ROSSI&MARTIN STUDIO LEGALE

Rossi e Martin
avvocati nel
nuovo studio
di La Spezia

ROSSI&MARTIN STUDIO LEGALE
Lo studio legale ROSSI&MARTIN nasce nel 2004, prima solo come
Avv. Carlo Rossi & Partners poi, nel 2013, con l’aggiunta del
nome dell’avv. Luigi Martin.
Lo Studio ROSSI&MARTIN presta consulenza e assistenza legale
alle imprese in materia di diritto commerciale e industriale,
diritto pubblicitario e diritto della protezione dei dati
personali.
L’attività dello Studio è svolta in tutta Italia.
La sedi sono a Parma, in Borgo Ronchini n. 3, e a La Spezia in
via Ravecca n. 23.
Infogiur Network
Lo studio ROSSI&MARTIN coordina il network di professionisti
INFOGIUR NETWORK
I nostri clienti
La clientela dello Studio è composta da società, piccole,
medie e grandi, principalmente dei settori industriale,
commerciale, pubblicitario e informatico.

Settori di attività:
– Diritto commerciale – industriale
– Contrattualistica d’impresa: consulenza e redazione
contratti commerciali, contratti immobiliari, contratti
informatici;
– Recupero crediti commerciali;
– Concorrenza sleale;
– Registrazione e tutela marchi;
– Tutela del diritto d’autore;
Diritto pubblicitario
– Consulenza e pratiche per operazioni e concorsi a premio;
– Pubblicità: consulenza in tema di normativa pubblicitaria;
Diritto della protezione dei dati personali
– Privacy: verifica rispetto della normativa sulla privacy –
predisposizione documentazione – assistenza in caso di
contestazioni;
Contenzioso:
– Assistenza giudiziale;
– Assistenza in procedure fallimentari e concorsuali.
Domiciliazioni:
Lo Studio accetta domiciliazioni nelle materie di propria
competenza per il Foro di Parma e per quello di La Spezia.
Assicurazione professionale
Le attività di assistenza e di consulenza sono coperte da
assicurazione per la responsabilità professionale.
Costi
I costi dei servizi sono indicati con apposito preventivo
gratuito su richiesta del cliente.
Normalmente sono applicati i parametri forensi, su accordo con
il Cliente possono essere applicate tariffe orarie.
Parma: +39 0521 223260 b.go Ronchini n. 3 (in centro storico,
dietro piazza Garibaldi)
La Spezia: +39 0187 732272 via Ravecca 23 (nella periferia

della città con comodo parcheggio), via Colombo 95 (in cento
storico, vicino alla piazza del mercato, disponibilità
parcheggio, 5 minuti dalla stazione ferroviaria)
cellulare: 340 7053450
e-mail: carlorossi@infogiur.com
L’attività dello studio ROSSI&MARTIN non è svolta in forma
associata, avendo mantenuto l’avv. Rossi e l’avv. Martin
autonoma partita iva.

