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AVVISO 

PER LA SELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 

231/2001 DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE 
 

AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 

 

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (di seguito, per brevità anche solo “Cassa” o “Cassa 

Forense”) indice una procedura di selezione ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione del 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza (di seguito Organismo o OdV) di cui all’articolo 6, comma 1, 

lettera b) del d. lgs. 231/2001. 

L’Organismo opera in condizioni di autonomia, indipendenza, continuità di azione e professionalità nello 

svolgimento dei propri compiti ed è privo di deleghe gestionali e operative. Ad esso sono attribuite 

in via principale le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia, 

all’adeguatezza e all’osservanza del Modello Organizzativo (adottato da Cassa Forense con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2012 e da ultimo modificato il 26 novembre 2020) nonché del 

Codice Etico. Le attività dell’Organismo sono disciplinate dallo Statuto allegato al presente avviso. 

 

Requisiti 

Possono presentare la propria candidatura coloro che, alla data di scadenza per la presentazione 

delle domande di partecipazione, risultino essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai successivi 

articoli nn. 1 e 2: 

 

1. Requisiti generali: 

a) Essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) Godere dei diritti civili e politici (i cittadini di Stati membri dell’UE devono godere dei diritti 

civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata 

conoscenza e padronanza della lingua italiana, parlata e scritta); 

c) Non aver riportato una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di 

un danno erariale; 

d) Non essere sottoposto ad una misura cautelare personale, all’esito del procedimento di cui 

all’art. 309 o 311 co. 2 c.p.p. ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione; 

e) Possedere i requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità; 

f) Non sussistere cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali relazioni di parentela con 

esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il 

ruolo e i compiti che andrebbe a svolgere; 

g) Non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli 

amministratori o con i membri del Collegio Sindacale di CASSA FORENSE e delle sue 

controllate; 

h) Non intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione dei contratti di rapporto 

organici, di lavoro subordinato e di prestazione professionale necessari al funzionamento 

organizzativo di CASSA FORENSE, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali a titolo 

oneroso con CASSA FORENSE, con società controllate e/o con i rispettivi amministratori, di 

rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio; 

i) Non essere titolari di deleghe che possano minarne l’indipendenza del giudizio; 

j) Non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una 

pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad 

esercitare uffici direttivi; 
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k) Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi 

gli effetti della riabilitazione; 

l) Non essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 

444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. 

Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la 

Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l’ordine pubblico, reati tributari, 

reati fallimentari, reati finanziari; ecc.); 

m) Non sussistere cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 lett. c e 2409 decies del Codice 

Civile; 

n) Qualora iscritto ad un albo professionale, non aver violato codici o regolamenti deontologici 

dell’Albo Professionale di appartenenza; essere in regola con i relativi adempimenti 

dichiarativi e contributivi previdenziali nei confronti del proprio Ente Previdenziale; 

o) Non avere già ricoperto l’incarico di Presidente o membro dell’Organismo di Vigilanza di 

Cassa Forense per più di un mandato. 

 

2. Requisiti professionali: 

Il candidato dovrà essere particolarmente qualificato da specifiche capacità in tema di attività 

ispettive e consulenziali e con esperienza in materia di amministrazione e controllo ovvero in compiti 

direttivi presso società di capitali, enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore 

dell’Ente, ovvero nell’esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario in materie 

giuridiche, economiche e finanziarie. 

 

3. Durata e Compenso 

L’incarico ha durata di anni 3 (tre) dal momento dalla data di insediamento. 

Il compenso forfetario lordo annuo è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre Iva (se dovuta) ed 

eventuale cassa previdenziale (se dovuta), che verrà erogato in quattro rate trimestrali posticipate 

di € 5.000,00 (cinquemila/00) cadauna. 

Le eventuali spese di mobilità sostenute dai residenti al di fuori del Comune di Roma per 

l’assolvimento dell’incarico saranno rimborsate sulla base della rendicontazione presentata per un 

massimo annuo pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) cadauno. 

 

4. Modalità di partecipazione 

Il curriculum vitae – in formato europeo e firmato in originale - dovrà essere inviato entro e non 

oltre le ore 24:00 del giorno 16 luglio 2021 attraverso posta elettronica certificata a 

ufficiolegale@cert.cassaforense.it - riportando esplicitamente nell’oggetto della trasmissione 

“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI 

CASSA FORENSE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01” – unitamente alla allegata “Domanda di 

partecipazione e attestazione di possesso dei requisiti” debitamente compilata e sottoscritta ed 

accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità. 

Le candidature non pervenute attraverso la suddetta modalità o pervenute oltre il citato termine o 

prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione. 

 

5. Criteri e modalità di selezione 

La selezione sarà effettuata da parte di una Commissione di valutazione nominata da Cassa Forense 

e composta da un numero dispari di membri. La Commissione, in via discrezionale ed in qualunque 

momento della valutazione, potrà richiedere integrazioni e/o chiarimenti relativamente alle 

informazioni fornite nella candidatura. 

La valutazione dei candidati in possesso dei requisiti generali e professionali richiesti verrà effettuata 
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a giudizio della predetta Commissione sulla base dei criteri e secondo le modalità di seguito indicate 

ed assegnando un massimo di 100 punti così suddivisi: 

- per la valutazione su titoli e dichiarazioni dal CV, saranno assegnati fino a 80 punti secondo i criteri 

indicati nella successiva tabella.  

- fino a 20 punti complessivi per il colloquio individuale di approfondimento delle competenze ed 

esperienze possedute in relazione all’incarico da svolgere ed in considerazione del contesto 

istituzionale e del settore di attività di Cassa Forense.  

 

Criteri per la valutazione dei titoli e dichiarazioni dal CV (massimo 80 punti) 

 Requisiti Punteggio  

1 
Esperienza maturata nel ruolo di Presidente o componente 

dell‘Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01. 

fino ad un massimo di 15 

punti, così suddivisi: 

- 0 punti per nessuna 

esperienza maturata, 

- 3 punti per esperienza da 1 

fino a 3 anni, 

- 6 punti per esperienza 

oltre 3 e fino a 6 anni, 

- 9 punti per esperienza 

oltre 6 e fino a 9 anni, 

- 12 punti per esperienza 

oltre 9 e fino a 12 anni, 

- 15 punti per esperienza 

oltre 12 anni. 

2 

Esperienza maturata nel ruolo di Presidente o componente 

ODV in Società/Istituti/Enti operanti nel settore 

previdenziale, assicurativo, bancario, finanziario. 

fino ad un massimo di 5 

punti, così suddivisi: 

- 0 punti per nessuna 

esperienza maturata, 

- 1 punto per esperienza da 

1 fino a 3 anni, 

- 2 punti per esperienza 

oltre 3 e fino a 6 anni, 

- 3 punti per esperienza 

oltre 6 e fino a 9 anni, 

- 4 punti per esperienza 

oltre 9 e fino a 12 anni, 

- 5 punti per esperienza 

oltre 12 anni. 
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3 

Esperienza maturata nel ruolo di Presidente o componente 

dell‘Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in 

Società/Istituti/Enti con fatturato superiore a € 500 milioni, 

dato risultante dall’ultimo bilancio depositato. 

fino ad un massimo di 5 

punti, così suddivisi: 

- 0 punti per nessuna 

esperienza maturata, 

- 1 punto per esperienza da 

1 fino a 3 anni, 

- 2 punti per esperienza 

oltre 3 e fino a 6 anni, 

- 3 punti per esperienza 

oltre 6 e fino a 9 anni, 

- 4 punti per esperienza 

oltre 9 e fino a 12 anni, 

- 5 punti per esperienza 

oltre 12 anni. 

4 

Esperienza maturata nel ruolo di Presidente o componente 

dell‘Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in 

Società/Istituti/Enti con più di 500 dipendenti, dato 

risultante dall’ultimo bilancio depositato. 

fino ad un massimo di 5 

punti, così suddivisi: 

- 0 punti per nessuna 

esperienza maturata, 

- 1 punto per esperienza da 

1 fino a 3 anni, 

- 2 punti per esperienza 

oltre 3 e fino a 6 anni, 

- 3 punti per esperienza 

oltre 6 e fino a 9 anni, 

- 4 punti per esperienza 

oltre 9 e fino a 12 anni, 

- 5 punti per esperienza 

oltre 12 anni. 

5 

Esperienza in materia di amministrazione e controllo (p.e.  

(revisione, internal audit, forensic audit, ecc.) ovvero compiti 

direttivi in società di capitali, enti pubblici o privati o pubbliche 

amministrazioni 

fino ad un massimo di 10 

punti, così suddivisi: 

- 0 punti per nessuna 

esperienza maturata, 

- 2 punti per esperienza da 1 

fino a 3 anni, 

- 4 punti per esperienza 

oltre 3 e fino a 6 anni, 

- 6 punti per esperienza 

oltre 6 e fino a 9 anni, 

- 8 punti per esperienza 

oltre 9 e fino a 12 anni, 

- 10 punti per esperienza 

oltre 12 anni. 
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6 

Esperienza in materia di amministrazione e controllo (p.e.  

(revisione, internal audit, forensic audit, ecc.) ovvero compiti 

direttivi in società di capitali, enti pubblici o privati o 

pubbliche amministrazioni operanti nel settore 

previdenziale, assicurativo, bancario, finanziario 

fino ad un massimo di 5 

punti, così suddivisi: 

- 0 punti per nessuna 

esperienza maturata, 

- 1 punto per esperienza da 

1 fino a 3 anni, 

- 2 punti per esperienza 

oltre 3 e fino a 6 anni, 

- 3 punti per esperienza 

oltre 6 e fino a 9 anni, 

- 4 punti per esperienza 

oltre 9 e fino a 12 anni, 

- 5 punti per esperienza 

oltre 12 anni. 

7 

Comprovate conoscenze e/o competenze legali nell’ambito 

del diritto penale societario documentate con incarichi di cui 

siano chiaramente desumibili l’oggetto e la durata (es.: 

docenze o partecipazioni a convegni o seminari in qualità di 

relatore, iscrizione ad elenchi speciali presso Tribunali e/o 

Ministeri, commissioni consultive locali e/o nazionali, ecc.)  

fino ad un massimo di 15 

punti, così suddivisi: 

- valutazione INADEGUATO 

coefficiente 0,00 del 

punteggio massimo, 

- valutazione SUFFICIENTE 

coefficiente 0,25 del 

punteggio massimo, 

- valutazione ADEGUATO 

coefficiente 0,50 del 

punteggio massimo, 

- valutazione BUONO 

coefficiente 0,75 del 

punteggio massimo, 

- valutazione OTTIMO 

coefficiente 1,00 del 

punteggio massimo. 

8 

Competenze in attività consulenziale per la predisposizione di 

Modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, ovvero per incarichi 

di attività di verifica in tale materia. 

fino ad un massimo di 10 

punti, così suddivisi: 

- valutazione INADEGUATO 

coefficiente 0,00 del 

punteggio massimo, 

- valutazione SUFFICIENTE 

coefficiente 0,25 del 

punteggio massimo, 

- valutazione ADEGUATO 

coefficiente 0,50 del 

punteggio massimo, 

- valutazione BUONO 

coefficiente 0,75 del 

punteggio massimo, 

- valutazione OTTIMO 

coefficiente 1,00 del 

punteggio massimo. 
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9 
Attività di insegnamento universitario in materia di D.Lgs. 

231/2001. 

fino ad un massimo di 10 

punti, così suddivisi: 

- valutazione INADEGUATO 

coefficiente 0,00 del 

punteggio massimo, 

- valutazione SUFFICIENTE 

coefficiente 0,25 del 

punteggio massimo, 

- valutazione ADEGUATO 

coefficiente 0,50 del 

punteggio massimo, 

- valutazione BUONO 

coefficiente 0,75 del 

punteggio massimo, 

- valutazione OTTIMO 

coefficiente 1,00 del 

punteggio massimo. 

 

Fase 1: Valutazione complessiva del curriculum vitae in considerazione dell’attinenza all’incarico 

da assegnare secondo i citati criteri. 

In particolare, la Commissione provvederà ad assegnare il punteggio quantitativo riguardo ai criteri 

dal n. 1 al n. 6, e qualitativo con riferimento ai criteri dal n. 7 al n. 9. 

Riguardo ai criteri quantitativi, la Commissione assegnerà il relativo punteggio in base agli anni di 

esperienza. 

Riguardo ai criteri qualitativi, verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione, per ogni 

criterio di valutazione, un giudizio sintetico a cui corrisponde il relativo coefficiente. Quindi la 

Commissione calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento 

qualitativo. Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per ogni elemento 

qualitativo. 

Al termine di tale valutazione verrà stilata una graduatoria. Verranno ammessi alla seconda fase i 

primi 3 (tre) classificati. 

 

Fase 2: Colloquio individuale, anche da remoto, da parte della Commissione. 

Al termine di tale valutazione verrà stilata una graduatoria finale. 

 

I candidati ammessi al colloquio verranno convocati tramite posta elettronica certificata. 

Il Candidato risultato primo in graduatoria al termine del processo di selezione da parte della 

Commissione, potrà da ultimo essere convocato, anche da remoto, per un colloquio con il Consiglio 

di Amministrazione, al quale è rimessa la decisione finale in ordine all’esito della selezione. 

Il nominativo del prescelto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente al termine della  selezione. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica. 

 

Cassa Forense si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, interrompere, modificare o revocare in 

qualsiasi momento il presente Avviso, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa. Il presente 

Avviso, pertanto, non vincola in alcun modo Cassa Forense. 

Cassa Forense si riserva altresì la facoltà di non procedere, a proprio insindacabile giudizio, al 

conferimento dell’incarico. Pertanto, la partecipazione all’Avviso non dà alcun titolo al conferimento 

dell’incarico. In particolare, l’Avviso potrà essere annullato o revocato senza che ciò dia titolo per 
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risarcimenti o richieste di alcun tipo. 

 

6. Affidamento dell’incarico 

Cassa Forense si riserva di effettuare idonei controlli, anche tramite operatori terzi incaricati, sulla 

veridicità di quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti generali e professionali previsti dal 

presente Avviso. 

L’accertata non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà, fatte salve ulteriori azioni, 

l’esclusione dalla selezione. 

 

7. Cessazione della carica 

Sono cause di revoca/decadenza/sospensione dell’incarico il venir meno di uno o più dei requisiti 

previsti dall’art. 1 che dovranno sussistere per tutta la durata dello stesso. 

La cessazione dalla carica può essere determinata da rinuncia, revoca o morte di un componente 

dell’Organismo. 

La rinuncia da parte dei componenti dell’Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento e 

deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che 

l’hanno determinata. 

La revoca dell’incarico conferito ai componenti dell’Organismo può essere deliberata dal Consiglio 

di Amministrazione soltanto per giusta causa ed in ogni caso sentito l’interessato e il Collegio 

Sindacale. 

In particolare, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa di revoca dovrà 

intendersi: 

• un grave inadempimento dei doveri gravanti su ciascun membro dell’Organismo, così come 

definiti nel Modello e nello Statuto; 

• una sentenza di condanna dell’Ente ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, 

anche non definitive, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte 

dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; 

• una sentenza di condanna o una sentenza di patteggiamento, anche non definitive, emesse 

nei confronti di uno dei membri dell'Organismo per aver commesso uno dei reati richiamati 

dal Decreto o ad essi affini (in particolare: reati contro il patrimonio, contro la Pubblica 

Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l’ordine pubblico, reati tributari, reati 

fallimentari, reati finanziari, ecc.); 

• violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 5 dello Statuto dell’Organismo di 

Vigilanza; 

• venir meno di uno dei requisiti di cui all’art 1 del presente Avviso. 

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna nei confronti di tutti i membri 

dell’Organismo, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, 

potrà disporre, sentito il Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell’Organismo e la nomina di 

un nuovo Organismo ad interim. 

 

8. Informazioni e comunicazioni 

Il presente Avviso ed eventuali comunicazioni sono pubblicati sul sito web di Cassa Forense 

(www.cassaforense.it). Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito hanno valore di notifica. 

 

Roma 30 giugno 2021 

        Il Responsabile del Procedimento   

              firmato 

         Fabrizio Richard 
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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E 

ASSISTENZA FORENSE 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI UE 2016/679 

 

Con l’applicazione a partire dal 25 maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679 GDPR – General Data Protection 

Regulation la 

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE 

Codice Fiscale 80027390584 con sede in Via Ennio Quirino Visconti ,8 – 00193 Roma 

telefono + 39 06362051 PEC cnpaf@cert.cassaforense.it 

in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

è tenuta a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali in suo possesso. 

Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(interessato). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, 

con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, 

un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale. 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio 

di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca 

di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la 

selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 

trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Oggetto del trattamento 

I dati personali raccolti da Cassa Forense direttamente dall’interessato vengono trattati nel rispetto degli obblighi di 

correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati. 

Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla selezione del Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 

231/01. 

La base giuridica del trattamento dei dati personali è la presentazione della propria candidatura mediante l’invio della 

domanda, debitamente datata e firmata, di partecipazione e attestazione di possesso dei requisiti di cui al presente 

“Avviso per la selezione del Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 della Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense”. 

Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici 

con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da 

garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi.  
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Terzi Responsabili del trattamento 

Per le finalità precedentemente indicate l’Ente non trasmette a Terzi i dati personali degli interessati. 

Nel caso sopraggiunga in futuro la necessità di comunicare a Terzi tali dati, Cassa Forense provvederà alla loro nomina 

a Responsabile del Trattamento Dati Personali, così come previsto dal Regolamento europeo, dandone opportuna 

informazione agli interessati. 

Conservazione dei dati 

Allo scopo di adempiere alle finalità di cui sopra, Cassa Forense conserva i dati personali trasmessi da coloro che 

hanno inviato la domanda di candidatura fino al 31 dicembre 2021. 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonchè da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, l’interessato 

può nei casi previsti esercitare i seguenti diritti: 

a) chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia; 

b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 

c) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 

d) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

e) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da 

dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità; 

f) opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica 

dpo.privacy@cassaforense.it. 

L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede 

in Roma piazza Venezia 11 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito 

web dell’Autorità www.garanteprivacy.it. 

Responsabile della Protezione Dati 

Cassa Forense ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati che può essere contattato 

scrivendo presso la sede legale di via Ennio Quirino Visconti, 8 – 00193 Roma o mediante posta elettronica 

all’indirizzo dpo.privacy@cassaforense.it o PEC dpo.privacy@cert.cassaforense.it. 

 

 


