Consulenze

Sabato 06 Aprile 2013 07:30

Lo Studio Legale dell’Avv. Roberto Pasquali, nel rispetto del Codice Deontologico Forense e
della normativa in materia di privacy, offre ai propri clienti un agile servizio di
consulenza legale on-line
.

Responsabile del servizio di consulenza on-line è l’Avv. Roberto Pasquali, iscritto all’Ordine
degli Avvocati di Roma; l’attivazione del sito www.libraiuris.it è stata comunicata al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma
in data
24.12.2008
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 del Codice di deontologia forense.

Il Titolare del trattamento dei dati personali dei richiedenti il servizio di consulenza on-line é
l’Avv. Roberto Pasquali; i dati saranno custoditi presso lo studio dell’Avv. Pasquali in Piazza dei
Re di Roma n° 57 –
Roma, per il tempo prescritto dalle norme di
legge.

Per le tariffe consultare il sito www.ordineavvocati.roma.it/Documenti/Tariffe.pdf .

Con il servizio di consulenza on-line si può ottenere una rapida consultazione con l’Avv.
Pasquali, oppure la predisposizione di lettere, disdette, atti, opposizioni, contratti ecc; il tutto
nell’ambito delle materie di competenza del suddetto professionista.

Il servizio di consulenza legale on-line ha carattere professionale e non può essere pertanto
reso gratuitamente, né in deroga ai minimi stabiliti dalle tariffe professionali forensi previste dal
D.M. n. 127 del 8.4.2004 (G.U. n. 115 del 18.5.2004, s.o. n. 95).
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Come fare per ottenere un parere o la predisposizione di un atto on –line:

1- esporre il proprio problema tramite e-mail all’indirizzo avv.robpasquali@libero.it

2- nel breve termine di 24 ore l’Avv. Pasquali sarà in grado di fare una valutazione
economica del parere o dell’atto richiesto inoltrando al richiedente, sempre tramite
e-mail, un preventivo di spesa.

3- il preventivo conterrà altresì le coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento
tramite bonifico.

4- dalla data dell’avvenuto pagamento, il parere legale o l’atto richiesto verrà inviato a
mezzo e-mail o tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, entro 3 (tre) giorni
lavorativi, con allegata la fattura fiscale.

5 - dopo la ricezione del parere o dell’atto è inoltre possibile richiedere per via telefonica
all’Avv. Pasquali eventuali chiarimenti.

L’Avv. Roberto Pasquali, in considerazione del numero di richieste di consulenze on-line
ricevute ovvero per motivi di organizzazione del proprio studio, potrà a sua discrezione, non dar
seguito ad alcune delle richieste ricevute, avvertendo tempestivamente il richiedente.

I pareri forniti riguardano naturalmente fattispecie astratte in quanto per poter fornire una
consulenza relativa a casi specifici
è necessario fornire
tutta la documentazione e fare un preventivo colloquio di chiarimento. L’Avv. Pasquali non
assume inoltre alcuna responsabilità sull’uso improprio dei pareri forniti.
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Si fa presente che la richiesta di consulenza o di predisposizione di un atto non comporta in
nessun modo il rilascio di un mandato difensivo per un determinato giudizio, in quanto in tal
caso è necessario
prendere un appuntamento con l’Avv. Pasquali presso il suo studio di Piazza dei Re di Roma
n° 57, in Roma, e sottoscrivere mandato specifico difensivo.

Condizione imprescindibile per l’invio di una richiesta di consulenza o di predisposizione
di un atto è che il richiedente non sia difeso da altro Avvocato o che abbia revocato
ogni precedente mandato, conferito ad altri Avvocati, conformemente al Codice
Deontologico Forense
.

Leggere ciò che segue prima di inviare la mail.

·
Aprire nel “menù principale” del presente sito web la voce “privacy” e leggere
attentamente quanto ivi riportato.

·
In aggiunta a quanto contenuto nella sezione “privacy” si fa presente che, con riferimento
a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela della riservatezza nel
trattamento dei dati personali, che i dati personali da Voi forniti on-line, ovvero altrimenti
acquisiti nell’ambito della nostra attività, possono formare oggetto di trattamento con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le finalità
istituzionali della nostra attività, ed in particolare per dare esecuzione ad un servizio o ad una o
più operazioni contrattualmente convenute, nonché per dare esecuzione agli obblighi previsti da
leggi o regolamenti, o anche per la tutela dei diritti dell’Avv Roberto Pasquali, in sede
giudiziaria.

·
Il conferimento dei Vostri dati all’Avv. Roberto Pasquali è strettamente funzionale
all’esecuzione del rapporto contrattuale o, quando specificato, alle attività richieste dall'utente;
in qualsiasi momento si potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei suddetti dati.

Inviando la mail con il quesito si dà espressamente l'autorizzazione al trattamento dei
dati inseriti.
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