ORGANIZZAZIONE FAIR ITALIA
SOCIETÀ DI CONSULENZA
Sede Legale: Via Fregene n. 33 - 00183 Roma
Tel. 067911799 - Cell. 3737545789
fair.italia@pec.it - fair.italiasrls@libero.it

ASSOCIAZIONE
ORGANIZZAZIONE
FAIR ITALIA
Il/la sottoscritto/a
,
(c.f.

),

nato/a a

(

), il

_____________________________residente in _________ (___),
via/piazza/largo_______________________________________
in

qualità di
,

della

società

,

(p.i.
),

con

sede

via/piazza/largo
Dir. Emiliano Sabetti
Dir. Giorgia Sabetti
Avv. Luciacristina Arquilla
Avv. Alessandro Marcucci
Avv. Enrico Pennaforti
Avv. Ernesto Rampini
Avv. Saverio Cosi
diritto tributario
diritto del codice della strada e assicurativo
diritto commerciale - diritto previdenziale
diritto bancario - diritto a tutela del credito
p.i. 13535361003 - rea RM 1456187

legale

in

(

),

DICHIARO
di volermi associare tramite il pagamento di euro trenta (30) per
persone fisiche ed euro sessanta (60) per le personalità giuridiche
all’Organizzazione FAIR ITALIA, usufruendo della facoltà offerta
dalla medesima, di ricevere prestazioni di consulenza stragiudiziale.
Il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dalla
società di consulenza, del grado di complessità, delle tempistiche e
modalità della controversia/vertenza/istanza allo stato dei fatti
esposti, sulla documentazione esibita e sulle caratteristiche
dell’incarico
Il cliente potrà recedere dal contratto solo per giusta causa, per causa
di forza maggiore o per manifestazione esplicita, per inscritto,
mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo pec al seguente
indirizzo FAIR.ITALIA@PEC.IT entro 30 giorni dalla sottoscrizione
del presente contratto.







Il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cu all’art. 13,
d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati
personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e
collaboratori.
Il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art 4, comma
3, d.lgs n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di
mediazione ivi previsto e dei benefici fiscale di cu agli artt. 17 e 20
del medesimo decreto.
Il cliente presta il proprio consenso al trattamento dei dati perso- nali
nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. d.lgs. n. 196/2003 e succes- sive
modifiche.

Data, ___________________

Dir. Emiliano Sabetti
Dir. Giorgia Sabetti
Avv. Luciacristina Arquilla
Avv. Alessandro Marcucci
Avv. Enrico Pennaforti
Avv. Ernesto Rampini
Avv. Saverio Cosi
diritto tributario
diritto del codice della strada e assicurativo
diritto commerciale - diritto previdenziale
diritto bancario - diritto a tutela del credito
p.i. 13535361003 - rea RM 1456187

Firma

