Termini di contratto e condizioni d'uso
Gli Utenti che utilizzano i Servizi col marchio AVVOCATOINPRIMAFILA dichiarano di conoscere e accettare le
presenti condizioni generali di contratto.
Il presente documento costituisce un accordo legale fra l'Utente e la società proprietaria del sito
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT che disciplina l'utilizzo del sito web e dei servizi in esso presentati rivolti a Imprese
e soggetti Privati. Detto Accordo, una volta accettato dall'Utente, diventa vincolante per quest'ultimo.
"Accordo legale" significa che i termini di tale accordo, una volta accettati dall'Utente, sono vincolanti per quest'ultimo.
"Utente" si riferisce:
a) al Potenziale Cliente che si rivolge ad AVVOCATOINPRIMAFILA.IT;
b) All'avvocato e/o studi legali iscritto/i nel/nei rispettivo/vi Albo/i professionale/i che si iscrivono alla
piattaforma www.avvocatoinprimafila.it
c)
"Potenziale Cliente", si riferisce
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT.

a

qualsiasi

persona

fisica

e/o

giuridica

che

si

rivolge

a

"Avvocato" si riferisce ad avvocati e/o studi legali associati regolarmente iscritti nei rispettivi Albo/i Professionali che
si iscrivono alla piattaforma www.avvocatoinprimafila.it
"Titolare" si riferisce alla società proprietaria che gestisce AVVOCATOINPRIMAFILA.IT
" AVVOCATOINPRIMAFILA.IT." si riferisce al presente sito e/o qualunque sua applicazione di proprietà del
Titolare.
"Servizi" indicano le caratteristiche e le funzionalità che gli Utenti possono utilizzare tramite il sito
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT..

"Contratto" si riferisce al presente documento, come di volta in volta emendato. Il Contratto è concluso in lingua
italiana.
Per poter utilizzare AVVOCATOINPRIMAFILA.IT gli Utenti devono leggere attentamente ed accettare il Contratto
cliccando sullo specifico pulsante per l'accettazione. Se l'Utente non accetta il Contratto non potrà utilizzare il Servizio.
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT è un portale web mette in contattato e facilita relazioni tra Potenziali Clienti e
Avvocati iscritti alla piattaforma www.avvocatoinprimafila.it
Tramite AVVOCATOINPRIMAFILA.IT il Potenziale Cliente potrà:


descrivere, brevemente, la sua problematica legale e richiedere un contatto con un Avvocato iscritto alla
piattaforma www.avvocatoinprimafila.it ;
 scegliere e contattare, all’interno della piattaforma www.avvocatoinprimafila.it, l’avvocato per il supporto
legale che richiede.

Tramite AVVOCATOINPRIMAFILA.IT l’Avvocato potrà:




creare un profilo professionale e inserire informazioni riguardanti la propria attività professionale;
rispondere alle richieste di contatto professionale da parte di Potenziali Clienti;
registrarsi e scegliere i servizi professionali di pubblicità pubblicati all’interno del sito

In nessun caso la sospensione o la chiusura AVVOCATOINPRIMAFILA.IT da parte del Titolare possono costituire
titolo per qualsivoglia richiesta di indennizzo o pretesa risarcitoria da parte di Potenziali Clienti e Avvocati iscritti
all’interno della piattaforma www.avvocatoinprimafila.it
I contenuti disponibili su AVVOCATOINPRIMAFILA.IT sono protetti dalla legge sul diritto d'autore e dalle altre
leggi e trattati internazionali posti a tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Gli Utenti sono responsabili per i contenuti propri e di terzi che condividono su AVVOCATOINPRIMAFILA.IT
mediante il loro caricamento, l'inserimento di contenuti o con qualsiasi altra modalità. Gli Utenti manlevano il Titolare
da ogni responsabilità in relazione alla diffusione illecita di contenuti di terzi o all'utilizzo di
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT con modalità contrarie alla legge.
Il Titolare non svolge alcun tipo di controllo sulla veridicità dei contenuti pubblicati dall'Utente ma si impegna ad
intervenire a fronte di segnalazioni degli Utenti o di ordini impartiti da pubbliche autorità in relazione a contenuti
ritenuti offensivi o illeciti.
Gli unici diritti concessi al Titolare in relazione ai contenuti forniti dagli Utenti sono quelli necessari al funzionamento
ed al mantenimento dei Servizi offerti da AVVOCATOINPRIMAFILA.IT
Rispetto ad eventuali contenuti o i link forniti da terzi mostrati su AVVOCATOINPRIMAFILA.IT poiché il Titolare
non è responsabile di tali contenuti e della loro accessibilità gli Utenti potranno utilizzare servizi o contenuti inclusi in
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT forniti da terze parti, ma devono prima aver preso visione dei termini e condizioni di
tali terze parti ed averle accettate.
Per quanto sopra i Servizi forniti da AVVOCATOINPRIMAFILA.IT dovranno essere utilizzati secondo quanto
stabilito nel presente Contratto.
Il Potenziale Cliente e gli Avvocati iscritti all’interno della piattaforma www.avvocatoinprimafila.it riconoscono ed
accettano che il Titolare non è parte del rapporto professionale cliente-avvocato e che tale rapporto professionale ha
luogo esclusivamente tra il Potenziale Cliente e l'Avvocato scelto, in ossequio alle condizioni stabilite di volta in volta
tra le parti.
In nessun caso il Titolare potrà essere ritenuto responsabile con riferimento alla qualità, caratteristiche e disponibilità
dei servizi professionali forniti dagli Avvocati.
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT è assolutamente autonoma e indipendente rispetto agli Avvocati scelti dai Potenziali
Clienti e l'utilizzo, da parte di quest’ultimi dei Servizi resi dagli Avvocati iscritti nella piattaforma
Avvocatoinprimafila.it non determina l'insorgere di alcun rapporto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo,
collaborazione, agenzia, associazione intermediazione o lavoro subordinato tra il Titolare e gli Avvocati.
L'Utente s'impegna a mantenere indenne il Titolare (nonchè le eventuali società dallo stesso controllate o affiliate, i suoi
rappresentanti, amministratori, agenti, licenziatari, partner e dipendenti), da qualsiasi obbligo o responsabilità, incluse le

eventuali spese legali sostenute per difendersi in giudizio, che dovessero sorgere a fronte di danni provocati ad altri
Utenti o a terzi, in relazione al presente contratto, alla violazione della legge o dei termini delle presenti condizioni di
servizio.
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT, si ribadisce, non ricopre quindi alcun ruolo nella conclusione dell'accordo di
prestazione dei servizi professionali che si svolge esclusivamente tra i Potenziali Clienti e gli Avvocati, non si occupa di
controllare la veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni fornite dai Potenziali Clienti nè la capacità e
professionalità degli Avvocati nel prestare i servizi professionali o a svolgerli secondo le modalità concordate con il
Potenziale Cliente. Conseguentemente AVVOCATOINPRIMAFILA.IT non è affatto neppure responsabile di quello
che avviene tra le parti una volta che hanno concluso l’accordo declinando, altresì, qualsiasi responsabilità per il
mancato o ritardato pagamento da parte del Potenziale Cliente dei corrispettivi concordati in relazione ai servizi prestati
dall'Avvocato.
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT non fornisce alcuna garanzia d'idoneità dei servizi offerti per gli scopi particolari
che si prefigge l'Utente il quale effettua le sue valutazioni e scelte a proprio rischio e sotto la propria responsabilità.
Il Titolare non è affatto responsabile mai di:



eventuali perdite di qualunque tipo, genere e natura scaturenti dall’utilizzo dei
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT
danni o perdite derivanti da interruzioni o malfunzionamenti di AVVOCATOINPRIMAFILA.IT.

servizi

Il Titolare si riserva il diritto di aggiungere, rimuovere funzionalità o caratteristiche ovvero sospendere o interrompere
del tutto la fornitura del Servizio, sia in via temporanea che definitiva. In caso di interruzione definitiva, il Titolare agirà
come possibile per permettere agli Utenti di prelevare le proprie informazioni ospitate presso il Titolare.
Per informazioni sull'utilizzo dei dati personali, gli Utenti devono fare riferimento alla privacy policy che si trova
all’interno del sito web AVVOCATOINPRIMAFILA.IT.
Tutti i marchi e tutti gli altri segni, comprese illustrazioni, immagini, loghi e contenuti pubblicati su
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT sono e rimangono di proprietà esclusiva del Titolare.
Poiché i minorenni non possono utilizzare AVVOCATOINPRIMAFILA.IT gli Utenti dichiarano di essere
maggiorenni secondo la legislazione italiana.
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche al Contratto in qualunque momento, dandone avviso agli Utenti
mediante la sua pubblicazione all'interno di AVVOCATOINPRIMAFILA.IT. L'Utente che continui ad utilizzare
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT successivamente alla pubblicazione delle modifiche, accetta senza riserva il nuovo
Contratto.
Il professionista dichiara, infine, di accettare espressamente che la durata della propria iscrizione ed adesione nella
sezione “Professionisti” della piattaforma presente all’interno del sito www.avvocatoinprimafila.it. è di un anno a
decorrere dalla data che l’attesta. Si potrà rinnovare di un successivo anno e cosi via per gli altri anni solo se procederà,
espressamente, a rinnovare, la dichiarazione ed accettazione di cui sopra nei termini, nei modi ed alle condizioni che
troverà pubblicate, riportate e vigenti nella sezione “Professionisti”, presente all’interno del sito
www.avvocatoinprimafila.it.
Il Titolare si riserva il diritto di trasferire, cedere, disporre per novazione o subappaltare tutti o alcuni dei diritti o
obblighi derivanti dal Contratto.
Tutte le comunicazioni relative ad AVVOCATOINPRIMAFILA.IT devono essere inviate utilizzando le informazioni
di contatto indicate nel Contratto.

Qualora una qualsiasi clausola del presente Contratto dovesse risultare nulla, non valida o inefficace, la suddetta
clausola sarà eliminata mentre le restanti clausole non saranno da ciò condizionate e rimarranno pienamente efficaci.
Il presente Contratto e tutte le controversie in merito ad esecuzione, interpretazione e validità sono soggette alla legge
Italiana. Il foro applicabile sarà quello di Ragusa.
Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70 si forniscono le seguenti informazioni generali:
Dati del Titolare
Denominazione: Pubbli1 Srls
Sede: Via Benedetto Spadaro nr. 97/C – 97014 ISPICA (RG)
Pec: pubbli1srls@mlcert.it
Partita Iva: 01587470889

