
ASSISTENZA LEGALE (LEGAL AID, LEGAL SHIELD, TUTELA LEGALE) 

1. Cos’è:  

Assistenza legale è il servizio organizzato e messo a disposizione dei nuovi clienti di VITA 

NETWORK che consente, “risk free”, attraverso lo studio legale con noi convenzionato, di ricevere 

tutela e assistenza nelle controversie con il proprio precedente gestore telefonico al fine di: 

- Recuperare le penali ed i costi addebitati per il cambio di operatore telefonico 

 

- Controllare la correttezza delle fatture e degli addebiti al fine di risolvere morosità 

pregresse 

 

- Ottenere risarcimenti per illeciti commessi dal precedente e dall’attuale operatore 

telefonico quali l’indebita interruzione della linea telefonica, il ritardo nell’attivazione 

del servizio, l’erronea pubblicazione dei dati della propria azienda nelle raccolte 

telefoniche 

-  

- Ottenere la liberatoria per le tasse di concessione governativa applicate sulle fatture 

annullate e gestire la relativa controversia con l’Agenzia delle Entrate 

Il cliente verrà messo in diretto contatto con lo studio legale convenzionato al fine della gestione 

dell’intera pratica. 

 

2. Quanto costa:  

 

Il costo del servizio ha due possibili componenti: 

 

a) “Corrispettivo base del servizio”: 

corrispettivo base è di € 20,00 (oltre cassa previdenza avvocati 4%, i.v.a. 22%, detratta r.a. 20%) 

per ogni SIM di cui è titolare il medesimo soggetto, con un minimo di spesa di € 50,00 (oltre cassa 

previdenza avvocati 4%, i.v.a. 22%, detratta r.a. 20%). 

Linea fissa: il costo base è di € 50,00 (oltre cassa previdenza avvocati 4%, i.v.a. 22%, detratta r.a. 

20%) per linea telefonica. 

Il prezzo copre l’intervento dei ns. legali per la gestione della controversia con il precedente gestore 

telefonico (contestazione di penali, costi, fatturazioni errate e richieste risarcitorie). Include l’intera 

attività stragiudiziale, quale la lettera di intervento, la trattazione con la controparte e l’intero 

procedimento avanti il Co.Re.Com. e garantisce il recupero degli importi delle penali applicate dal 

precedente gestore telefonico in ragione del cambio di operatore. 

Qualora le penali non fossero stornabili, ovvero fossero stornate per un importo inferiore rispetto a 

quello pagato per tale servizio, la somma (“prezzo base”) pagata verrà rimborsata integralmente (in 

caso di mancato storno), ovvero in parte, per l’importo eccedente il risparmio ottenuto (in caso di 

storno parziale). 

Dunque, trattasi di assistenza legale da cui il cliente può trarre solo giovamento e mai una 

perdita! 



b) “Corrispettivo eventuale per risultati favorevoli ulteriori” 

Qualora, oltre allo storno delle penali, l’attività dei ns. legali di fiducia porti ad ulteriori risparmi 

sulle fatture telefoniche rimaste insolute, e cioè porti a recuperare altre somme per indennizzi e/o 

risarcimenti, sulle somme aggiuntive risparmiate (riduzione dell’importo insoluto delle fatture) e/o 

ottenute per indennizzi e risarcimenti, il cliente si impegna a pagare gli onorari dell’attività prestata 

nella misura pari al 50% del risultato favorevole (risparmio di spesa, o somma ricevuta) raggiunto. 

Tale importo dovrà essere versato allo studio legale incaricato all’atto della firma della proposta di 

accordo transattivo formulata dal gestore telefonico con cui è insorta la controversia. 

-§- 

Se intende aderire al servizio ASSISTENZA LEGALE, La preghiamo di compilare il modulo 

sottostante e il mandato stragiudiziale allegato: 

io sottoscritto: ______________________________________________, nato a __________ 

 ________________, il__________________ in proprio / nella mia qualità di legale 

 rappresentante della __________________________________________________ con sede  

in _______________________________________________________________, CF __________ 

________________________, indirizzo mail ______________________________________ presa 

visione della proposta di adesione al servizio “assistenza legale”, dichiaro che intendo aderire al 

servizio offerto per ricevere tutela e assistenza legale in relazione ai seguenti numeri telefonici 

mobili/fissi nella controversia con il precedente gestore       : 

 UTENZA NUMERO PRECEDENTE 

OPERATORE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

 

Il corrispettivo base del servizio va versato anticipatamente sul seguente conto corrente bancario: 

IBAN: IT96T0622512105100000006721 intestato a avv. Marco Locas. All’atto del pagamento 

verrà emessa regolare fattura. 



Dichiaro di approvare specificamente il costo del servizio come descritto al punto 2) del foglio 

illustrativo, tanto per il corrispettivo base del servizio che per il corrispettivo eventuale per risultati 

favorevoli ulteriori. 

 

Data         Timbro e firma 

 

________________       ____________________ 



 

MANDATO 

io sottoscritto: ______________________________________________, nato a __________ 

 ________________, il__________________ in proprio / nella mia qualità di legale 

 rappresentante della __________________________________________________ con sede  

in _______________________________________________________________, CF __________ 

________________________, delego gli avvocati Marco Locas e Giovanna Ciresola, con studio in 

Padova, via Tommaseo 70, a rappresentarmi e difendermi nella controversia con il gestore 

telefonico _________________________ , per tutta la fase stragiudiziale di essa. 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 d.lgv. 196/2003 e di aver 

espresso il consenso per gli scopi ivi enunciati. 

Data        Timbro e Firma  

 

__________________    ________________________ 



 

Informativa privacy 

ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Gentile sig. ______________________, 

ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), con la presente gli Avv.ti Giovanna Ciresola 

e Marco Locas intendono informarLa che sottoporranno a trattamento i dati personali che La 

riguardano e che gli sono stati o che verranno da Lei o da altri comunicati. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore e delle seguenti 

condizioni. 

1. Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità: 

a) per esigenze preliminari all’affidamento dell’incarico professionale, per una corretta e 

completa esecuzione dello stesso e per la tutela delle posizioni creditorie da esso derivanti; 

b) per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, in 

particolare in materia fiscale; 

c) per esigenze di tipo operativo, contabile e fiscale. 

2. Modalità del trattamento dei dati. 

a) Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, anche nelle altre 

operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. 

b) Il trattamento dei dati avverrà sia con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, sia attraverso schede ed archivi cartacei. 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

d) Il trattamento è svolto in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

e) I dati verranno trattati per tutto il tempo necessario alo svolgimento dell’attività di cui 

all’incarico, nonché verranno tenuti in archivio almeno per il periodo prescrizionale ai fini 

fiscali e civilistici, salvo diverse indicazioni. 

f) L’eventuale comunicazione di dati che La riguardano avverrà di regola direttamente a Lei o 

a un Suo delegato (fermo restando quanto previsto dall’art. 84, comma 1, del Codice), in 

plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenirne la conoscenza da parte di soggetti non 

autorizzati. 

3. Conferimento dei dati. 



Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto 1. 

4. Rifiuto di conferimento dati. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 

comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dei dati. 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore 

giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti 

pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità 

indicate nel punto 1. 

6. Diffusione dei dati. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. Trasferimento dei dati all’estero. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. Diritti dell’interessato. 

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 

7 del D.Lgs. 196/2003. 

9. Titolare del trattamento. 

Titolari del trattamento sono gli Avvocati Giovanna Ciresola e Marco Locas, con studio in Padova, 

via Tommaseo, 70. 

Il soggetto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 

D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 

nell’informativa. 

       (Per ricevuta comunicazione) 

Padova, ___________ 

 

 


