PREMESSO CHE
" ORDINE TRSM E PSTRP di PU intende offrire ai propri iscritti, la possibilità di accedere ad una
consulenza in convenzione proposta dallo Studio Legale Lecchi in ordine all’adeguamento alle
norme in materia di protezione dei dati personali secondo il Regolamento UE n. 2016/679 e
successivi provvedimenti.
" Lo Studio Legale Lecchi che accetta, si propone con le proprie competenze e di fornire la
consulenza richiesta riservata ai professionisti iscritti ad ORDINE TRSM E PSTRP di PU".
Pertanto, le parti, così come identificate e denominate essendosi determinate a concludere un
rapporto di reciproca collaborazione professionale
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto:
Lo SLL porge un pacchetto di consulenza richiesto dall’Ordine per agevolare i propri
iscritti e proposto per supportarli nell’adeguamento alle norme dotandoli di tutti gli
strumenti legali necessari a non incorrere nelle sanzioni di legge.
Art. 2 - Modalità di esecuzione dell’accordo:
L’iscritto in forza di tale convenzione potrà fruire della consulenza a propria cura e spese,
beneficiando del compenso concordato con l’Ordine d’appartenenza, contattando lo Studio Legale
Lecchi in modo autonomo al seguente indirizzo: laura.lecchi@studiolegalelecchi.eu.
Lo Studio Legale Lecchi provvederà, previa analisi minima al telefono o con video call dietro
appuntamento, all’assunzione dell’incarico e all’espletamento di quanto gli è stato affidato nei
tempi e nei modi concordati col cliente/iscritto, con diligenza, prudenza e perizia, consegnando
tutti i documenti necessari e ad illustrarli.
Art. 3 Compenso in convenzione per la consulenza riservato ai soli iscritti ad ORDINE TRSM
E PSTRP di PU:
La consulenza offerta agli iscritti ORDINE TRSM E PSTRP di PU per l’adeguamento alle norme in
materia di privacy è pari a 400 euro complessivi, oltre iva e cpa di legge.
Art. 4 Obblighi Responsabilità e garanzie:
ORDINE TRSM E PSTRP di PU non assume alcuna responsabilità o garanzia nei confronti dei propri
iscritti in ordine alla consulenza offerta dallo SLL, ma si impegna esclusivamente a divulgare la
possibilità di accedere a tale opportunità riservata a tutti gli iscritti del proprio Ordine.
Lo SLL invece si impegna ad evadere ogni incarico che tale convenzione dovesse conferire, allo
scopo di tutelare i diritti degli iscritti, beneficiari finali di questo accordo fra le parti.
Art. 5 Privacy:
ORDINE TRSM E PSTRP di PU, provvederà in quanto Titolare dei dati dei propri iscritti, a veicolare
le informazioni nel pieno rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali dei
medesimi.
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