
RICHIESTA DI INCARICO

Con il presente modulo affido alla Roma traduzioni S.r.l. la gestione del/i passaporti e il trattamento dei 
dati personali di seguito indicati per lo svolgimento della seguente attività:

 visto su passaporto

Sollevo la Roma traduzioni S.r.l da ogni responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella lavorazione 
della pratica dovuti  a cause non dipendenti  dalla propria volontà quali  ritardi,  mancate consegne e/o 
smarrimenti  da  parte  degli  spedizionieri  o  degli  stessi  Consolati,  cambio  senza  preavviso  della 
documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, chiusure non comunicate dei Consolati etc.

 1. Cognome e nome (Società) ________________________________________________________

 2. Indirizzo _______________________________________________________________________

 3. Telefono e/o e mail _______________________________________________________________

 4. Nazione per la quale si richiede il visto ________________________________________________

 5. Data entro la quale la Roma traduzioni S.r.l dovrà rispedire dai propri uffici i documenti _________

 6. Indirizzo al quale rispedire i documenti _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

 7. Mezzo e modo di rinvio al Cliente dei documenti da parte della Roma Traduzioni S.rl. :

 ritiro a mano c/o la sede della Roma traduzioni S.r.l da parte del cliente indicato al punto 1

 ritiro a mano c/o la sede della Roma traduzioni S.r.l da parte d'incaricati del cliente indicato al 

punto 1 (nome e cognome dell’incaricato _____________________________________________)

 spedizione con corriere incaricato dal cliente indicato al punto 1, indicarne il nome ___________

 spedizione a cura della Roma traduzioni S.r.l con proprio abbonamento a mezzo DHL.

 spedizione a cura della Roma traduzioni S.r.l o del cliente tramite pony express.

 8. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma.

 9. Qualsiasi variazione a quanto dichiarato dovrà essere concordata per iscritto (fax, e-mail, etc.)

Luogo e data       Timbro e Firma

_____________________ _______________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. Si accetta espressamente il contenuto dei punti 8 e 9.

Luogo e data       Timbro e Firma

_____________________ _______________________
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