fine indicato 

Attività giudiziale civile/amministrativa 

 
€ 1.000,00 per tutto il giudizio ordinario di 
primo grado in ipotesi di citazione e/o 
opposizione a decreto ingiuntivo qualora 
oggetto di causa sia una sola posizione 
contrattuale; 
€ 350,00 per ogni posizione contrattuale 
ulteriore rispetto alla prima; 
 
€ 1.000,00 per la fase cautelare/sommaria; 
€ 300,00 per l’eventuale fase di reclamo; 
€ 350,00 per l’ eventuale fase di merito 
cautelare; 
€_________ contributo unificato, marche 
atti giudiziari per giudizio ordinario di 
primo grado (ivi compreso giudizio 
opposizione a decreto ingiuntivo e fase di 
merito a seguito di rigetto istanza cautelare 
in ipotesi di opposizione all’esecuzione); 
€_________ contributo unificato, marche 
atti giudiziari per reclamo; 
 
€ 350,00 oltre accessori, compensi per 
domiciliatario; 
 
€ 500,00, per il procedimento di ABF ed in 
caso dopo questa fase si rendesse 
necessario incardinare comunque il 
giudizio di merito: € 500,00 per tutto il 
giudizio ordinario di primo grado. 
 
€ 500,00 in caso di riassunzione del 
procedimento per gli eredi. 
 
NON E’ PREVISTO IL RIMBORSO 

FORFETTARIO SPESE GENERALI (15%)  

Attività giudiziale penale 

 

€ 1.000,00 per redazione e 

proposizione querela; 

€ 350,00 per opposizione 

all’archiviazione; 

€__________ per il giudizio 

di primo grado/per riti 

alternativi (costituzione di 

parte civile) in ipotesi di 

rinvio a giudizio 

€ 350,00 oltre accessori 

oneri domiciliatari;   

 

NON E’ PREVISTO IL 

RIMBORSO 

FORFETTARIO SPESE 

GENERALI (15%)   

 

2. In caso di accordo transattivo o, comunque, in ogni ipotesi in cui il cliente riceva un risultato positivo in termini di risparmio 

o di incasso di somme a seguito di accordo con la controparte e/o di provvedimento giudiziale favorevole, oltre al compenso 

per l’attività effettivamente svolta, si concorda una somma pari al 10,50% oltre accessori di legge se dovuti di quanto 

risparmiato o incassato.  

 

3. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all’importanza dell’opera. 
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Allegato 1/A 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E RICEVUTA RITIRO TITOLI  

Oggetto: contratto tra ___________________________________________ e SDL del _____________________ 

Il sottoscritto Sig. _____________________________________ C.Fiscale ___________________________________________ 

□ in proprio oltre che nella Sua qualità di legale rappresentante/amministratore unico della società/ditta 
______________________________________________________ p.IVA ___________________________________  

□ in proprio (quale persona fisica)  
 

con la sottoscrizione del presente contratto di perizia dichiara di essere debitore nei confronti della società SDL 
dell’importo complessivo di € __________________________ + IVA (TOT. IVA compresa € 
_____________________________) e di definire le modalità di pagamento alle condizioni sotto riportate: 

□ pagamento a mezzo bonifico per l’importo (€ __________________ ) 
alle seguenti coordinate bancarie:  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
IBAN: IT 04 B 05696 20400 000008212X06 
CAUSALE: contratto tra _____________________________________________ e SDL del ___________  
 

□ pagamento a mezzo assegno* bancario per l’importo (€ __________________ ) 
*in ipotesi di pagamento a mezzo assegno bancario lo stesso si riterrà perfezionato solo con il regolare ritiro del titolo e 
salvo buon fine dello stesso. 

N.ASSEGNO BANCA IMPORTO 

   

   

   

 

□ ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

□ ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Il pagamento in contanti non è ammesso da SDL Centrostudi spa. 

 

Data ………………………… 

 

             Il Cliente (Timbro e Firma) 

______________________________________ 
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Allegato 1/B 

RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO DI RATEIZZAZIONE 
 
Oggetto: contratto tra ___________________________________________ e SDL del _____________________ 

Il sottoscritto Sig. _____________________________________ C.Fiscale ___________________________________________ 

□ in proprio oltre che nella Sua qualità di legale rappresentante/amministratore unico della società/ditta 
______________________________________________________ p.IVA ___________________________________ 

□ in proprio (quale persona fisica) 

e da ora per brevità “CLIENTE” 
richiede ad SDL, (in sintonia con la propria “mission” –che consiste, tra l’altro, nel rendere accessibili ai propri clienti gli 
strumenti di tutela necessari per contrastare le illegittime pretese degli istituti di credito-) la possibilità di accedere gratuitamente 
e pertanto senza spese, senza costi e a tasso zero, ad una forma di rateizzo per il pagamento dei prodotti/servizi oggetto del 
contratto qui perfezionato. 

Il Sig. _________________________________________________________ con la sottoscrizione del presente contratto 
dichiara di essere debitore nei confronti della società SDL dell’importo complessivo di € 
___________________________________ + IVA (TOT. IVA inclusa € _____________________________) e di chiedere la 
definizione delle modalità di pagamento alle condizioni sotto riportate: 

□ rateizzazione in mesi ___________ con pagamento in n° ___________ rate mensili consecutive, ciascuna dell’importo 
pari ad € ________________ + IVA (TOT. IVA inclusa € _____________________): la data del pagamento del I° 
rateo è scadenzata al 30° giorno successivo a quello di avvenuta formalizzazione del presente contratto (se il 30° giorno 
dovesse essere un sabato o una domenica si considererà quale 30° giorno il primo giorno feriale/lavorativo utile 
successivo; resta ferma la calendarizzazione dei successivi ulteriori residui ratei). I pagamenti dei singoli ratei saranno 
effettuati a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:  
CREDITO BERGAMASCO – GRUPPO BANCO POPOLARE 
IBAN: IT 43 E  05034 11200 000000019314 
CAUSALE: contratto tra _____________________________________ e SDL del ______________________  
In ipotesi di mancato pagamento anche di una sola delle rate qui concordate il cliente decadrà “ipso iure” e senza 
necessità di comunicazione, dal beneficio del termine concesso dovendosi intendere il mancato o ritardato pagamento, 
anche parziale, come grave inadempimento –e ciò in ragione della gratuità del servizio di rateizzazione prestato- 
essendo tutti i termini di scadenza pattuiti da considerarsi essenziali. Nell’ipotesi di cui sopra il cliente si obbliga fin 
d’ora a pagare immediatamente ad SDL, senza eccezione alcuna, la somma ancora dovuta al momento 
dell’inadempimento maggiorata di interessi moratori nella misura del Dlgs 231/02 con decorrenza dal giorno 
successivo a quello dell’inadempimento. 
 

____________________________ 
                                  Cliente	(Timbro	e	Firma) 

 

DELEGA 
Il sottoscritto Sig. _________________________________________________________________________________________ 

□ in proprio oltre che nella Sua qualità di legale rappresentante/amministratore unico della società/ditta 
______________________________________________________ p.IVA ___________________________________ 

□ in proprio (quale persona fisica) 
 
conferisce con la sottoscrizione del presente modulo ad SDL espresso mandato non oneroso e delega ad effettuare la necessaria 
istruttoria autorizzando la stessa al trattamento di tutti i dati sensibili necessari all’esecuzione del mandato stesso compresa 
l’eventuale interrogazione presso le competenti banche dati per far accedere. 

Il Sig. __________________________________________, pertanto, fornisce la seguente documentazione: 

§ fotocopia carta d’identità (fronte e retro) 

§ fotocopia codice fiscale o attribuzione partita IVA 
____________________________ 

                                                          Cliente (Timbro e Firma) 


