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Parma, li 01.02.2016

BANCAINTESA Somma
da reenperare
€ 230.QQO,QQ
circa
Attività da svolgere:
• Analisi econometrica n. 1 conto corrente e 3 mutui
• Istruttoria legale
• Contestazione legale specifica alla banca
• Istanza di mediazione
• n. 1 udienza di mediazione
• Atto di citazione
• n. 3 memorie istruttorie
• n. 2 memorie conclusive
• n. 1 quesito CTU
• n. 6 udienze
PREVENTIVO:
Fondo spese fisso per tutte le attività: € 10 .OOO+IV
A

•

Compenso proporzionale al termine:
15% sui ·benefici conseguiti (minor debito e/o restituzione indebito)

Esclusioni:
tutte le spese vive (iniziali: domiciliazione 500+IV A+CPA; Contributo unificato: da determinare in
sede di redazione di atto; marca: 27; marca notifica 2,55; in corso di causa: acconto al CTU: circa
€500+IV A e previdenza; compenso al CTP: €750+IV A e previdenza)

Precisazioni;
le spese della fase giudiziale e in corso di causa (fondo spese e spese vive) potranno
Financialsolution s.r.l Viale Barilla n· 21 cap 43121 Parma-Te( 0521/241417 - fax 0521484700
financialsolution@libero.it- P.iva 02418250201

rientrare
in base alla liquidazione delle spese che effettuerà il giudice.
I Fondi spese indicati tengono conto di tutta la pratica. Nel caso in cui vi sia cessazione
del mandato per motivi dipendenti dal cliente, dovrà essere ricalcolato il quantum dovuto
per le effettive attività svolte in base alle tariffe vigenti.

Coordinatebancarie :
Banca

UBI - IBAN: IT44S0504812701000000012525
Financial Solution s.r.l.

Validità preventivo: 07 giorni lavorativi.
Decorso tale termine, senza aver ricevuto la accettazione della presente e il pagamento richiesto, i
vostri files verranno cancellati dai nostri archivi a tutela dei vs diritti di privacy

Cordiali saluti.

Per l'accettazione della proposta, stampare. il preventivo, sottoscriverlo per accettazione apponendovi la
data, ed anticiparlo via e-mail, con successivo inoltro via posta ordinaria dell'originale.
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INFORMATIVA PRIVACY

AH. 1: Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e D. Lgs. n. 56/2004 (Normativa
antiriciclaggio)
Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui lo
Studio Legale in epigrafe entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, La informiamo 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 professionale, 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} Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati. e) Il trattamento è svolto dal titolate e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei 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, 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 pumo 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 rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1..
8. Diritti dell'Interessato. l'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei 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 i cui 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 Financialsolution s.r.l Viàle Barilla n° 21 cap 43121
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ACCETTAZIONE PROPOSTA PREVENTIVO
lo sottoscritto/a

t:12

~.

CL-2:

il
residente

codice
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~.

•

~~-,p~'

legale

in

st,c

con sede

~L------~,Partita

con la presente dichiaro di accettare la proposta per l'assistenza tecnica e legale sia nella fase
Stragiudiziale che nella fase Giudiziale.
Allego alla presente copia del documento personale di Identità, copia del codice fiscale e copia
del bonifico eseguito.

Luogo:

Financialsofution s.r.l Viale Barilla n° 21 cap 43121 Parma-Te! 0521/241417
financialsolution@libero.it- P.iva 02418250201

-fax 0521484700

Parma - p.iva : 02418250201

1O. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di
antiriciclaggio, esseQ~q)I professionista sottoposto agli obblighi di .identificazionè, registrazione e segnalazione di
cui al D. Lgs. 56/2004.
Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al trattamento di
tutti i miei/nostri dati personali comuni, sensibili e giudiziari:

Luogo:S:~-!!!!!!lt __

~~\ A,!,

data:

firma:
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Modello delega ritiro documenti

Delega per ritiro documenti
Il sottoscritto Pietro DeDa Cristina
nato a Sondrio il 28/06/1938

DELEGA
Il sottoscritto/a Fabio Misuraca

nato/a Angera il 06-10-1986
a ritirare i seguenti docmnenti:

assicurazione del IiB.ltllo,ratei di preannnortamento e piano di ammortamento aggiornato.
Si comunica che il sig. Misuraca ha pieno titolo di richiedere ogni tipo di docmnentazione.

Sondrio, 20/02/16
(luogo e data)
(fuma leggibile)

N.B.: allegarefotocopia del docmnentodi identità del delegante

SPAZIO AD USO DELL'UFFICIO
Cura

il

ritiro

il/la

Identificato/a a me:zw del seguente docmnento: ---------------

(hlogo e data)

(fin:na dell'impiegato addetto)

sig.

