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CONFERIM ENTO DI INCARICO
La

sottoscritta

M ediaNet

Agency

di

Francesco

Petrone

(P.Iva

07628230729), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in
Noicattaro (BA) alla via Borgo Regina n. 65, conferisce incarico professionale a
“Legale G enchi”, in persona del suo legale rappresentante Avv. Alessandro
Genchi (C.F. GNCLSN84L28A662N / P.Iva 07693070729), con sede
legale in Noicattaro (BA) alla Via Ugo Foscolo n. 35 - iscritto nel Registro per la
Trasparenza Europa al n. 196089314145-44, nel Registro per la Trasparenza del
MiSE al n. 2017-67231313-88 e presso la Camera dei Deputati Italiana - a
rappresentare i propri interessi presso le Istituzioni Europee e quindi anche
Italiane, conferendogli all’uopo ogni più ampio potere di rappresentanza
d’interessi. Con ogni effetto di legge autorizzo all’espletamento del presente
incarico, senza riserva alcuna, conferendo la facoltà di proporre ogni istanza
strumentale al corretto svolgimento dell’incarico affidato, ratificando sin d’ora
l’operato posto in essere.
Autorizzo “Legale Genchi” in persona dell’Avv. Alessandro Genchi, ha nominare
sostituti o collaboratori per ogni adempimento necessario al presente incarico.
Autorizzo, ai sensi del D.lgs. 196/2003 al trattamento e alla trasmissione dei
propri dati sensibili, prendendo atto che detto trattamento avverrà mediante
strumenti manuali, informatici, telematici e con logiche strettamente correlate
alle finalità dell’incarico.
Eleggo domicilio presso lo Studio in Noicattaro (BA) alla Via Ugo Foscolo n. 35
Il presente incarico viene conferito a tempo indeterminato.
Noicattaro (BA), 30 luglio 2020
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