(Da compilare e sottoscritto digitalmente in formato PDF, completo dell’informativa per
il trattamento dei dati e corredato degli allegati richiesti)

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
Piazza Trieste e Trento,“Castello Aragonese”
81031 – Aversa (CE)
PEC: segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI ESPERTI PER LA
COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA,
AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3, ULTIMO PERIODO, DEL D.L. 24 AGOSTO
2021 N. 118, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21
OTTOBRE 2021 N. 147
Il sottoscritto/la sottoscritta:

Nome e cognome
Codice Fiscale
Luogo di nascita
Provincia
Data di Nascita
N. Iscrizione Albo
Domicilio
Professionale in
Indirizzo
Telefono
Fax
Email
PEC
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CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi di
impresa di cui all’art. 3, comma 3, del D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 147/2021, tenuto presso la
competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
A tal fine la/il sottoscritto/a
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, di:
‐

essere iscritta/o, da più di cinque anni, nell’Albo degli Avvocati di Napoli Nord;

‐

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 2382 del codice civile;

‐

di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

‐

di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

‐

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

‐

di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;

‐ aver maturato nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa le seguenti esperienze quali:
commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
attestatore ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lett. d), 182‐bis, primo comma e 186‐bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola ai sensi dell’articolo 7 della legge 27
gennaio 2012, n. 3;
advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento
attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori
e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
advisor, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la
ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei
rapporti con i dipendenti nell’ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse
con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità
aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza
dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
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‐

aver assolto agli specifici obblighi formativi di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021, conv. L. n.
147/2021, per aver frequentato il/i seguente/i corso/i:

Nome del corso
Ente di formazione
Date (dal / al)
Totale ore di
formazione

‐

aver maturato le seguenti ulteriori esperienze formative nel campo della crisi d’impresa:

Descrizione ulteriori
esperienze

‐

di aver maturato le seguenti esperienze formative nel campo delle tecniche di facilitazione e mediazione:

Descrizione ulteriori
esperienze

La/il sottoscritta/o

CONCEDE IL PROPRIO CONSENSO
al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione della presente domanda di iscrizione ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche
ai fini della pubblicazione in apposita sezione del sito internet istituzionale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco degli incarichi conferiti e del proprio
curriculum vitae ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 147/2021.
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A corredo della domanda, allega:
1. curriculum vitae, sottoscritto digitalmente, in formato PDF/a, comprensivo della
declaratoria per l’autocertificazione, come da modulo presente sul sito
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord;
2. documentazione comprovante lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3,
comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 118/2021, e segnatamente:
Indicare tipologia di
documentazione
a)
b)

3. documentazione comprovante l’assolvimento degli specifici obblighi formativi
di cui all’art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021, conv. L. n. 147/2021:
a) attestato di frequenza/partecipazione al corso _____________;
4. Copia fronte-retro, non autenticata, di un documento di identità in corso di
validità.

Data,
Il dichiarante
Avv.____________________
(firmare digitalmente)
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 - RGDP
La presente informativa viene rilasciata in relazione al trattamento dei dati forniti dagli
interessati all’iscrizione nell’elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo
del D.L. n. 118/2021 “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento
aziendale”, tenuto dalla Camera di Commercio di Napoli.
Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Napoli, con sede in Via Sant’Aspreno n. 2 – 80133 Napoli che è contattabile
all’indirizzo PEC: cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it.
Responsabile della protezione dei dati:
La Camera, ai sensi dell’art. 37 del RGPD ha nominato il Responsabile della protezione dei
dati (RPD/DPO), contattabile agli indirizzi: e-mail: rpd.cameranapoli@na.camcom.it; PEC:
rpd@na.legalmail.camcom.it.

Finalità del trattamento:
I dati personali forniti verranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle attività,
dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione dell’elenco degli esperti, alla
tenuta, all’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico, agli accertamenti, da parte
del responsabile dell’elenco, della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, secondo
quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 per l’iscrizione nell’elenco degli esperti tenuto
dalla Camera di Commercio di Napoli e all’utilizzo, in caso di nomina dell’esperto, in una o
più procedure di composizione negoziata.
La base giuridica del trattamento:
La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par. 3, lett. b) del RGDP si rinviene nell’art.
3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021 “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento
aziendale”, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021.
Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati attraverso la compilazione del modello di domanda e la presentazione
della documentazione allegata è requisito necessario per la verifica del possesso dei requisiti
ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della
procedura. La loro mancata indicazione preclude tale verifica e la successiva iscrizione
nell’elenco.
Modalità del trattamento:
I dati personali forniti saranno trattati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed
informatica, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, nel pieno rispetto dei principi
contenuti nel RGPD, utilizzando sistemi di sicurezza adeguati alla tipologia dei dati stessi. Il
trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di
accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati
stessi.
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Destinatari dei dati
I dati personali verranno trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla
Camera di Commercio, a norma dell’art. 28 del RGDP, quali Responsabili del trattamento.
La Camera di Commercio di Napoli, con specifico riferimento ai dati trattati a mezzo dei
sistemi informatici, ha designato, quale Responsabile del trattamento, Infocamere S.c.p.A..
Comunicazione dei dati:
I dati personali, oltre al personale della Camera di Commercio e al Responsabile del
trattamento, potranno essere comunicati o resi accessibili ai Soggetti individuati dalla norma
(art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021).
Qualora l’interessato, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto
previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 445/200, da parte del responsabile dell’elenco, venga inserito
nell’elenco tenuto dalla Camera di Commercio, i dati forniti verranno pubblicati nell’elenco
unico disponibile sulla piattaforma consultabile da parte della Commissione di cui all’art. 3
comma 6, D.L. n. 118/2021, dal Segretario Generale della Camera per la nomina dell’esperto
per le imprese sotto-soglia e dal Responsabile dell’elenco.
Gli eventuali incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato saranno pubblicati,
senza, indugio, in apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio
di Napoli, dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto.
Trasferimento dei dati:
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione
Europea, né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati:
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del
procedimento, per rispondere agli obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge.
Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dalla legge,
i dati verranno cancellati entro un anno dal rilascio degli stessi. Nel caso di iscrizione
nell’elenco degli esperti, i dati verranno conservati per tutta la durata della permanenza
nell’elenco degli esperti. Successivamente alla cancellazione dall’elenco a qualunque titolo, i
dati verranno conservati per ulteriori due anni.
Il titolare del trattamento non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione
di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del RGDP.
Diritti dell’interessato:
L’interessato all’iscrizione nell’elenco e, successivamente all’iscrizione, l’iscritto nell’elenco ha
il diritto:
- di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. Del RGDP), utilizzando i contatti del Responsabile dell’elenco
degli esperti o del Responsabile della protezione dei dati sopra riportati;
- di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, utilizzando i contatti
del titolare. Il trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso conserva,
comunque, la sua liceità;
- ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste dagli artt. 141 e ss. del
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
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Diritto di reclamo
All’interessato è riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, ex art. 77 RGDP, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in
www.garanteprivacy.it) nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le competenti
sedi giudiziarie, a norma dell’art. 79 RGDP.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016
REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI

Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali relativo alle domande di iscrizione nell’elenco degli
esperti di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 118/2021 “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di
risanamento aziendale”, tenuto dalla Camera di Commercio di Napoli, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli Nord, sede legale in Piazza Trieste e Trento – "Castello
Aragonese" presso il Tribunale di Napoli Nord, Aversa (CE) CAP 81031.
p.e.o. segreteria@coanapolinord.it
p.e.c. segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it – formazione@avvocatinapolinord.it
comunicazioni@avvocatinapolinord.it
Il titolare non adotta nessun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 paragrafi 1 e 4 Regolamento
U.E. n. 679/16.

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 37 del RGPD ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO),
contattabile al seguente recapito: rpd@coanapolinord.it;

3. FINALITÀ’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati sono forniti solo ed esclusivamente dall’interessato e per le seguenti finalità:
a)
finalità connesse all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione dell’elenco degli
esperti, alla tenuta, all’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico, agli accertamenti, da parte del responsabile dell’elenco,
della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 per l’iscrizione nell’elenco
degli esperti tenuto dalla Camera di Commercio di Napoli e all’utilizzo, in caso di nomina dell’esperto, in una o più procedure di
composizione negoziata;
b)
comunicazione, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, dei dati personali e della documentazione fornita,
anche ai fini della pubblicazione sul sito web della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo consenso
dell’interessato;

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento in riferimento alle attività relative alla costituzione dell’elenco degli esperti è prevista dall’art. 6, par.
1, lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/16 e dall’art. 2 ter Codice Privacy (D.lgs 196/2003), in quanto il trattamento è necessario
per l'esecuzione di un obbligo di legge, nonchè per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento, come previsto dall’art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021 “misure urgenti in materia di
crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021, anche al fine di pubblicare i dati sul sito web
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
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5. CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità che precedono è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità
per il COA di Napoli Nord di procedere con gli adempimenti e obblighi previsti dalla legge e consentire l’iscrizione nell’elenco,
nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura. La loro mancata indicazione preclude tale verifica e la successiva
iscrizione nell’elenco.

5. COMUNICAZIONE AI TERZI E DIFFUSIONE
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo
livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei
dati, tra cui enti pubblici o privati quali, personale della Camera di Commercio, soggetti nominati Responsabile del trattamento, e
potranno essere comunicati o resi accessibili ai Soggetti individuati dalla norma (art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021).
Qualora l’interessato, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 445/200,
da parte del responsabile dell’elenco, venga inserito nell’elenco tenuto dalla Camera di Commercio, i dati forniti verranno pubblicati
nell’elenco unico disponibile sulla piattaforma consultabile da parte della Commissione di cui all’art. 3 comma 6, D.L. n. 118/2021,
dal Segretario Generale della Camera per la nomina dell’esperto per le imprese sotto-soglia e dal Responsabile dell’elenco.
Gli eventuali incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato saranno pubblicati, senza indugio, in apposita sezione del
sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Napoli, dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto, come
previsto dalla normativa vigente.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario per il raggiungimento dalle finalità per le quali sono stati raccolti. I dati
personali saranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, per rispondere agli obblighi di
conservazione previsti da disposizioni di legge. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dalla
legge, i dati verranno cancellati entro un anno dal rilascio degli stessi. Nel caso di iscrizione nell’elenco degli esperti, i dati verranno
conservati per tutta la durata della permanenza nell’elenco degli esperti. Successivamente alla cancellazione dall’elenco a qualunque
titolo, i dati verranno conservati per ulteriori due anni.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Stati terzi non appartenenti
all’Unione Europea.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso
una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.
Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in
alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall’art. 23 del Regolamento e dall’art. 2undecies del Codice Privacy.
Di seguito i diritti riconosciuti:
•

Diritto di accesso (art. 15)
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•

Diritto alla rettifica (art. 16)

•

Diritto alla cancellazione (art. 17)

•

Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)

•

Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento, potrà essere contattata al seguente indirizzo:
p.e.o. segreteria@coanapolinord.it
p.e.c. segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it

9. RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO.
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il
diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo e di essere consapevole che i dati
personali e la documentazione fornita, saranno pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio
di Napoli, dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021.

Aversa (NA) lì, _____________________

Il dichiarante
Avv.____________________
(firmare digitalmente)
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