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Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Indirizzo studio
Fax
E-mail

SIMONETTA ZINGARELLI

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

14/07/1973

simonetta.zingarelli@virgilio.it

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

- 2014, Attualmente è consulente legale in diritto delle nuove
tecnologie, specializzato in commercio elettronico e conservazione dei
documenti e of counsel dello Studio legale Lisi;
- 2006/2014, Collaborazione con lo Studio legale Lisi (Digital & Law
Department ; Attività di consulenza legale per imprese, Pubbliche
Amministrazioni; sviluppo di progetti di ricerca relativi a e-commerce, egovernment, privacy, organizzazione corsi di formazione ed eventi,
gestione partecipazione a bandi;
-2009, Collaborazione esterna al corso "Document Management
Accademy" organizzato da SDA Bocconi School of Management.
- 2007, dal 2007 svolge attività di docenza presso Istituti di formazione,
Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni Scolastiche e aziende.
- 2003/2004, Pratica legale civile/amministrativo presso lo “Studio
Legale Avv. Pietro Quinto”, Lecce.

• Studio Legale
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Studio Simonetta Zingarelli
Consulente legale specializzato in diritto delle nuove tecnologie
Attività di consulenza e docenza presso aziende e Pubbliche
Amministrazioni; attività di organizzazione corsi di formazione ed eventi,
gestione partecipazione a bandi della PA.

Istruzione e formazione
- 2010 Corso di formazione UniDOC “Progetto di formazione continua in
materia di documentazione amministrativa, amministrazione digitale,
delibere degli organi e documenti informatici”.
- 2006/07 Master in Management e diritto dell’Innovazione Digitale
presso AFORISMA di Lecce (Scuola di Formazione Manageriale socio
sostenitore ASFOR). Tra gli Argomenti trattati: Impresa ed
internazionalizzazione; Responsabilità e tutela;
Nuovi mezzi di
pagamento e organizzazioni preposte; Fiscalità, logistica e sicurezza
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nel mercato internazionale e virtuale; E-procurament e E-government;
Il consumatore nell’area digitale e nel contesto internazionale
I modelli contrattuali del commercio internazionale ed elettronico.
- 2002 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
studi di Urbino; Tesi in Istituzioni di Diritto Privato: “Il mutuo ad interessi
usurari” Voto finale: 93/110.
- 1991 - 1992 Diploma di maturità presso il Liceo scientifico “ C. De
Giorgi” di Lecce.
Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
Capacità e competenze
relazionali
organizzative
tecniche

Inglese
Buono
Buono
Buono
- GIURISTA ESPERTO IN DIRITTO DELL’INFORMATICA, PERFEZIONATO IN
MANAGEMENTE E DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE.
- AVVOCATO SPECIALIZZATO IN MATERIE QUALI: PROFILI GIURIDICI DEL
COMMERCIO ELETTRONICO ANCHE INTERNAZIONALE; CONTRATTUALISTICA
NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEL DIRITTO INFORMATICO; PRINCIPALI
CONTRATTI
DELL’E-COMMERCE;
DISCIPLINA
DELLA
TUTELA
DEL
CONSUMATORE IN INTERNET; PRINCIPALI TEMATICHE DEL DIRITTO
DELL’INFORMATICA; ASPETTI LEGALI DELLA CONSERVAZIONE
DEI
DOCUMENTI E DELLA FATTURA ELETTRONICA.
- VICE PRESIDENTE DAL 2008 AL 2010, OGGI TESORIERE E SOCIO
FONDATORE DI A.N.O.R.C. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER OPERATORI E
RESPONSABILI DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA). E ANORC
PROFESSIONI, ISCRITTA NELL’ELENCO RESPONSABILI CONSERVAZIONE.
- BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONARSI CON ALTRE PERSONE, LAVORARE IN
TEAM

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Buona conoscenza di WINDOWS XP/Vista, MS OFFICE (Word, Excel,
Powerpoint, Access), Internet e e-mail.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI
Autrice di alcuni contributi e articoli, su riviste e siti web, in materia di
diritto delle nuove tecnologie. Scrive su siti web quali scintlex.it,
altalex.com, i-dome.it, diritto.it, filodiritto.com, dirittosuweb.com, puntoinformatico.it, computerlaw.it.
Articoli e volumi:
- “ Biometria: le ultime novità del garante per la protezione dei dati
personali”, articolo pubblicato sul numero 54/2007, anno VI, della rivista
ICT Security, Nuovo Studio Tecna Edizioni.
- “Redazione di Contratti informatici”, anno 2007 per la banca dati
Leggi d’Italia Professionale.
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- “Contratti informatici: un'esigenza insopprimibile per società e
pubbliche amministrazioni”, pubblicato su diversi siti tra i quali
www.scintlex.it,www.punto-informatico.it, 28 febbraio 2008.
- Settembre 2008, pubblicazione di un contributo nel volume: “ La P. A.
verso e-democr@cy, nell'ambito del progetto di ricerca svolta per il
progetto Fast, prot. n.244 del 16/05/2008, a cura di SMILE PUGLIA.
- 2008 “Redazione di contratti informatici” per la banca dati Leggi d’Italia
Professionale.
- Febbraio 2009, pubblicazione del contributo “La dematerializzazione
dei documenti della P.A.”, nell'inserto n. 7 febbraio 2009 di Italia Oggi,
“Dalla carta al digitale”, a cura di Andrea Lisi.
- Febbraio 2009, “la marcatura temporale non serve alla conservazione
digitale ”di Andrea Lisi e Simonetta Zingarelli, articolo pubblicato su
Italia oggi del 20 febbraio.
- Aprile 2009, pubblicazione di un contributo nel volume Sanità e
innovazione, la protezione dei dati personali e le problematiche
dell’informazione in sanità:
“Digitalizzazione dei documenti sanitari: la linea di confine tra norma e
processi di dematerializzazione” di Andrea Lisi e Simonetta Zingarelli .
- Aprile 2010, pubblicato su diversi siti tra i quali http://portal.forumpa.it/
e sulla rivista “digital document management”: “La corretta
identificazione del cittadino per l’accesso ai siti web della P.A.: tutto
chiaro o si procede a tentoni”, a cura di Andrea Lisi e Simonetta
Zingarelli.
- Luglio 2010, “Redazione di contratti informatici” per la banca dati
Leggi
d’Italia
Professionale,
UTET
editore.
- Marzo 2011, “Sportelli Unici per le Attività Produttive ai nastri di
partenza telematici”, articolo pubblicato su www.forumpa.it il 03 marzo.
- Marzo 2011, coautrice della Guida INAZ: “Busta paga per specialisti.
La conservazione digitale e sostitutiva dei documenti nell’ufficio del
personale”, redatta dal team dello studio legale lisi, Digitalaw
department.
- Giugno 2011, coautrice de l'e-book realizzato dal D&L Department:
"Guida alla Conservazione Digitale dei Documenti - aggiornata al
D.Lgs. 235/2010" realizzato per e-Health book, Edisef Srl, pubblicato
sul sito www. ehealthforum.it, il 15 giugno.
- Luglio 2011, “Linea guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità
di dati delle pubbliche amministrazioni”, articolo pubblicato su
www.forumpa.it, il 15 luglio.
- Novembre 2011, “Il cloud computing applicato alla conservazione
digitale nella PA: l’importanza del contratto”, articolo pubblicato su
www.forumpa.it
il
10
novembre
.
- Novembre 2011, “Documenti elettronici: quale destino per la Tessera
sanitaria?”, pubblicato su www.forumpa.it, il 22 novembre.
- Febbraio 2012, “Decreto semplificazioni e Agenda digitale europea:
quando una rondine non fa primavera” di Sarah Ungaro e Simonetta
Zingarelli, pubblicato su http://saperi.forumpa.it/story/65407/decretosemplificazioni-e-agenda-digitale-europea-quando-una-rondine-non-faprimavera
- Marzo 2012, “Spunti di riflessione relativi ai “Bandi di gara on-line”
nella PA: principi organizzativi, criticità, ruoli nella gestione del sistema
informatico e regole di accessibilità”, di Simonetta Zingarelli e Graziano
Garrisi pubblicato su http://saperi.forumpa.it/story/65513/spunti-diriflessione-relativi-ai-bandi-di-gara-line-nella-pa-principi-organizzativi
- Giugno 2012, “Le firma digitale rafforza i Web-contratti” di Simonetta
Zingarelli,
pubblicato
su
http://www.corrierecomunicazioni.it/itworld/16186_le-firma-digitale-rafforza-i-web-contratti.htm
- Luglio 2012, “Dal Cartaceo al Digitale: l’eliminazione legale nel CAD”,
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di Gianni Penzo Doria e Simonetta Zingarelli, pubblicato su
http://saperi.forumpa.it/story/69375/dal-cartaceo-al-digitale-leliminazione-legale-nel-cad
- Settembre 2012, “La mancata protocollazione di un documento può
comportare l’esclusione dal concorso pubblico” di G. Penzo Doria e
Simonetta Zingarelli, pubblicato in Il Documento Digitale, anno I numero
II/MMXII
- Ottobre 2012, “Contratti via web e manifestazione del consenso: per le
clausole vessatorie occorre la firma digitale” di Simonetta Zingarelli
pubblicato su ecloud , anno I sett. –ott. 2012
- Dicembre 2012, “L’identità del decreto crescita 179/2012” di Simonetta
Zingarelli, pubblicato in Il Documento Digitale, anno I numero III/MMXII
- Giugno 2013, “Le tipologie di documenti analogici unici e le loro
modalità di conservazione digitale”, di Simonetta Zingarelli, pubblicato
in Il Documento Digitale, anno II numero II/MMXIII
- Giugno 2013, “Al via l’obbligo di fatturazione elettronica alle Pubbliche
Amministrazioni”, di Simonetta Zingarelli e Debora Montagna su
http://saperi.forumpa.it/story/71827/al-l-obbligo-di-fatturazione
elettronica-alle-pubbliche-amministrazioni, il 5 giugno 2013
- Settembre 2013, “ La conservazione digitale: regole, procedure e
ruoli”, pubblicato su Document mangement system.
- Settembre 2013, “Dal 1° luglio 2013 obbligatoriamente telematiche
alcune comunicazioni tra PA e imprese”, di Simonetta Zingarelli e
Debora Montagna, pubblicato su anno II numero III/MMXIII
- Novembre 2013, “Il furto e l’indebito utilizzo dell’identità digitale: nuova
fattispecie di reato introdotta dal D.L.93/13”, di Simonetta Zingarelli
pubblicato su Information security – Edisef anno IV nov/dic 2013
- Dicembre 2013, “La trasparenza tra pubblicità, conoscibilità e accesso
civico”, di Simonetta Zingarelli e Nina Preite pubblicato su
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/art/entilocalipa/news/2013-12-12/trasparenza-pubblicita-conoscibilita-accesso113119.php
- Dicembre 2013, “ Conservazione dei documenti: le anticipazioni sulle
nuove Regole Tecniche” di Sarah Ungaro e Simonetta Zingarelli,
pubblicato su http://saperi.forumpa.it/story/75050/conservazione-deidocumenti-le-anticipazioni-sulle-nuove-regole-tecniche
- Dicembre 2013, Fruibilità dei dati della Pa: Linee guida per la stesra
di convenzioni tra PA, di Simonetta Zingarelli, pubblicato in Il
Documento Digitale, anno II numero IV/MMXIII
- Gennaio 2014, PA digitale, “Con lo scadenzario online vita più facile
per cittadini e imprese” di Simonetta Zingarelli e Sarah Ungaro, su
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/25227_pa-digitale-conlo-scadenzario-online-vita-piu-facile-per-cittadini-e-imprese.htm
- Febbraio 2014, “In arrivo le Regole tecniche su protocollo
informatico e conservazione dei documenti” di Simonetta Zingarelli e
Sarah Ungaro pubblicato su Guida al Pubblico impiego – Il sole 24 ore
n. 2 febbraio 2014
- Marzo 2014, “Circolare inail sul programma di informatizzazione delle
comunicazioni alle imprese”, di Simonetta Zingarelli pubblicato in Il
Documento Digitale, anno III numero I/MMXIV
- Giugno 2014, tra gli autori di “Codice dell’amministrazione digitale Commento al D.Lgs. 82/2005 dopo le modifiche apportate" pubblicato
su
http://saperi.forumpa.it/story/79386/codice-della-pa-digitalecommento-al-dlgs-822005-dopo-le-modifiche-apportate , realizzato dal
Digital&Law Department Studio Legale Lisi col patrocinio di ANORC e
FORUM PA – Giugno 2014, Edizioni FORUM PA
- Giugno 2014, “Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti
pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti
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informatici” di Simonetta Zingarelli, pubblicato in Il Documento Digitale,
anno III numero II/MMXIV
- Settembre 2014, “ Processo tributario telematico:il nuovo regolamento
per l’uso di strumenti informatici telematici” di Simonetta Zingarelli,
pubblicato in Il documento Digitale, anno III numero III/MMXIV
- Ottobre 2014, “Accreditamento conservatori: ecco come deve essere il
Manuale della conservazione” di Simonetta Zingarelli, pubblicato su
http://saperi.forumpa.it/story/88222/accreditamento-conservatori-eccocome-deve-essere-il-manuale-della-conservazione.

CONVEGNI E SEMINARI
- Taranto, ottobre/dicembre 2007, docente al corso di formazione per
dipendenti comunali (Progetto FAST) nell’area tematica: “Lo sviluppo
della Società dell’Informazione nella P.A.” e “Ruolo delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella P.A.”;
- Bari, 8-9 novembre 2007, docente al seminario su “I percorsi della
Società dell’Informazione e dell’Internazionalizzazione”, Confindustria
Bari;
- Roma, 15 dicembre 2007, partecipazione alla Tavola Rotonda sul
tema “La privacy a scuola”, organizzato dal “Circolo dei Giuristi
Telematici” presso l’hotel Visconti Palace;
- Casarano (Le), dicembre/gennaio 2008, attività di docenza nei moduli
“Processi per la sicurezza nel commercio elettronico” e “Aspetti
organizzativi e operativi del commercio elettronico”, relativo al progetto
“Esperto di marketing on line” POR Puglia 2000/2006, organizzato da
ASCLA (Associazione Scuole e Lavoro);
- Lecce, 4-8 febbraio 2008, sede di Links Srl, docente alla seconda
edizione del “Master Course per Responsabili e Operatori della
Conservazione Sostitutiva e della Fatturazione Elettronica”, nella
materia del “Codice dell’Amministrazione Digitale: nuove forme e
strumenti della Comunicazione Digitale/Istituzionale nella Società
dell’informazione”;
- Taranto, marzo/aprile 2008, docente al corso di formazione per
dipendenti comunali (Progetto FAST) nell’area tematica: “Lo sviluppo
della Società dell’Informazione nella P.A.” e “Ruolo delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella P.A.”.
- Lecce, 18 settembre 2008, relatrice al convegno “ II Forum Nazionale
sulla dematerializzazione dei documenti” organizzato dallo Studio
legale Lisi.
- Savona, 24 marzo 2009, docente presso la Provincia di Savona al
corso: “Il fascicolo elettronico e il codice dell’Amministrazione digitale.;
- Roma, 31 Marzo 2009, docente al Corso: “Conservazione sostitutiva e
fatturazione elettronica”, organizzato da IIR (Istituto Internazionale di
Ricerca)
- Bari , 14 aprile 2009, docente al corso di formazione per dipendenti
pubblici: “La gestione informatica dei documenti e il protocollo
informatico alla luce delle ultime disposizioni contenute nella Legge
133/2008 e nella Legge 2/2009”, organizzato da Opera s.r.l. Bari
- Milano, 9 giugno 2009, docente presso la Camera di Commercio di
Milano al corso di: “Il Codice dell’Amministrazione Digitale e la
Conservazione sostitutiva”.
- Milano, 10 giugno 2009, docente al Master Course: “Gestione e
Conservazione Digitale dei Documenti Il responsabile della
conservazione sostitutiva: ruoli funzioni e strategie”; organizzato da
ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione Digitale).
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- Milano, 16 settembre 2009, docente al Master Course: “Gestione e
Conservazione Digitale dei Documenti Il responsabile della
conservazione sostitutiva: ruoli funzioni e strategie”; organizzato da
ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione
Digitale).
- Bari, 01 ottobre 2009 docente al corso di formazione per dipendenti
pubblici: “ la gestione informatica dei documenti e il protocollo
informatico alla luce delle ultime disposizioni contenute nella legge
/2009, organizzato da Opera s.r.l. Bari.
- Pesaro, 02 ottobre 2009 docente al corso di formazione per dipendenti
pubblici: “riforma del procedimento amministrativo e trasparenza
dell’attività: nuovi adempimenti e responsabilità per le pubbliche
amministrazioni locali, le tutele per i cittadini (aggiornamento sulle
novità introdotte dalla legge n. 69/2009)”, organizzato da Agenzia per
l'Innovazione nell'Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali S.r.l.,
Pesaro.
- Milano, 05-06 novembre 2009 Docubusiness, relatrice al convegno:
“Come mi scelgo il responsabile della Conservazione”.
- Roma, novembre/dicembre 2009, coordinatrice e docente del corso
per il Ministero del Lavoro: “Codice dell'Amministrazione Digitale e sul
Libro Unico del Lavoro” organizzato da Consorzio Nuova PA in
collaborazione con lo studio legale Lisi – Digtal & Law Department.
- Milano, 18-19 novembre 2009, docente al corso di formazione per
dipendenti pubblici: “La gestione informatica dei documenti e il
protocollo informatico alla luce delle ultime disposizioni contenute
nella Legge 133/2008 e nella Legge 2/2009”, organizzato da Opera
s.r.l. Bari.
- Roma, 17 febbraio 2010, docente al corso di formazione :
“Innovazione in sanità: Dematerializzazione, privacy e dati sanitari”,
organizzato da Nuova pa.
- Foggia, febbraio 2010, docenti ai corsi di formazione: “Gestione e
conservazione Digitale dei documenti”, organizzati da Confcommercio
Foggia.
- Milano, 3 marzo 2010, docente al Master Course: “Gestione e
conservazione Digitale dei documenti. Il responsabile della
conservazione sostitutiva: ruoli, funzioni, strategie”, organizzato da
ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione Digitale).
- Statte (TA), 15 – 16 marzo 2010, docente al corso di formazione per
dipendenti pubblici: ”il corso dell’Amministrazione Digitale” organizzato
dallo Studio Legale Lisi – Digital & Law Department di Lecce.
- Roma, 30 marzo 2010, docente al seminario: “la gestione informatica
dei documenti, il protocollo informatico e la conservazione digitale alla
luce delle ultime novità legislative” organizzato da Nuova pa.
- Milano, 09 giugno 2010, docente al Master Course: “Gestione e
conservazione Digitale dei documenti. Il responsabile della
conservazione sostitutiva: ruoli, funzioni, strategie”, organizzato da
ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione
Digitale).
- Roma, 10 e 11 novembre 2010, OMAT docente al minicorso Anorc:
L’ABC del Responsabile della Conservazione Digitale.
- Padova – 24 novembre 2010, relatrice al convegno organizzato da
Assintel, I Contratti IT: la parola al legale.
- Vicenza – 25 novembre 2010, relatrice al convegno organizzato da
ASSINTEL, I Contratti IT: la parola al legale.
- Milano, 19 gennaio 2011, docente al Master Course: “Gestione e
conservazione Digitale dei documenti. Il responsabile della
conservazione sostitutiva: ruoli, funzioni, strategie”, organizzato da
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ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della
Conservazione Digitale).
- Bari, 8 maggio 2012, docente al corso: “Pec e albo on line”
organizzato da Opera s.r.l. Bari.
- Bari, 14 novembre 2012, docente al corso: “ La decertificazione nella
PA e la semplificazione delle trasmissioni dei documenti attraverso i
processi di digitalizzazione. Il CAD e la conservazione digitale dei
documenti”, organizzato da Opera s.r.l. Bari.
- Roma, 11 dicembre 2012, relatrice al convegno: “DMA Community Le
fondamenta dell’Italia digitale”, organizzato da SDA Bocconi.
- Roma, 13 e 14 marzo 2013: docente al corso “ La conservazione dei
documenti amministrativi”, nell’ambito dell’evento Dig. Eat 2013,
organizzato da Anorc (associazione nazionale per operatori e
responsabili della conservazione).
- Roma, 9 maggio 2013, relatrice al convegno: “Gestione Documentale
e Dematerializzazione: una grande opportunità per le PMI ed il Paese”,
organizzato da ASSINTEL.
- Lecce, 17 luglio 2013 relatrice al webinar "Fatturazione elettronica: le
nuove regole per PA e fornitori", patrocinato da ANORC, per fare il
punto sulle recenti novità normative in materia.
- Cosenza, 11 e 12 settembre 2013, docente al corso: ”La
conservazione digitale dei documenti amministrativi”, organizzato da
Anorc
- Bari, 26 settembre 2013, relatrice al seminario: “Normative e
tecnologie per una PA digitale” organizzato da Studio Delta s.r.l. Bari
- Lecce 30 settembre 2013, relatrice al webinar del Digital&Law
Department, patrocinato da ANORC, "Accessibilità dei siti web della
PA, il codice dell'amministrazione digitale e le nuove regole sulla
trasparenza"
- Roma, 17 ottobre 2013 docente al master course: "Gestione e
conservazione digitale dei documenti. Il responsabile della
conservazione sostitutiva: ruoli, funzioni, strategie", organizzato da
Anorc
- Lecce, ottobre/novembre 2013, docente al corso: “Atti amministrativi
digitali: aspetti legali e amministrativi”, organizzato presso parsec s.r.l.
Lecce.
- Bari 12 febbraio 2014 relatrice al workshop di SMAU 2014 "Nuove
professioni digitali: il Responsabile della conservazione documentale"
- Savona 20 febbraio 2014 relatrice al corso organizzato dalla UIS
(Unione Industriali Savona) "Il nuovo CAD e la Conservazione Digitale
dopo le nuove regole tecniche del 3 dicembre 2013"
- Lecce 3 aprile 2014 relatrice al Webinar organizzato da ANORC e
ANORC Professioni sulle nuove professioni digitali
- Bari 15 aprile 2014, relatrice al convegno "La fatturazione elettronica:
uno tsunami o un'opportunità" organizzata da Quadra Service srl (sede
territoriale ANORC) e CNA ICT Bari con il patrocinio di ANORC
- Roma 22 maggio 2014 relatrice alla tavola rotonda
“Dematerializzazione dei documenti fiscali” nell’ambito dell’evento
Digeat – save the date 2014, organizzato da Anorc
- Salerno 1 luglio 2014 relatrice al convegno "Fatturazione elettronica
verso le PA: un obbligo che diventa opportunità per tutte le aziende”,
sede di confindustria Salerno, patrocinato da Anorc
- Brindisi 4 luglio 2014 relatrice al convegno “Fatturazione elettronica
tsunami o un'opportunità?” organizzato dall’ Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi con il patrocinio di Anorc
- Milano 20 novembre 2014 relatrice al convegno “ La digitalizzazione
della scuola” organizzato da Covacci.net e Argol software s.r.l.
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi.
Richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiaro che quanto sopra risponde a verità.
Ai sensi della D.Lgs. 196/03 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 del medesimo decreto. A tal fine, pertanto, autorizzo il
trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lsg. 196/2003.

Lecce, aggiornato al 05/03/2015
Avv. Simonetta Zingarelli
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