
1. Responsabilità

1.1  Le  nostre  responsabilità  includono  consigliandovi  sulla
legge,  con  le  istruzioni,  rivedere  la  vostra  materia
regolarmente,  e  discutere  con  voi  se  i  potenziali  risultati
giustificano la spesa e rischi connessi con la vostra materia.

1.2.  È  necessario  fornire  noi  con  istruzioni  chiare  e
tempestive, le informazioni ei documenti necessari per noi di
fare il nostro lavoro, e dei fondi necessari.

2. E-mail

2.1. Con la firma di questi Termini e se non si comunica a noi
in forma scritta, l'utente accetta di noi comunicare con voi, tra
cui  invio  della  bolletta  e  altre  informazioni  riservate,  di
normale,  tramite  e-mail  normale  e  non  crittografata  e
servizi di chat via Internet  , utilizzando l'indirizzo di posta
elettronica (es)  e chat Internet nome  che ci avete dato di
volta in volta . È necessario essere consapevoli che esiste il
rischio  che  le  email  e  i  servizi  di  chat  su  Internet  (in
particolare  se  non  criptato)  possono  essere  intercettati,
ritardo o danneggiati o potrebbero non essere consegnato.

2.2. Facciamo tentativi ragionevoli per escludere dalla nostre
e-mail qualsiasi virus o altro difetto che potrebbe danneggiare
un sistema informatico o IT. L'utente si impegna ad agire allo
stesso modo con tutte le comunicazioni elettroniche inviate a
noi. Né voi né avremo alcuna responsabilità gli uni agli altri
nei confronti di qualsiasi rivendicazione o perdita derivante in
relazione  con  un  virus  o  un  difetto  in  una  comunicazione
elettronica  diverso  da  quello  in  cui  tale  rivendicazione  o
perdita nasce da malafede o dolo.

3. Invio di informazioni

3.1 Si può di  volta in volta che si invia le informazioni  che
riteniamo possano essere di vostro interesse (ad esempio, in
merito agli  sviluppi legali  o gli  altri  servizi). Con la firma di
questi Termini acconsenti a tale. Se non si desidera ricevere
tali informazioni in futuro si prega di avvisare il nostro ufficio
per iscritto.

3.2  Il  fatto  che possiamo informarvi  di  volta  in  volta  degli
sviluppi della legge, che possono essere di interesse per voi,
per e-mail, newsletter o altro, non deve essere intesa come
una rinascita di un rapporto avvocato-cliente. Non abbiamo
alcun obbligo di informare di tali sviluppi nella legge a meno
che non sono specificamente impegnati a farlo.

4. Pagamento

4.1. Si tratta di una condizione del nostro fermo che tutte le
fatture, intermedi e finali, sono pagati entro un mese. Se un
disegno  di  legge  non  viene  pagata  per  intero  entro  tale
periodo  si  possono  addebitare  interessi  e  di  recupero  dei
costi su qualsiasi importo in sospeso dalla data di scadenza
fino alla data di pagamento del disegno di legge. Il tasso di
interesse può essere impostato nella vostra lettera di incarico
e, in caso contrario, sarà il tasso di recupero dei costi  e ai
sensi  della  ritardi  di  pagamento  dei  debiti  commerciali
(Interest) Act del 1998, e ogni successiva legislazione.

4.2. Se un account è in ritardo siamo autorizzati a trattenere
tutti i file e documenti appartenenti a voi che sono in nostro
possesso fino a quando viene stabilito il nostro account. Ci
riserviamo inoltre il diritto di smettere di lavorare su questo
e ogni altro argomento su cui stiamo agendo per voi.

4.3. In alcuni casi, e in particolare quando il contenzioso è
coinvolto  o  quando  potremmo  dover  incorrere  in  spese
importanti per vostro conto che può richiedere di fornire un
acconto dei futuri probabili costi e dei pagamenti.

4.4. Se le istruzioni per un pezzo di lavoro sono dati da più
di  una  persona  o  azienda,  possiamo  recuperare  i  nostri
onorari, i diritti e imposta sul valore aggiunto da uno o più di
essi.  Questo include situazioni  in  cui  una persona o una
società ci istruisce per conto di un'altra.

4.5.  Se  accordi  sono  fatti  per  un  terzo  di  pagare  una
qualsiasi delle nostre tasse o esborsi, o un ordinanze del
tribunale  un  terzo  di  pagare  qualsiasi  parte  delle  nostre
tasse o erogazioni, è comunque tenuto a pagare loro, nella
misura in cui il terzo non paga quando dovuto.

5. Costi

5.1. A meno che non diversamente concordato, le nostre
spese saranno basati sul tempo speso per la tua materia,
applicando le nostre tariffe orarie di ricarica a seconda dei
casi, di volta in volta.

5.2. Ci riserviamo il diritto di addebitare separatamente per
fotocopie, stampa, telefonate, fax, trasferimenti elettronici di
fondi,  catering  e  altri  servizi  di  supporto,  e  di  viaggio,
corriere e altre spese accessorie.

5.3. Se del caso, verrà addebitato l'IVA sulle nostre oneri e
spese.

5.4.  Ove  applicabile,  siamo  tenuti  ad  aggiungere  il
contributo statutario (al tasso del 4%) alla Cassa Forense
per l'importo delle nostre spese e dei relativi rimborsi spese.

6. Modifiche alla modalità di ricarica

Le nostre tariffe di carica-out orari sono rivisti annualmente.
Vi  informeremo dei  tassi  se cambiano e si  quindi  essere
vincolato da loro. Se non si accettano le nuove tariffe dopo
la revisione, ci riserviamo il diritto di cessare di agire per voi.

7. Costi Le stime e accordi

7.1. Eventuali costi stima che diamo in qualsiasi momento,
è  una  guida  per  aiutarvi  a  budget.  Non  è  destinato  ad
essere  fissato,  a  meno che non vengano concordati  per
iscritto.

7.2.  Ogni  quota fissa, quota ridotta o altro accordo tassa
siamo d'accordo con te, o qualsiasi costo stimato ti diamo,
si basa sulla portata del lavoro previsto e le nostre ipotesi
circa la questione nel momento in cui è concordato o dato.
Se  la  portata  delle  modifiche  di  lavoro  o  le  assunzioni
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cambiarla non sarà più applicabile. In tal caso, si discuterà un
accordo tassa rivisto o stimare con voi.

8. Fatturazione

Salvo  accordi  in  contrario  saremo  normalmente  fattura
mensile per il lavoro svolto fino ad oggi insieme a eventuali
esborsi abbiamo sostenute a vostro nome.

9. Contenzioso

Lei sarà responsabile per noi per i nostri onorari e le spese
indipendentemente  da  qualsiasi  ordine  ottenuto  per  il
pagamento  dei  costi  da  un'altra  parte.  I  nostri  costi  sono
suscettibili di superare la somma che si poteva recuperare da
qualsiasi  altra  parte  del  procedimento.  Si  dovrebbe  anche
tenere  a  mente  che si  può essere  condannato  alle  spese
della controparte.

10. Cassa

Non si  accettano contanti  come forma di  pagamento  delle
nostre tasse.

11. Fine nostri servizi

11.1 Si può finire vostre istruzioni a noi in qualsiasi momento,
facendoci sapere per iscritto.

11.2. Potremmo decidere di smettere di agire per voi solo con
buona ragione, per esempio, se non si forniscono noi con i
fondi sul conto o c'è un conflitto di interessi. Vi daremo un
ragionevole preavviso se decidiamo di smettere di agire per
voi.  Se  c'è  bisogno  di  smettere  dimagire  per  voi  vi
spiegheremo  le  opzioni  per  perseguire  la  materia,  e
lavoreremo con  voi  per  minimizzare  i  disagi  per  la  vostra
materia.

11.3. Tuttavia, se ci fermiamo agire per qualsiasi motivo, vi
verrà richiesto di pagare per le spese sostenute che abbiamo
e per il lavoro che abbiamo fatto, anche se l'accordo o intesa
originale  era  stato  che  avremmo  solo  fatturare  al  termine
della questione.

11.4.  Il  nostro  rapporto  avvocato-cliente  sarà  considerato
risolto  dalla  nostra  completamento  dei  servizi  specifici  che
hanno conservato noi  di  effettuare,  o  se i  servizi  a  tempo
indeterminato devono essere forniti, quando più di sei mesi
sono trascorsi dall'ultima volta che abbiamo fornito qualsiasi
fatturabile servizi.

12. Interessi sui fondi in nostro possesso per voi

Non normalmente  credito  con interessi  su  tutti  i  fondi  che
abbiamo nel  nostro account cliente a vostro nome a meno
che  l'importo  degli  interessi  è  superiore  a  Euro  1.000.  Gli
interessi matureranno al tasso dovuta dalla nostra banca sui
depositi  accesso istantaneo. Questo può essere inferiore al
tasso al quale si potrebbe avere investito i soldi da soli.

13. I clienti congiunti

Se veniamo istruiti dai clienti congiunti poi tutti i clienti sono
responsabili  in  solido  per  i  nostri  diritti,  a  prescindere  da
qualsiasi accordo tra te su come si dividere i costi.  Questo
significa che saremo in grado di guardare solo o per ciascuno
dei  nostri  clienti  un cliente di  pagare la totalità  o qualsiasi
saldo totale dei diritti non pagati.

13.2.  Le istruzioni  si  intendono,  ai  fini  di  tutti  quelli  che ci
istruire. Agiremo su istruzioni da uno qualsiasi di questi clienti
a  meno che non ci  istruire  il  contrario.  Responsabilità  per
pagare  i  costi  è  giunto  (tutti  i  clienti  insieme)  e  diversi
(ciascuno  può  essere  ritenuta  responsabile  per  l'intero
importo).

13.3. Se le istruzioni sono date a nome di un cliente, siamo
autorizzati a supporre che la persona che dà le istruzioni ha

l'autorità legale per istruire noi. Se no, allora quella persona
sarà responsabile a noi come se fossero il nostro cliente.

14. I vostri documenti

14.1. Dopo la fine della  questione rilevante per
favore fateci sapere se ci si desidera inviare il file
di  documenti  a  voi.  Altrimenti  normalmente
distruggere i documenti immediatamente dopo la
data della fattura finale che ti abbiamo inviato per
la  questione  senza  ulteriore  riferimento  a  te,  e
accettando di questi termini che ci autorizzi a fare
così.  Noi  non  distruggere  documenti  che  ci
chiedono di tenere in custodia, come ad esempio
le azioni, i testamenti e altri importanti documenti
originali.  I  documenti  elettronici  possono essere
detenuti a tempo indeterminato.

14.2.  Ci  prenderemo  cura  dei  vostri  atti,
documenti e altre carte fintanto che rimangono in
nostro  possesso.  Tuttavia  dovrebbe nessuno di
loro si è perso o danneggiato a seguito di eventi
fuori  del  nostro  controllo  non  potrà  essere
ritenuto  responsabile  per  la  loro  sostituzione  o
per qualsiasi perdita risultante.

14.3.  Se  recuperiamo  carte  o  documenti  da
stoccaggio  in  relazione  alle  continue  o  nuove
istruzioni  ad  agire  per  voi  non  ci  normalmente
pagare  per  tale  recupero.  Tuttavia  possiamo
pagare  per  il  tempo  trascorso  il  recupero,  la
lettura, la copia o lavorare su tali documenti in cui
che è di osservare le vostre istruzioni in relazione
ai documenti recuperati.

15. Dati Personali

15.1  In  qualità  di  responsabile  del  trattamento  dei  dati
personali,  dobbiamo  rispettare  la  legge  sulla
protezione dei dati  come stabilito nella legislazione
pertinente.. Accettando qualsiasi impegno con noi
l'utente acconsente all'elaborazione e all'archiviazione
delle informazioni personali che ci ha fornito, affinché
possiamo  svolgere  i  servizi  legali  richiesti. Le
informazioni  personali  dell'utente  potrebbero  essere
occasionalmente  divulgate  a  fornitori  di  servizi  o
agenti  di  terze  parti  durante  la  fornitura  dei  nostri
servizi  legali. I  tuoi  dati  possono  essere
memorizzati  in  qualsiasi  parte  del  mondo.  La
nostracompleta informativa sulla protezione dei dati e
sulla privacy e' disponibile su richiesta. 

16. Limitazioni di nostra responsabilità

16.1.  Limitiamo  la  nostra  responsabilità  a  voi  per
reclami  per  violazione  del  contratto,  violazione  di
dovere, negligenza e per i  crediti  altrimenti  derivanti
da  o  in  connessione  con  il  nostro  impegno  e  dei
servizi che offriamo, nei modi descritti di seguito.

16.2. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge,
la nostra responsabilità nei vostri confronti è limitata al
doppio  dell'importo  della  nostra  quota  lordo  per  il
lavoro  in  questione  e,  in  nessun  caso  superare  la
somma di 2 milioni di euro.

16.3. Questo limite di responsabilità si applicherà alla
nostra  responsabilità  aggregata  a  voi  insieme  con
tutte le parti associate, per i quali si sta in qualità di
agente in relazione alla materia in questione su una
base.

16.4.  responsabilità  proporzionale  In  aggiunta  alle
altre limitazioni in questo documento, in cui noi e / oi
terzi responsabili per qualsiasi perdita subita da voi, la
nostra responsabilità  per  tale perdita sarà limitata a
una  discreta  percentuale  della  vostra  perdita  totale



calcolato  con  riferimento  alla  misura  della  nostra
responsabilità.  Se  si  è  impegnati  gli  altri  per
rappresentare o consigliarvi su una materia in cui siamo
coinvolti  e siete d'accordo con nessuno di loro che la
loro responsabilità nei confronti dell'utente sarà limitato,
in  modo  che  la  nostra  posizione  non  è  influenzata
negativamente  da  tale  limitazione  della  loro
responsabilità  ,  l'utente  accetta  che  la  nostra
responsabilità a voi non supererà l'importo che sarebbe
stato applicato in assenza di tale limitazione.

16.5.  Se  si  avvia  un  procedimento  contro  di  noi  per
perdite o danni e non vi è un'altra persona (ad esempio,
un  altro  consulente),  che  è  responsabile  (o
potenzialmente  responsabile)  per  voi  per  quanto
riguarda la stessa perdita o danno, allora si avrà (se ne
facciano  richiesta)  unirsi  a  loro  nel  procedimento.
Questo è soggetto ad alcun divieto legale contro il tuo
unirsi a loro in quel modo.

16.6. Abbiamo un interesse a limitare la responsabilità
personale  dei  dipendenti,  consulenti  e  partner.  Di
conseguenza  l'utente  accetta  che  non  sarà  possibile
portare  qualsiasi  pretesa  nei  confronti  di  qualsiasi
individuo  dipendente,  agente,  consulente  o  il  partner
per le perdite che si soffrire o subire, derivanti da o in
connessione  con  il  nostro  impegno  o  servizi  che
forniamo.  Le  disposizioni  del  presente  comma  non
limitare o escludere la responsabilità della società per
gli  atti  o  le  omissioni  dei  nostri  dipendenti,  agenti,
consulenti o partner derivanti dalla loro negligenza.

16.7.  Le  disposizioni  del  paragrafo  precedente  sono
destinati a beneficio dei nostri dipendenti, consulenti e
partner,  ma  i  termini  del  nostro  impegno  possono
essere modificate senza il  consenso di  tutti  o  di  una
qualsiasi di queste persone.

16.8.  Le  esclusioni  e  le  limitazioni  di  cui  sopra  non
funzioneranno  escludere  o  limitare  qualsiasi
responsabilità che non possono legittimamente essere
limitata o esclusa. In particolare, esse non limitano la
responsabilità per dolo o per negligenza.

17. Lamentele

17.1.  Come  spiegato  nella  nostra  lettera  di  incarico  che
accompagna, se non siete soddisfatti con il nostro servizio o il
disegno di  legge,  speriamo di  essere  in  grado di  risolvere la
questione  in  modo  soddisfacente.  Dettagli  della  nostra
procedura di reclamo sono disponibili su richiesta.

17.2. Tuttavia, se non sei soddisfatto con la nostra gestione
del reclamo si può chiedere di Milano Ordine degli Avvocati di
rivedere la questione: www.ordineavvocatimilano.it

18. Lavoro Internazionale

Dove  è  richiesto  consulenza  o  assistenza  in  altre
giurisdizioni,  o  in  materia  di  diritto  in  cui  non  si  pratica,
discuteremo con voi la selezione di consulenti adeguati e li
esercitano  in  quanto  agente  a  vostro  nome.  Sarete
direttamente responsabile nei loro confronti per le loro tasse
e le spese in conformità con i termini concordati con loro.
Salvo patto contrario, il nostro consiglio riguarderà solo la
legge italiana.

19. Riciclaggio di denaro 

Siamo  professionalmente  e  legalmente  obbligati  a
mantenere  i  vostri  affari  riservati.  Tuttavia,  ci  può essere
richiesto  dalla  legge  per  fare  una  comunicazione  alle
autorità in cui sanno o sospettano che una transazione può
comportare il  riciclaggio di  denaro o di  finanziamento del
terrorismo.  Se  facciamo una  rivelazione  in  relazione  alla
vostra materia, potremmo non essere in grado di dirvi che la
comunicazione è stata fatta. Potremmo smettere di lavorare
sulla sua materia per un periodo di tempo e non essere in
grado di dirvi perché.

20. Uguaglianza e diversità

Siamo impegnati a promuovere l'uguaglianza e la diversità
in tutti  i  nostri  rapporti  con i  clienti,  terzi  e dipendenti.  Si
prega di  contattarci  se desiderate una copia della  nostra
politica di parità e la diversità.

21. Professionale  assicurazione  della
responsabilità civile

Dettagli  della  nostra  assicurazione  sono  disponibili  su
richiesta.

22. Outsourcing

A volte  ci  chiediamo  altre  società  o  persone  a  fare  di
battitura / traduzione / fotocopiatrice / altri lavori sui nostri
file per garantire che questo è fatto prontamente. Ci sarà
sempre  cercare  un  accordo  di  riservatezza  con  questi
fornitori di outsourcing.

http://www.ordineavvocatimilano.it/
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