Sindacato Autonomo
Vigilanza Privata

Prot. 46/18/D.V.
Roma, 07 settembre 2018
Spett.le Avvocato Simona
Piazza Ruggero Settimo, 24
76123 Andria (BT)
Via Pec:simona.aduasio@pec.ordineavvocatitrani.it
Gentile Avvocato,
riscontrando La Sua nota del 06 settembre u.s., Le rappresento che nel bilanciamento tra il diritto di
cronaca e quello alla pubblicazione dei dati aggiornati e rilevanti per l’opinione pubblica, ritengo di
non poter accedere alla richiesta di "deindicizzazione". La notizia, infatti, a parte il breve tempo
trascorso dalla condanna del Suo cliente (meno di quattro anni) riveste ancora carattere di attualità
tenuto conto che il tentativo di rapina riguardava una ingentissima somma di denaro e che le modalità
di ideazione e attuazione dell'azione sono significative anche in relazione ai ruoli rivestiti da ciascuno
dei concorrenti.
Si tratta, con tutta evidenza, di un caso che ha pochi precedenti analoghi e che merita essere
conosciuto dagli Iscritti Savip e dagli utenti del sito, in ragione delle scelte di legalità e tutela del
lavoro delle GPG sposati da questo sindacato.
In particolare, la condotta del Suo assistito, al di là della vicenda penale in sè, rileva per
disvalore, stante il giuramento pronunziato e il rapporto di dipendenza che lo legava all'Istituto di
Vigilanza privata.
Non mancherò, tuttavia, di provvedere, ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice della
Privacy, ad aggiornare il sito collegando alle notizie del 2014 l’atto numero 481/2018 da Lei
trasmesso, con il quale è stata concessa al Sig. Sergio Sessa una riduzione di pena di giorni 90 a titolo
di liberazione anticipata, atto che è stato depositato in Cancelleria solo il 19 giugno scorso.
Si tratta, come è evidente, di una decisione rilevante per tenere aggiornate le notizie del sito.
La invito contestualmente a farmi avere ogni ulteriore atto che sia ritenuto utile ad integrare i materiali
pubblicati sul sito SAVIP in merito alla vicenda e alla posizione del Suo assistito.
Distinti saluti
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Da

"SAVIP Sindacato Autonomo Vigilanza Privata" <segrsavip@pec.it>

A

"simona.aduasio@pec.ordineavvocatitrani.it" <simona.aduasio@pec.ordineavvocatitrani.it>

Data venerdì 7 settembre 2018 - 22:29

Risposta del Savip alla Vs nota del 06.09.2018 Sergio Sessa

Si invia n. 1 allegato.
Distinti saluti.
Vincenzo del Vicario

La firma in calce alla nota deve intendersi autentica ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis, del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale), siccome la trasmissione avviene a mezzo PEC
intestata al sottoscritto, SAVIP, per la quale il gestore del servizio di posta certificata, nel rispetto delle disposizioni e
delle normative tecniche vigenti, ha provveduto alla previa identificazione dello scrivente per via telematica mediante
acquisizione di copia di documento d'identificazione personale.
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Ricevuta di accettazione
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Da

"posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A

"segrsavip@pec.it" <segrsavip@pec.it>

Data venerdì 7 settembre 2018 - 22:29

ACCETTAZIONE: Risposta del Savip alla Vs nota del 06.09.2018 Sergio Sessa

Ricevuta di accettazione

Il giorno 07/09/2018 alle ore 22:29:42 (+0200) il messaggio
"Risposta del Savip alla Vs nota del 06.09.2018 Sergio Sessa" proveniente da "segrsavip@pec.it"
ed indirizzato a:
simona.aduasio@pec.ordineavvocatitrani.it ("posta certificata")
Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec288.20180907222942.26893.376.1.62@pec.aruba.it
Allegato(i)
daticert.xml (795 bytes)
smime.p7s (7 Kb)
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Ricevuta di avvenuta consegna
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Da

"posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A

"segrsavip@pec.it" <segrsavip@pec.it>

Data venerdì 7 settembre 2018 - 22:29

CONSEGNA: Risposta del Savip alla Vs nota del 06.09.2018 Sergio Sessa

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/09/2018 alle ore 22:29:47 (+0200) il messaggio
"Risposta del Savip alla Vs nota del 06.09.2018 Sergio Sessa" proveniente da "segrsavip@pec.it"
ed indirizzato a "simona.aduasio@pec.ordineavvocatitrani.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec288.20180907222942.26893.376.1.62@pec.aruba.it
Allegato(i)
daticert.xml (910 bytes)
postacert.eml (179 Kb)
smime.p7s (7 Kb)
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