
REGOLAMENTO CONSULENZA ON LINE 

Lo Studio dell’avv. Michela Zaffaina offre il servizio di consulenza on line: compilando in modo 

esaustivo e dettagliato l’apposito modulo di richiesta, potrete sottoporre il vostro quesito giuridico e 

ricevere la consulenza sul caso, alle seguenti condizione e termini: 

1) Al ricevimento della richiesta di consulenza, valutato il quesito, lo Studio provvederà a inviare 

al richiedente un preventivo gratuito (comprensivo di I.v.a. e C.p.a.), nel quale saranno 

indicate tutte le modalità di pagamento, compreso il metodo Pay Pal. Il preventivo avrà una 

validità di dieci giorni. Lo Studio, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non 

accettare l’incarico, senza che per tale ragione possa incorrere in qualsivoglia tipo di 

responsabilità nei confronti del richiedente. 

2) La consulenza verrà resa via mail, all’indirizzo indicato dal richiedente,  entro cinque giorni 

lavorativi dalla conferma di avvenuto pagamento.  

3) Lo Studio rilascia un parere di carattere orientativo per l’utente, basato unicamente sulla 

descrizione della questione come prospettata dal richiedente e non verificabile in alcun modo 

dallo studio: per questa ragione non può essere ritenuto esaustivo e/o risolutivo della 

problematica sottesa. 

4) In casi di particolare complessità, lo Studio di riserva il diritto di comunicare al richiedente le 

eventuali ragioni del ritardo. Non sono ritenuti vincolanti i quesiti recanti più questioni 

giuridiche o più domande. In tali evidenze, lo Studio si riserva di fornire risposta soltanto alla 

prima, in ordine cronologico, delle questioni o domande formulate. Lo Studio non è 

responsabile di eventuali problemi di connessione dati che possano ritardare l’avvio della 

risposta. Le risposte potranno subire dei ritardi nei giorni festivi e durante i seguenti periodi 

dell’anno: dal 14 dicembre al 7 gennaio e dal 1° agosto al 31 agosto. 

5) Lo Studio declina ogni responsabilità per l’uso improprio delle informazioni ricevute. Lo 

Studio non assicura il successo quando il richiedente, o un suo avente causa, agisca in giudizio 

o si difenda sulla base dell’orientamento suggerito. 

6) Lo Studio non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale commissione di illeciti e/o reati 

da parte dei soggetti che richiedono la consulenza ed è autorizzato a diffondere i dati ricevuti 

unicamente su ordine della Pubblica Amministrazione e/o dell’Autorità giudiziaria. 

7) Il richiedente garantisce la veridicità e la completezza di tutte le informazioni e dei dati 

personali forniti al momento della richiesta del servizio o successivamente.  

L’utente si impegna altresì a: 

 non utilizzare il servizio al fine di effettuare comunicazioni che arrechino danni, 

molestie o turbative a terzi, o che violino comunque l’ordinamento vigente; 



 non utilizzare il servizio per la divulgazione di scritti o altro materiale di carattere 

diffamatorio, osceno, blasfemo, razzista, pornografico e contrario comunque al buon 

costume; 

 non utilizzare il servizio in violazione delle norme in materia dei tutela della 

riservatezza; 

 non utilizzare il servizio per divulgare materiale protetto da diritto d’autore senza il 

consenso dell’avente diritto; 

 non consentire l’utilizzo del servizio a terzi non autorizzati; 

Nell’ipotesi di violazione di tali obblighi, il cliente si obbliga a manlevare lo Studio, l’avvocato 

Michela Zaffaina, il sito e ogni altro preposto o incaricato da qualsiasi azione che venga 

proposta nei loro confronti, nonché da ogni altro pregiudizio di natura patrimoniale o non 

patrimoniale che gli stessi clienti o terzi abbiano a subire. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(D. Lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (di seguito Codice), ed in relazione ai dati 

personali di cui l’avv. Michela Zaffaina del Foro di Padova,  con studio in Padova, Via 

San Prosdocimo n. 2,  entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La 

informo di quanto segue: 

1. Finalità del trattamento dei dati: 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico 

professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. 

2. Modalità del trattamento dei dati: 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate 

all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

b) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati; 

c) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. Conferimento dei dati: 

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente 

necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 



4. Rifiuto di conferimento dei dati:  

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al 

punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dei dati: 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono 

essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, consulenti 

specialistici, compresi medici legali e medici specialistici, soggetti operanti nel settore 

giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti 

quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 

adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6. Diffusione dei dati: 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. Trasferimento dei dati all’estero: 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi 

terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. Diritti dell’interessato: 

L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello 

di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la 

loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere 

conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della 

logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i 

dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il 

titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9. Titolare del trattamento: 

Titolare del trattamento è l’avv. Michela Zaffaina con studio in Padova, Via San 

Prosdocimo n. 2. 

 

  

 


