STUDIO LEGALE AVV. ALESSANDRO REGGIANI
Viale Filippo Brunelleschi 119 – 48124 RAVENNA
Tel. 0544-401498 Fax 0544-2399771

Condizioni generali del servizio di consulenza legale on line
1) Il presente accordo viene concluso a distanza, per via telematica, ed è disciplinato dal
Decreto Legislativo 06.09.2005 n° 206 recante disposizioni per la tutela dei diritti dei
consumatori.
2) Dopo aver valutato la complessità della consulenza legale, vi verrà inviato, via e-mail, un
preventivo di spesa, IN MANIERA DEL TUTTO GRATUITA E SENZA ALCUN IMPEGNO da parte
vostra.
3) Nel preventivo di cui all'art. 2 verranno indicati il tempo necessario per redigere il parere e
l'informativa sul diritto di recesso.
4) Modalità di pagamento. All'interno del preventivo verranno indicati il prezzo della
consulenza ed i sistemi per procedere al relativo pagamento (bonifico, carta di credito o
paypal).
5) L'accettazione del preventivo avverrà tramite l'effettuazione del pagamento.
In mancanza di pagamento entro dieci giorni dall'invio del preventivo, quest'ultimo si intenderà
rifiutato, senza alcun onere da parte vostra.
6) Accettato il preventivo mediante pagamento del relativo importo, si sarà perfezionato
l'accordo sul contenuto specifico del servizio richiesto. La consulenza legale verrà pertanto
fornita nei tempi stabiliti.
7) La consulenza legale verrà inviata esclusivamente via e-mail.
8) I dati personali, nonchè l'oggetto della consulenza che dovrete liberamente inviarci
compilando il modulo, non verranno ceduti a terzi, ma sono oggetto di tutela ex D.ls. 30
giugno 2003, n. 196 (Tutela della privacy ), oltre che coperti dal segreto professionale.
9) Dopo aver constatato l'avvenuto pagamento della prestazione professionale, vi verrà inviata
regolare fattura via e-mail.
10) Tutti i campi del modulo sono ritenuti essenziali e devono essere obbligatoriamente
compilati con dati corretti e veritieri. Quanto precede è condizione necessaria e inderogabile
per l'invio del preventivo e dell'eventuale successivo parere.
11) Non verranno prese in considerazione mere richieste di preventivi per procedimenti
giudiziali, del tipo: quanto costa un divorzio? Quanto costa la tal causa? E simili. Allo stesso
modo, non verranno prese in considerazione richieste di giudizi sull'operato di altri Avvocati e
ciò anche per l'evidente ragione che non sarebbe possibile esprimere tale tipo di valutazione
senza aver esaminato prima, nei dettagli, tutti gli atti compiuti dai Colleghi.
Il quesito posto non deve contenere soltanto mere asserzioni o richieste di informazioni su
procedimenti giudizali pendenti, ma è necessario che l'utente formuli una o più domande
chiare e comprensibili su questioni giuridiche; in caso contrario non verrà inviata alcuna
risposta.
12) In ogni caso, lo Studio Legale Reggiani non è obbligato a prendere in considerazione la
richiesta inviata con il presente modulo.
A tal proposito, il mancato invio del preventivo, entro 48 ore dalla richiesta, deve intendersi
quale tacita rinuncia da parte dello Studio medesimo a proporre la consulenza legale.
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13) L'Avv. Alessandro Reggiani dichiara di avere stipulato polizza assicurativa n.
1/2558/122/130688934 con la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., avente come
massimale € 1.000.000,00 e durata annuale, rinnovabile tacitamente di anno in anno, per
eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
FINE
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