INFORMAZIONI GENERALI su JONKER ABELN ADVOCATEN

Jonker Abeln Advocaten (‘lo Studio’) è un’associazione tra un avvocato individuale
(‘advocaat’) e due società unipersonali in cui esercita un avvocato. I dati dei soci sono
pubblicati nell’apposito Registro della Camera di Commercio (Handelsregister van de Kamer van
Koophandel) ad Amsterdam sotto il n. 63345943. Anche il dott. Rutger V.H. Jonker, che è stato
socio e advocaat, fa parte dello Studio come Consulente. Tutti esercitano nell’ufficio in
De Lairessestraat 73, 1071 NV Amsterdam, Paesi Bassi.
Le Condizioni Generali registrate che si applicano ai mandati e servizi dei soci e del
consulente si trovano nella pagina Contatto del sito internet dello Studio:
www.JonkerAbeln.nl; nella stessa pagina si trovano le Direttive di Reclamo dello Studio
(ambedue in lingua inglese).
Tutti gli avvocati dello Studio sono iscritti come tali nell’Albo dell’Ordine nazionale degli
avvocati (‘Nederlandse Orde van Advocaten’), sede Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag
(L’Aia, Paesi Bassi); telefono +31 70 335 35 35, e-mail: info@advocatenorde.nl. Come tali
gli avvocati sono sottoposti a tutte le norme deontologiche olandesi ed europee sulla
professione, tra cui il segreto professionale ed il regime disciplinare.
Qualora un Cliente avendo presentato un reclamo non dovesse accontentarsi dell’esito
della procedura interna dello Studio per reclami, o non volesse seguire tale procedura,
potrà depositare il reclamo presso il Presidente (‘Deken’) dell’Ordine degli Avvocati ad
Amsterdam, Paulus Potterstraat 18, 1071 DA Amsterdam, telefono +31 20 589 6000,
fax +31 20 589 6001; e-mail: orde@aova.nl.
Ulteriori informazioni su questa procedura si trovano sul sito dell’Ordine di Amsterdam:
www.advocatenorde-amsterdam.nl.
Ogni avvocato è tenuto per legge ad identificare i propri clienti, e a rendersi conto se ci
siano indicazioni che i servizi vengano chiesti per attività illegali. Se si tratta di una
transazione o costituzione di una società, dobbiamo chiedere delle informazioni come dal
modulo Questionnaire ‘Know Your Customer’, che si trova nella pagina Contatto del nostro
sito internet (in inglese).
Denari destinati a Clienti e/o a terzi devono rimettersi al conto terzi intestato alla
fondazione Stichting Beheer Derdengelden Mrs Jonker c.s. Advocaten, presso la banca
ABN-AMRO Bank, codice BIC: ABNANL2A, conto numero: NL44 ABNA 0499 872 002.
Per gli usi fiscali ed IVA lo Studio è registrato dall’Erario (‘Belastingdienst’) sotto il numero
NL0066.49622.B01.
La responsabilità professionale dello Studio e delle persone e società coinvolte nei nostri
servizi, in tutto il mondo, è coperta, fino ad un massimo di € 2.500.000,- per ogni
incidente, dall’assicurazione Allianz Nederland Schadeverzekering, Coolsingel 139,
Postbus 64, 3000 AB Rotterdam, Paesi Bassi.
Ulteriori informazioni potranno ottenersi da ogni avvocato dello Studio, o tramite
l’indirizzo e-mail generale dello Studio: info@JonkerAbeln.nl.

