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Pregiatissimo 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  
e TUTTI GLI ISCRITTI 

 
 
 

OOFFFFEERRTTAA  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  
 
 

Presentazione Azienda 
 

Addenda – Servizi Giuridici Informatici con sede in Ivrea (presso il Centro Adriano Olivetti) fornisce servizi informatici e 
software destinati ai professionisti operanti nel settore giuridico, contabile e amministrativo. A complemento dei suoi 

servizi, propone consulenza e formazione per il Processo Civile Telematico, la Conservazione Digitale di documenti 
informatici (pec), la Fatturazione Elettronica e Privacy. 

 

Diversifica i suoi servizi includendo corsi di formazione professionale, congressi, convegni e stages destinati al settore 
legale, agli Ordini Professionali e agli Uffici Giudiziari (Cancellerie e Magistrati). 

 
 
 

LLaa  ssoolluuzziioonnee  EEaassyyAArrcchhiivviiaazziioonnee  
 

EasyArchiviazione è la esclusiva soluzione informatica per la Fatturazione Elettronica. la 
Conservazione di documenti informatici e la Privacy studiata e pensata appositamente per gli Avvocati e 
gli studi professionali. 

Con EasyArchiviazione è possibile creare e gestire un ambiente/archivio centralizzato dei propri 
documenti e dati di qualsiasi tipo, siano essi documenti pdf, mail o PEC e soprattutto le Fatture Elettroniche 
(privati e P.A.) emesse e ricevute. 
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Creare una fattura elettronica in autonomia potrebbe risultare complesso, ma affidandosi a 
EasyArchviazione le operazioni risulteranno semplificate, perché effettuate in automatico dal software. La 
compilazione di una fattura elettronica sarà molto simile a quella di una normale fattura cartacea o 
digitale.  
  

CC OO NN SS EE RR VV AA ZZ II OO NN EE   DD EE LL LL EE   PP EE CC   
  

EasyArchiviazione ti aiuta a “conservare” le PEC quando la casella è piena. 
Le PEC sono “raccomandate” o “notifiche” e pertanto non si devono cancellare o salvare in una 

cartella sul proprio computer, ma devono essere “conservate” con un particolare procedimento informatico. 
La Conservazione Digitale è l'attività volta a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di 

documenti e dati informatici in modo semplice e trasparente come previsto dall’art.44 del CAD, che 
garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici che 
acquisiscono piena validità legale nel tempo (10 anni - conservatore accreditato Agid – Aruba S.p.A.*). 
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EasyArchiviazione è provvisto del modulo Privacy gestisce tutti gli adempimenti necessari 
applicando a pieno il Regolamento UE 2016/679 nel rispetto delle più rigorose norme in termini di 
sicurezza ed affidabilità. 

 

Non vi dovrete quindi preoccupare di avere software “dedicati” alla gestione delle Fatture 
Elettroniche, la Conservazione delle PEC e la Privacy dello studio. 

 

EasyArchiviazione è una soluzione ad altissimo contenuto tecnologico ed innovativo, ad alte 
prestazioni, con funzionalità uniche e proiettate al futuro… ad un costo veramente accessibile! 

 

 
 

*Certificazioni e Accreditamenti: Certificazione ISO 9001:2015; Certificazione ISO 27001:2013; Certificazione ISO 14001:2015; Certificazione 
ISAE 3402:2011 Type II Report; Certificazione ANSI/TIA 942-A-2014; CISPE Service Declared - Servizi aderenti al Codice di Condotta CISPE per la 
protezione dei dati; Accreditamento elDAS; Accreditamento 910/2014; Conformità all’art. 24 del Regolamento UE 910/2014 elDAS 
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La seguente offerta commerciale del Servizio EasyArchiviazione è riservata a tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati  
 
 
 

FATTURA ELETTRONICA – CONSERVAZIONE DIGITALE – PRIVACY 
(i moduli sono attivabili singolarmente) 

Descrizione Q.tà Aggiornamenti/anno € 

Fatture Elettroniche (ATTIVE E PASSIVE) 

e Conservazione Digitale 10 anni – canone annuale 
ILLIMITATE 39,00 

Conservazione Digitale: PEC, Notifiche, Documenti informatici ogni Gigabyte 9,90/anno 

Modulo Gestione PRIVACY PROFESSIONISTA ogni Utente 19,90/anno 

Corsi di Formazione per istruzione/utilizzo - in Aula _________ GRATUITO 

 
Tutti i costi indicati si intendono iva esclusa 

 

 
 

 
Semplice e veloce con pochi CLICK 

In pochi minuti potrete organizzare, archiviare e conservare i vostri documenti e PEC in piena sicurezza 
 

 

Si installa e lavora anche su MAC! 
 

 

 
ADDENDA –Servizi Giuridici Informatici 

Referente: Dott.ssa Francesca Valduga 
 

 

 

 

 

Informazioni e prenotazione/attivazione Servizi 
Tel. 393.8324418 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gli Avvocati che guardano con fiducia al cambiamento e all’innovazione tecnologica nel 
settore della Giustizia, saranno gli Avvocati di domani orientati alla gestione documentale 
elettronica”. 

 


