ADESIONE ALL’AZIONE DI CLASSE Mandato ai sensi e per gli effetti dell’art. 140- bis
D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
Il sottoscritto___________________________________ C.F._____________________________________
nato a________________________________________________________________ il _______________
residente in ____________________________________________________________________________telefono _____________________________ email __________________________________________
conferisco alle Associazione dei consumatori CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino con sede legale in
Roma, Viale Giuseppe Belluzzo 1, iscritta nel registro di cui all’art. 137 Codice del Consumo , e ad A.E.C.I.
Associazione Europea Consumatori Indipendenti con sede nazionale in Roma, Via Casimiro Teja 24,
mandato ai sensi e per gli effetti dell’art.140-bis, comma I, D. L.gs. 6 settembre 2005, n, 206 (Codice del
Consumo), affinché abbiano ad esercitare, in nome e per mio conto, azione di classe nei confronti della
società Sixthcontinent, che attraverso il proprio sito internet www.sixthcontinent.com, ha posto in essere
azioni ingannevoli e pratiche commerciali scorrette:
vendendo e poi bloccando gli account dei consumatori, che risultavano indispensabili per lo
shopping on line attraverso apposite “shopping card”, ha inoltre provveduto unilateralmente alla chiusura
dell’account, senza prima rimborsare le somme versate, del saldo e dei crediti maturati e delle altre utilità
derivanti dalla partecipazione alla community Sixthcontinent;
limitando l'utilizzo dei crediti accumulati sulla piattaforma, che a partire dal dicembre 2019,
risultano avere una percentuale di utilizzo bassissima, rendendo così più difficoltosa la possibilità acquistare
shopping card;
bloccando completamente l'utilizzo del saldo sulla piattaforma, che a partire dal dicembre 2019,
risulta inutilizzabile sulle principali shopping card e sui principali servizi di pagamento integrati;
Tutto ciò premesso in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25, del Codice del Consumo.
Conferisco, altresì, alle predette Associazioni potere rappresentativo sostanziale con riferimento al
rapporto sostanziale dedotto nel presente giudizio. Con la presente dichiaro di conoscere e condividere i
loro Statuti e le finalità statutarie delle due Associazioni e di aderire espressamente alle Associazioni stessa
(quota assolta).
Con la presente dichiaro di conoscere e condividere gli statuti e le finalità statutarie dell’associazione
CODICI e di A.E.C.I e di aderire espressamente alle associazioni predette.
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Conferisco mandato ad agire alle Associazioni CODICI e ad A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori
Indipendenti le quali promuoveranno azione di classe tesa ad ottenere il risarcimento del danno e il
rimborso del saldo e dei crediti maturati presenti sulla piattaforma.
Mi impegno a versare la quota associativa

€ 200 per tesseramento da effettuare tramite bonifico alla banca:
causale: Nome Cognome + SIXTHCONTINENT
Intestato a: CODICI
IBAN : IT07X0200805057000105674694
BANCA: UNICREDIT

Mi impegno inoltre a riconoscere in favore delle suddette associazioni
•

il 10% delle predette somme recuperate al termine del procedimento

•

le eventuali spese legali liquidate sono di esclusiva competenza dei legali delle associazioni.

Luogo, data _____________________

Firma___________________________
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Spett.le

Associazione CODICI - Centro per i Diritti
del Cittadino
Via G. Belluzzo n. 1 | 00149 Roma

Spett.le

A.E.C.I | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI
INDIPENDENTI
Via Casimiro Teja, 24 | 00157 - ROMA

NOMINA DIFENSORE
Le associazioni CODICI e AECI, nell'ambito delle proprie finalità statutarie e dell'accordo di federazione
sottoscritto, vista la comune azione a tutela dei consumatori nei contri degli illeciti posti in essere dalla Soc.
Sixthcontinent
Il sottoscritto___________________________________ (C.F.____________________________________)
nato a_________________________________________ residente in _____________________________
_______________________________________________________Nella qualità di persona offesa dell'illecito posto in essere da parte della Soc. SIXTHCONTINENT, con sede in
Viale Pasubio, 6 -20154 Milano (MI) P.iva 08387230967,
NOMINA
difensore di fiducia l'Avv. Ivano Giacomelli del Foro di Roma PEC avv.giacomelli@legalmail.it, ed elegge
domicilio presso l’ufficio legale del CODICI in via GIUSEPPE BELLUZZO n. 1, conferendogli il mandato a difesa
con tutte le facoltà di legge compreso quello di svolgere attività investigativa preventiva ai sensi dell'art.
391-nonies c.p.p. , nonché al deposito della denuncia querela per i fatti sopra indicati, con istanza di
punizione dei responsabili per gli eventuali reati che la Procura individuerà. Consentono al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03.
Roma _______________________________
Firma _______________________________
p.a. Avv. Ivano Giacomelli
_______________________________
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INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO TRATTAMENTO
MUST
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Finalità
Modalità trattamento
Natura dei dati personali
Ambito di comunicazione
Durata comunicazione dati
Titolare del trattamento
Responsabile protezione dati
Diritti dell’interessato

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679 del
parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016)
Finalità
Il trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari da Lei forniti è finalizzato unicamente alla gestione
delle pratiche di tutela individuale e/o collettive affidate, alle campagne di informazione e tutela: essi potranno essere
utilizzati da AECI | Associazione Europea Consumatori Indipendenti e da CODICI | CENTRO PER I DIRITTI DEL
CITTADINO (da qui anche Associazioni), in qualità di titolare del trattamento dei dati, per la conseguente
partecipazione alle iniziative delle stesse Associazioni per il perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.
Modalità trattamento
In relazione alle indicate finalità i suoi dati saranno oggetto di trattamento informatico e cartaceo, anche da soggetti
che svolgono attività strumentali (newsletter, etichettatura, spedizione). Le operazioni di trattamento sono attuate in
modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza degli stessi.
Ambito di comunicazione
I Suoi dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di
provvedimenti normativi, ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni, a tutte quelle persone
fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
dell’attività dell'Associazione (anche negli sportelli a diramazione territoriale o presso lo Sportello Operativo Virtuale)e
nei modi e per le finalità sopra illustrate. I dati non verranno diffusi a terzi per fini diversi dalla tutela individuale e
collettiva attivata dall'Associazioni su mia richiesta.
Durata comunicazione dati
In funzione delle finalità del trattamento, i dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione delle attività
da espletare. Per le finalità di comunicazione i suoi dati personali saranno trattati fino all’eventuale revoca del
consenso da parte dell’Interessato.
Titolare e Responsabile del Trattamento
I Titolare e Responsabile del trattamento dei dati raccolti:
A.E.C.I. | Associazione Europea Consumatori Indipendenti nella persona del Legale Rappresentante pro tempore,
reperibile presso la sede in Via Casimiro Teja 24 - 00157 Roma presso la quale possono essere esercitati i diritti previsti
dal Reg UE 2016/679.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da A.E.C.I. potrà essere inviata presso la sede legale della Società,
oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@euroconsumatori.eu. L’elenco aggiornato dei soggetti
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nominati Responsabili ai sensi dell’art. 28 del GDPR è disponibile presso l’Associazione ed è conoscibile attraverso
apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.
CODICI | CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, reperibile
presso la sede in Via Giuseppe Belluzzo 1 – 00149 Roma presso la quale possono essere esercitati i diritti previsti dal
Reg UE 2016/679.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da A.E.C.I. potrà essere inviata presso la sede legale della Società,
oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronicaSegreteria_nazionale@codici.org. L’elenco aggiornato dei soggetti
nominati Responsabili ai sensi dell’art. 28 del GDPR è disponibile presso l’Associazione ed è conoscibile attraverso
apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.

Diritti Dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi
momento – sulla base dei richiamati articoli del Reg. UE n. 2016/679 - il diritto di: Accesso (art. 15), Rettifica (art. 16),
Cancellazione o il cosiddetto “diritto all’oblio” (art. 17), Limitazione (art. 18), 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), Opposizione al
trattamento (art. 21), Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3), Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali (art. 51).
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data _______________________________________
_________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
CONSENSO TRATTAMENTO DATI
Il sottoscritto, informato dell’identità del Titolare e Responsabile del trattamento 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 nell’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.
Data ___________
_________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

CONSENSO PRIVACY – attuale su tessera soci stampata
Sono inoltre consapevole che i miei dati personali verranno utilizzati dall'Associazione Europea Consumatori
Indipendenti e CODICI | CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO (da qui anche Associazioni), in qualità di titolare del
trattamento dei dati, per la conseguente partecipazione alle iniziative delle stesse Associazioni, per il perseguimento
degli scopi statutari delle Associazioni e per la gestione delle pratiche di tutela individuale, collettive e/o campagne di
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informazione e di tutela. I dati verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere da me consultati, modificati,
integrati o cancellati, in base all’art 7 del D. Lgs 196/2003 (Legge sulla Privacy). I dati non verranno diffusi a terzi per
fini diversi dalla tutela individuale e collettiva attivata dalle Associazioni su mia richiesta. Sin da ora, dunque, autorizzo
le Associazioni a comunicare i miei dati a terzi esclusivamente al fine di definire le controversie (stragiudiziale o legale)
da me intraprese e attivate presso le Associazioni (anche negli sportelli a diramazione territoriale o presso lo Sportello
Operativo Virtuale). Sono consapevole che il responsabile dei dati è l'Associazione Europea Consumatori Indipendenti
e CODICI | CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO, presso il quale possono essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7
del D. Lgs 196/2003 ed è disponibile l’elenco aggiornato dei responsabili dei singoli trattamenti. Accettando, autorizzo
le Associazioni a comunicarmi i servizi e le campagne rivolte ai consumatori. In ogni caso, si potrà in qualunque
momento e del tutto gratuitamente chiedere l’aggiornamento, la correzione, l’integrazione dei dati e potrò oppormi al
loro utilizzo per le suddette finalità scrivendo all’indirizzo sopra indicato. Si dà atto, dunque, di aver avuto conoscenza
sia dei diritti del sottoscritto ai sensi 196/2003 sia del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali.
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