
Condizioni generali di contratto

 per i servizi di assistenza e consulenza legale on line

dello Studio Legale Gigante

L’Utente che inoltra una richiesta di assistenza e/o consulenza legale on line aderisce alle seguenti 
Condizioni generali di Contratto.

1) Oggetto

Oggetto del presente contratto è la formulazione di un parere legale o altra attività di assistenza e 
consulenza stragiudiziale resa a distanza dallo Studio Legale Gigante, con sede alla Via Gastone 
Mezzetti  n. 37 – 74121 Taranto, dietro pagamento dell’onorario preventivato.

Le richieste  aventi  ad  oggetto  le  prestazioni  su descritte  saranno da  inoltrare  esclusivamente a 
mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@studiolegalegigante.net

2) Le parti. 

Le parti impegnate nel contratto di assistenza e consulenza legale on line sono:

a) Lo Studio Legale Gigante, nella persona della titolare Avv. Ilaria Gigante, iscritta all’Ordine 
degli Avvocati di Taranto;

b) Il Cliente.

3) Conclusione del contratto.

Lo Studio Legale Gigante, alla ricezione della richiesta di assistenza e/o consulenza on line, si 
riserva la facoltà di valutarne il contenuto e solo dopo averne verificato l’idoneità all’esecuzione 
attraverso il  canale  telematico conferma la  propria  disponibilità  inviando via  e-mail  il  relativo 
preventivo. Lo stesso è gratuito, senza impegno per il Cliente ed ha validità di sessanta giorni.

Le parti convengono che

• Il contratto di affidamento dell’incarico si conclude quando lo Studio Legale avrà ricevuto il 
pagamento dell’acconto eseguito nella misura del 30% del costo preventivato e con le modalità 
indicate.  L’acconto  dovrà  intendersi  corrisposto  a  titolo  di  caparra  confirmatoria  ai  sensi 
dell’art. 1385 c.c.;
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• Il mancato pagamento dell’acconto è da intendersi quale rinuncia al conferimento dell’incarico 
all’intestato Studio.

• A seguito del pagamento lo Studio Legale Gigante farà pervenire al Cliente la fattura relativa 
all’acconto a mezzo e-mail.

4) Prestazione del servizio.

Lo Studio avvierà le attività richieste lo stesso giorno di ricezione dell’acconto e invierà il parere 
entro tre giorni dalla ricezione del pagamento a saldo.

5) Modalità di pagamento.

I  pagamenti  dovranno  effettuarsi  solo  ed  esclusivamente  a  mezzo  bonifico  bancario  su  conto 
corrente intestato al professionista osservando le indicazioni contenute nell’e-mail di conferma.

6) Obblighi dello Studio.

Lo  Studio  è  obbligato  al  rispetto  dei  principi  sanciti  dal  Codice  Deontologico  Forense  e  al 
trattamento dei dati personali in osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy ex 
D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

7) Obblighi del Cliente.

Il Cliente che aderisce al servizio di assistenza e consulenza legale on line è tenuto al versamento 
del  corrispettivo  pattuito  ed  è  personalmente  responsabile  dell’esattezza  e  veridicità  delle 
informazioni e dei dati comunicati. E’ vietato l’uso del servizio in violazione delle norme poste a 
tutela  della  riservatezza  o  per  scopi  contrari  all’ordinamento  vigente.  Il  Cliente  è  tenuto  alla 
protezione  dei  propri  sistemi  informatici  da  accessi  non  autorizzati  e  dall’attacco  di  virus 
informatici e si impegna a trasmettere eventuali allegati di posta elettronica solo ed esclusivamente 
in formato “.doc” o “.pdf”. 

8) Garanzie e limitazioni di responsabilità.

Lo Studio Legale garantisce il buon fine del servizio reso in relazione agli art.  2229 e ss. c.c. 
limitatamente all'incarico ed alle informazioni ricevute.

Lo Studio Legale non è in alcun modo responsabile per il  caso di ritardi,  malfunzionamenti  o 
interruzioni del servizio che siano stati causati da eventi imprevedibili o da forza maggiore, ovvero 
nel caso di inadempimento, manomissione, frode o abuso da parte del Cliente.

9) Diritto di recesso.



Il Cliente è  a conoscenza ed accetta che l'attività di consulenza, denominata consulenza on-line,  

inizierà il giorno stesso del ricevimento dell'acconto e pertanto, ai sensi dell'art. 55 comma 2 lett. a) 

D. Lgs. n. 206 del 6.9.2005, lo stesso non può esercitare il diritto di recesso previsto all'articolo 64 

D. Lgs. citato.

10) Risoluzione del contratto.

Il presente contratto deve ritenersi risolto di diritto senza necessità di preventiva costituzione in 

mora ove il cliente non adempia, anche parzialmente, al versamento del corrispettivo indicato nel 

preventivo.

11) Foro competente e legislazione applicabile.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, con esclusione di 

quanto previsto dall'art. 63  D. Lgs. n. 206 del 6.9.2005, è competente in via esclusiva il Foro di 

Taranto.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  o  disciplinato  dal  presente  contratto  si  fa  esclusivo 

riferimento all'ordinamento legislativo italiano.

12) Disposizioni finali.

La  sezione  Consulenza  on-line integra  a  tutti  gli  effetti  le  condizioni  generali  di  contratto.

La  consulenza  legale  on-line non comprende  la  redazione  di  atti  giudiziali  che  richiedono 

un'approfondita istruttoria e l'incontro diretto con il Cliente.

L’eventuale  documentazione  allegata  alla  e-mail  di  richiesta  consulenza  dovrà  essere  spedita 

esclusivamente in formato doc o in formato pdf. Gli allegati provenienti in altre estensioni saranno 

immediatamente  eliminati  e  non  saranno  di  alcuna  utilità  ai  fini  della  consulenza.

Se la questione legale sottoposta necessita di un incontro diretto, lo Studio avviserà il Cliente e, se 

questi accetterà, si passerà alla forma di consulenza tradizionale in Studio.


