AVVOCATO ARMANDO PLACIDI

Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle magistrature superiori
Sito web : www.ildiritto.net
E-Mail : avvplacidi@ildiritto.net PEC : armandoplacidi@ordineavvocatiroma.org

MODELLO PER RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL
SITO WEB STUDIO LEGALE PLACIDI (WWW.ILDIRITTO.NET)
(compilare a stampatello in modo chiaro riportando fedelmente per i campi mail le maiuscole e minuscole)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………………………………………….…………..….. (……) il ……/……/…..….…
residente in ……………………………… (……) CAP ………..… via ………………………………………………………………...… n…..
codice fiscale ……………………………………….………………..……., P. IVA ……………..….…………………………………………….
nella sua qualità di legale rappresentante p.t. di …..……………………………………..………………………………………..…
con sede in ……………………………… (……) CAP ………..… via ………………………………………………………………...… n……
codice fiscale ………………………….………….………………..……., P. IVA ……………..….……………………………………………..
Documento di Identità (come da allegato)………………………………………………………… Num……………………………..
Rilasciato da………………………………………………….…………..… il ……/……/…..….… valido fino al il ……/……/…..….…
E-mail………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..
E-mail certificata/PEC ………………………………………………..…………………………………………………………………………….
Con il presente modulo, valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
consapevole delle responsabilità penali (artt. 75 e 76 DPR 445/2000) cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o falsa
R

I C H I E D E

(documento esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 445/2000)

LE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SITO WWW.ILDIRITTO.NET
pertanto, a tal fine,
d i c h i a r a
-ai sensi dell’ art. 13 della legge 196/2003 di essere informato e di prestare il proprio consenso al trattamento, la
comunicazione, la diffusione e la conservazione dei dati personali forniti.
-di essere consapevole e quindi concorde a che i dati personali forniti saranno utilizzati per porre in essere tutti gli
adempimenti amministrativi necessari per ricevere il servizio richiesto e per questo autorizza l’Avv. Armando Placidi del Foro di
Roma ad utilizzarli liberamente.
-di essere consapevole e quindi concorde che il trattamento dati sarà effettuato con strumenti cartacei ed informatici.
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-di essere consapevole quindi concorde che i dati potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (art.
27 legge 675/96) per l’effettuazione degli adempimenti necessari e che il trattamento dei dati è effettuato in modo da
garantire la sicurezza dei dati stessi, in ottemperanza alle norme applicabili.
-di essere consapevole quindi concorde che Il titolare del trattamento è l’Avv. Armando Placidi del Foro di Roma con Studio in
Roma al Viale Castrense n. 7, e-mail avvplacidi@ildiritto.net, PEC armandoplacidi@ordineavvocatiroma.org, Cod. Fisc.
PLCRND70P09H501Q, P. IVA 12182771001.

Tanto prima dichiarato e confermato allo scopo, il richiedente di seguito data e sottoscrive per
validazione la presente allegando alla medesima copia del documento di identità citato, spedendo
entrambi via fax allo 06 81151121 in attesa di ricevere le credenziali richieste alla mail e/o al fax prima
indicati.
Data………………..…… Luogo…………………..

Firma
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