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Conferimento di incarico professionale D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Il/La sottoscritto/a conferisce alla dr. Alessandra Temperini, Notaio in Roma, l'incarico per la stipula di un atto notarile, e
fornisce sotto la propria responsabilità le seguenti informazioni ai sensi della normativa sopra richiamata.
Scheda di identificazione
Nome

_____________________________________

Cittadinanza
Residenza

________________________________

Cognome
Sesso

_____________________________________
[M] [F]

__________________________________________________________________________________

Data, luogo di nascita: come da fotocopia allegata
Documento identificazione: come da fotocopia allegata
Codice fiscale: come da fotocopia allegata
Titolare effettivo:

in proprio [

]

per conto di terzi [

]

Soggetto per conto del quale il cliente opera (persona fisica)
Nome

_____________________________________

Cognome

_____________________________________

Cittadinanza __________________________________
Data di nascita

______________________________

Codice fiscale

______________________________

Luogo di nascita

______________________________

Soggetto in nome o per conto del quale il cliente opera (società o ente)
Denominazione/Ragione
Sede legale

__________________________________

Capitale

_________________________

_________________________________________________________________________________

Codice fiscale / P.IVA / Iscrizione CC

_____________________________________________________________

Descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale richiesta
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Valore dell’oggetto della prestazione:
____________________________________________________________
Il compenso per le prestazioni professionali da svolgere, comprensivo di anticipazioni, è stato in linea di massima stimato
in euro_______________________ fatte salve modifiche legislative sopravvenute che incidano sui costi o sulla
tassazione dell’atto. Il Cliente è informato che la mancata disponibilità dei documenti e la scarsa collaborazione delle
Parti può comportare l’impossibilità di stipulare l’atto e/o l’aumento dei costi preventivati. Lo Studio del Notaio
Alessandra Temperini provvede ad effettuare le visure camerali/ipotecarie e a valutare l’effettiva complessità
dell’incarico in base ai documenti di cui è in possesso entro 7 giorni lavorativi dalla avvenuta ricezione del fondo spese e
della documentazione richiesta. Qualora l’istruttoria dell’atto presenti problematiche di particolare complessità o sia
necessario provvedere all’integrazione della documentazione, il Cliente verrà informato sulle modalità e sugli eventuali
costi necessari alla soluzione dei problemi legati alla Sua pratica. La data della stipula viene fissata dal referente di
studio al termine dell’istruttoria d’accordo con tutte le parti interessate.
Fondo spese euro

___________________________________________________________________________

Luogo e Data___________________________, ______/______/________

NB - Il presente modulo deve essere sottoscritto su entrambe le facciate

Firma_______________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY

Il/la sottoscritto/a

______________________________________________________

preso atto dell’informativa avuta dal Notaio Alessandra Temperini ai sensi art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
GDPR (già art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali cosiddetta Legge Privacy) e
messa a disposizione presso i locali dello Studio Notarile, in Roma Via dei Castani n. 82 nel modello Mod. 07/01 Rev.3
del 25.5.18 e nel sito web del Notaio Alessandra Temperini all’indirizzo http://notaiotemperini.it/, nella apposita sezione,

dichiaro di aver letto il documento relativo alla detta informativa e di averne compreso il contenuto, la portata giuridica, le
modalità di raccolta, trattamento, trasferimento e conservazione dei dati anche sensibili,

dichiaro di accettare integralmente il contenuto dell’informativa e

specificamente approvando il paragrafo relativo al rischio di divulgazione involontaria e di hackeraggio, con espressa
rinuncia a richieste risarcitorie

◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa sopra citata

Firma _______________________________

NB - Il presente modulo deve essere sottoscritto su entrambe le facciate

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

