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AFFIDAMENTO D’INCARICO PREANALISI GRATUITA 
SU CARTELLE ESATTORIALI e/o ATTI IMPOSITIVI 

 
 

Il Sig. _    , nato a  _(____), 

in data         /        /______________e domiciliato a ________________________________ (____), 

alla Via       ____________, n. _          , C.A.P.__ , 

C.F.      , carta di identità n°___________________   , 

tel _______________________________e-mail ________________________________________, 

professione     settore     , 

il quale si obbliga in proprio; nonché 

CONFERISCE INCARICO E MANDATO 
alla società TECA s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Rionero in 

Vulture (Pz) alla Via Galliano Pal. M.P. Costruzioni, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n.01888550769 

(per brevità di seguito denominata TECA), al fine verificare, con una sintetica pre-analisi, la 

correttezza formale e sostanziale dell’ATTO emesso dall’ufficio finanziario e/o dall’agente della 

riscossione, nonché la presenza di eventuali anomalie nella rappresentazione, liquidazione o 

determinazione dell’aggio e degli interessi di mora nell’ATTO emesso dall’ufficio finanziario o 

agente di riscossione, e la sussistenza di motivi che inficiano la degenza del tributo e/o la  legittimità 

della pretesa (prescrizione, decadenza ecc); il tutto consentirà al cliente di  attivare mirate tutele in 

sede giurisdizionale e/o amministrativa. 

 
PATTUIZIONI RIFERITE ALL’INCARICO 

 
1. TECA, per effettuare la pre-analisi, ha la necessità di ricevere dal cliente in fotocopia tutti i 

documenti riferiti alla persona fisica e giuridica intestataria degli ATTI impositivi da analizzare, 

nonché la delega a procedere con la richiesta di documenti o ad accedere in via telematica ad atti, 

estratti e visure in nome e per conto del cliente. 

2. Al fine di effettuare la pre-analisi, la TECA si avvarrà dei propri consulenti specializzati, i quali 

dovranno determinare le anomalie e le violazioni, e con una tolleranza accettabile, gli importi a 

recupero. 

3. TECA, per tale pre-analisi, non richiederà alcun compenso, né spese di alcun genere, né 
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autorizza nessuno dei suoi collaboratori a farlo. Il presente contratto è totalmente gratuito. 

A seguito del lavoro espletato, TECA riferirà le risultanze della pre-analisi. Nel caso il cui il 

cliente dovesse ritenere di promuovere azioni di tutela giurisdizionale e/o amministrativa nei 

confronti dell’ufficio finanziario o agente della riscossione, la società TECA rimarrà a 

disposizione per l’attività stessa, utilizzando consulenti e professionisti di propria fiducia, con una 

contestuale pattuizione circa i compensi e le modalità contrattuali. Ovviamente, il cliente non ha 

alcun obbligo in tal senso. 

4. TECA manterrà la più stretta riservatezza sui documenti consegnati e sui risultati di pre-analisi, 

salvo i rapporti con i propri tecnici e/o consulenti, i quali saranno obbligati a mantenere il 

medesimo obbligo di riservatezza. 

5. Il cliente in ogni caso potrà richiedere l’interruzione del presente incarico, con obbligo di 

TECA di distruggere i documenti ricevuti. 

6. In caso di disaccordo sul presente accordo, il Foro competente sarà il Tribunale di Potenza.
Si allega: 
 
 Documento di identità del Cliente/Tessera Sanitaria 
  Visura camerale 
  Schede dati n° ____ 
  Scheda per il Legale 

 

____________________, lì _____/______/__________ 
 

                 Teca Srl                                                                                                    Il cliente                                    

                                                                    __________________________                                                
                                                                            
Il cliente, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e seguenti c.c., dichiara di accettare il 
Conferimento dell’incarico sopra riportato e sottoscrive le seguenti clausole: 
 
 Art.6 – Foro competente: Tribunale di Potenza    
             
              Teca Srl                                                                                                       Il cliente                                    
                                                                                                                            

                                                                       _________________________                                                        
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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679) 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, il/la Sig./Sig.ra( interessato) __________________________________________  

nato a ______________________________ residente a ____________________________________________ 

alla Via _____________________________________________________________________ n. ___________ 

C.F. _____________________________________________________________________ è informato/a che il 

trattamento dei dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti;   

a) Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la Teca Srl con sede in Melfi (PZ) alla Via Aldo Moro 

n. 48, C.F./ P..Iva 01888550769; 

 a2) Responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Signor Mottola Michele nato a Rapolla 

il 12/10/1969, domiciliato presso la Teca Srl.  

b) Finalità del trattamento. I dati personali forniti sono necessari ai fini dell'espletamento di un'analisi gratuita 

su eventuali violazioni e illegittimità derivanti da rapporti bancari, posizioni debitorie di natura fiscale. 

c) Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, 

conservazione e comunicazione dei medesimi dati. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di 

cui al punto b, in conformità a quanto stabilito dall' articolo 5 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 

personali, su supporto cartaceo e supporto informatico nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, 

riservatezza e sicurezza prevista dalla normativa vigente. I dati potranno essere comunicati all'esterno solo 

all'interessato e a persone esplicitamente indicate dall'interessato. I dati non verranno trasferiti ad un paese terzo 

o a un'organizzazione internazionale. 

   d) Periodo di conservazione dei dati. La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata 

dell’incarico professionale conferito e per ulteriori anni 1 dalla sottoscrizione. 

e) Diritti dell’interessato. In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa 

all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: - Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 

2016/679); - Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); - Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 

2016/679); - Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); - Portabilità, intesa come diritto ad ottenere 

dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); - 

Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); - Revoca del consenso al trattamento, 

senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 

Regolamento UE    n. 2016/679); - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 

 



CONTRATTO GRATUITO 
NESSUNA SOMMA SARÀ 

RICHIESTA 

02 CTR PRCE – Rev. 04 

Teca S.r.l. - Via Aldo Moro, n. 48, 85025 - Melfi (PZ) - C.F./P.I.V.A: 01888550769 – REA: PZ 142029 – cap. soc.: € 10.000,00 i.v. 

Info: tel +39 0972 1993006 - email: info@tecaconsulenze.it - web: www.tecaconsulenze.it 

 

 

 

f) Esercizio del diritto. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da 

inviare a mezzo pec all’indirizzo teca.srl@arubapec.it o lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo: Teca Srl 

sede operativa via Aldo Moro n. 48 – CAP 85025 Melfi (PZ). 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Luogo e data ____________________ lì________________                                             FIRMA    

 

                                                                                                                            _________________________ 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Il/la sottoscritto/a essendo stato informato: - dell’identità del titolare del trattamento dei dati;  - dell’identità del 

Responsabile della protezione dei dati; - della misura, modalità con le quali il trattamento avviene ; - delle 

finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali ; - del diritto alla revoca del consenso così come 

indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la 

sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’informativa allegata. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Luogo e data ____________________ lì________________                                               FIRMA    

 

                                                                                                                              _________________________ 

 

 

                          


