Note Legali e condizioni generali di utilizzo
L’utente accetta le seguenti condizioni di utilizzo del sito web www.studio-pelosi.it (d’ora in
avanti soltanto “il Sito”).
1. Titolare del sito
Il Sito web raggiungibile all’URL www.studio-pelosi.it (d’ora in avanti soltanto “il Sito”) è
pubblicato dallo studio legale “Avvocato Eugenio Pelosi”, partita IVA 04732550480, con sede
in Via Arnolfo, 32, (50121) Firenze, tel.: 055.575711; fax: 055.574045; email:
eugenio.pelosi@studiopelosi.it.
Tramite il Sito non vengono offerti servizi legali, posto che tali i servizi di consulenza o di
assistenza non vengono prestati on-line. Tuttavia, per comodità degli utenti, l’Avv. Eugenio
Pelosi ha inserito nel Sito alcune informazioni consentite dall’art. 7 del D.Lgs. 70/2003, pur
senza con ciò rimanere obbligato all’aggiornamento. L’Avv. Eugenio Pelosi è iscritto all’Albo
degli Avvocati di Firenze dal 22 Aprile 1998. Sono collaboratori stabili dell’Avv. Eugenio
Pelosi i professionisti ed i collaboratori indicati nel Sito.
2. Attività dello Studio Legale Pelosi
L’attività dell’Avv. Eugenio Pelosi soggetta alle leggi italiane, ed in particolare alle norme che
regolano la professione di avvocato ed al Codice Deontologico Forense, che possono essere
consultati anche dal Sito del Consiglio Nazionale Forense
(www.consiglionazionaleforernse.it ). Il Sito web ha finalità di illustrazione dell’attività
prestata dall’Avv. Eugenio Pelosi e dal suo studio e non costituisce un mezzo per svolgimento
di attività on-line. I compensi per le attività di assistenza e consulenza prestate dai
professionisti dello Studio Legale Pelosi sono stabiliti in base a Tariffa Professionale Forense
approvata dal Ministero della Giustizia.
3. Diritto sul sito web
Il Sito è stato realizzato da Sesamo Comunicazione Visiva sas, con sede legale in Figline e
Incisa Valdarno (Fi), Via del Cesto n. 81, alla quale appartengono i relativi diritti. L’hosting è
curato da Sesamo Comunicazione Visiva sas.
4. Diritti sui contenuti del sito
I testi del Sito sono stati scritti dall’Avv. Eugenio Pelosi, al quale appartengono i relativi diritti. I
diritti sui testi normativi, sulle sentenze e su tutto il resto del materiale non scritto dall’Avv.
Eugenio Pelosi o da altri professionisti dello Studio Legale Pelosi appartengono ai rispettivi
titolari, secondo quanto disposto dalla Legge 633/1941 o dalle leggi straniere ad essi
applicabili. Tutti i diritti appartenenti all’Avv. Eugenio Pelosi o da altri professionisti dello
Studio Legale Pelosi sono riservati.

5. Finalità del sito e suo utilizzo
Il Sito ha come esclusiva finalità la comunicazione, non pubblicitaria, in ordine alle attività
dello Studio dell’Avv. Eugenio Pelosi e dei professionisti suoi componenti e collaboratori.
L’utente che voglia entrare in contatto, anche per conferire un eventuale incarico, deve
contattare personalmente il professionista al fine di consentire il rispetto degli adempimenti
previsti dalle vigenti norme, comprese quelle in materia di tutela dei dati personali e di
antiriciclaggio. Pertanto le informazioni pubblicate sul Sito non costituiscono proposta
contrattuale né offerta al pubblico né invito ad offrire e non potranno essere ritenute
impegnative in fase di trattativa o utilizzate in alcun modo in relazione ai contratti conclusi tra
l’Avv. Eugenio Pelosi e/o i suoi professionisti, da una parte, ed i clienti, dall’altra.
6. Garanzie e responsabilità
Gli utenti accettano espressamente che il Sito è fornito “così come è” e come è disponibile al
momento della consultazione, che lo Studio dell’Avv. Eugenio Pelosi, i suoi componenti ed i
suoi collaboratori non sono responsabili di inesattezze o errori presenti sul Sito, che
trattandosi di un Sito destinato alla comunicazione non pubblicitaria non sono prestate
garanzie né esplicite né implicite di alcun genere e che le informazioni presenti sul sito non
sono idonee ad alcuno scopo particolare. Eventuali responsabilità in merito ai contenuti
tecnici (architettura e grafica del Sito, funzionamento del Sito, hosting) potranno essere
ricondotte esclusivamente a Sesamo Comunicazione Visiva sas Gli utenti accettano
espressamente che l’Avv. Eugenio Pelosi non è responsabile del mancato funzionamento dei
link ad altri siti web e dei contenuti presenti in detti siti. L’Avv. Eugenio Pelosi si riserva il
diritto di modificare in qualsiasi momento il Sito e/o i suoi contenuti ed il diritto di
disconnettere il Sito web per qualsiasi motivo o ragione e per qualsiasi periodo di tempo e gli
utenti riconoscono che nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Avv. Eugenio Pelosi,
ai suoi componenti od ad Sesamo Comunicazione Visiva sas per le modifiche e/o la
disconnessione del Sito.
7. Obblighi dell'utente
Gli utenti si impegnano a non utilizzare il Sito per scopi illeciti. In caso di mancata
accettazione di una qualsiasi delle condizioni l’utente deve cessare la navigazione.
8. Tutela dei dati personali sul sito
Il Sito non acquisisce dati personali degli utenti. Ove tali dati vengano comunque, acquisiti,
essi non vengono trattati dallo Studio dell’Avv. Eugenio Pelosi rimanendo su macchine di
Sesamo Comunicazione Visiva sas e/o dei suoi fornitori.
9. Mancato esercizio dei diritti
Il mancato esercizio, da parte dello Studio dell’Avv. Eugenio Pelosi, dei diritti attribuiti dalla
legge o dalle presenti Condizioni Generali di utilizzo non costituisce rinuncia agli stessi.
10. Legge applicabile e giurisdizione
Il Sito e la sua utilizzazione sono soggetti alla legge italiana ed alle presenti Condizioni
Generali di utilizzo. Tutte le controversie tra lo Studio dell’Avv. Eugenio Pelosi, o i suoi
componenti e collaboratori e gli utenti connesse o comunque collegate all'utilizzo del Sito
sono riservate alla giurisdizione italiana e di competenza territoriale esclusiva del Foro di
Firenze.

