
Procura alle liti 
I i 

lo sottoscritto: Riggio Vincenzo Emanuele Andrea , c.f. RGGVCN84P29:xf351B, n.q. di legale rappresentante p.t. della 

ditta Agri Treddi società semplice agricola, p.i. 05410730872, do mandato a rappresentarmi e difendermi innanzi al 
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per l'annullamento e/o là rifohna della sentenza Tar 

Palermo, sezione prima, 9 dicembre 2020, n. 2762, e per l'accoglimento i~tegrale della domanda spiegata in primo grado, 
nel giudizio iscritto innanzi al Tar Palermo al n. 1815/2020 r.g., e per il riconoscimento del diritto della appellante 
all'attribuzione dell'intero punteggio spettante per come indicato con domanda n. 540250315436, con ogni conseguenza 
sulla relativa posizione nella graduatoria finale delle istanze ammissibili, nonché per il risarcimento del danno subito, al 
prof. avv. Agatino Cariola, c.f. CRLGTN61S08C351Q, ed all'avv. Andrea Provvidenza, c.f. PRVNDR81B14C351H, 
anche disgiuntamente, con ogni potere previsto dalla legge, compreso quello di chiederei tutela cautelare e nominare 
sostituti processuali. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ed eleggo domicilio ai fmi della presente 
vicenda presso la segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Palermo, via Filippo 
Cordova, n. 76. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 676/2017, dichiara di essere stato informato dei suoi diritti e di 
prestare consenso al trattamento dei dati personali fmalizzato all'attività giurisdizionale. In particolare, ai sensi dell'art. 
13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, titolare del trattamento è lo studio legale dell'avv. Andrea Provvidenza, in 
persona del medesimo avv. Andrea Provvidenza. Il trattamento è finalizzato alla corretta esecuzione dell'incarico 
professionale -ricevuto in ambito giudiziale. I dati fomiti dal cliente saranno trattati anche al fine di: adempiere agli 
obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla 
normativa vigente. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 
dispositivi pol;'tatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle fmalitiì sppra indicate. Il trattamento: 

· è·necessario all'esecuzione del mandato, difensivo, ovvero per la redazione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; è necessario per adempiere un obbligo legale incombente 
sul professionista; è basato sul consenso espresso per l'esercizio del diritto di azione e di difesa, le comunicazioni da fare 
alle controparti ed ai loro legali, informazioni da fornire al cliente. I dati personali, oggetto di trattamento per le fmalità 
sopra indicate, saranno conservati ·per il periodo di durata del giudizio e, successivamente, ,per il tempo in cui il 
professionista è soggetto a obblighi di conservazione per fmalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o 
regolamento. In ogni caso i dati sono conservati per il periodo di pendenza del giudizio, sino al passaggio in giudicato 
della decisione. I dati personali potranno essere comunicati a: 1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino 
prestazioni funzionali ai fmi sopra indicati; 2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fmi 
sopra indicati; 3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 4. autorità giudiziarie o 
amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge. Tra i diritti riconosciuti all'interessato dal GDPR rientrano 
quelli di: chiedere al professionista l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica 
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che riguardano l'interessato (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali ( al ricorrere di una delle ipotesi indicate 
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); richiedere ed ottenere dal professionista i dati personali in un formato strutturato e 
leggiqile da dispositivo automatico, anche al fme di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento ( c.d. diritto 
alla portabilità dei dati personali); opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che riguardano l'interessato; revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il 
trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni ( ad esempio d~ta e 
luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l'origine razziale, 
le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed 
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso rimane lecito; proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali-www.garanteprivacy.it). 

Vera ed autentica la superiore firma 

.~) r µ_~ ~ ~ ~ Il sottoscritto avv. Andrea Provvidenza ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 2, d.l. n. 179/2012, conv. in l. 
n. 221/2012, dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2 d.p.c.m. 16 
febbraio 2016, n. 40, attesta che la presente copia informatica è conforme 
all'originale cartaceo dal quale è stata estratta.
Catania, 25 febbraio 2021  F.to digitalmente avv. Andrea Provvidenza
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