SCRITTURA PRIVATA
Consolle Avvocato® Bologna e Conservazione PEC

Tra: OPEN Dot Com Spa, con sede in Cuneo, corso Francia 121 d, Registro imprese, C.F. e P.Iva 02926100047,
rappresentata dal Dott. Antonello Allocco, nato a Cuneo (CN), in data 1 febbraio 1963, C.F.
LLCNNL63B01D205Z, Dottore Commercialista, quale Legale Rappresentante, di seguito anche "OPEN"

- da una parte –
e
Cognome:
________________________________
Nome:
________________________________
Codice fiscale:
________________________________
di seguito anche “utente”
- dall’altra parte Premesso
che tra OPEN Dot Com S.p.A. e la Fondazione Forense Bolognese è intervenuto un accordo per la fornitura
a prezzo convenzionato del software Consolle Avvocato® di proprietà OPEN Dot Com S.p.A. riservato agli
iscritti al Punto di Accesso (PDA) dell’Ordine degli Avvocati di Bologna;
che la condizione per l’utilizzo del software alle condizioni di cui al presente contratto è costituita dalla
effettività della iscrizione al PDA dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, così che in caso di sospensione o
cancellazione dal predetto PDA, il funzionamento del software Consolle Avvocato® non potrà essere
garantito da OPEN;
che in caso di trasferimento dell’iscritto su altro pda riconosciuto da OPEN, il rapporto con OPEN,
proseguirà alle condizioni di cui al presente contratto sino alla scadenza annuale, applicandosi, al successivo
eventuale rinnovo, le condizioni generali e i prezzi di listino di Consolle Avvocato® stabiliti da OPEN Dot Com
S.p.A.
tutto ciò premesso a far parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra OPEN e utente
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente scrittura privata ha validità nei confronti degli utenti iscritti all’Albo degli Avvocati di Bologna
che effettuino l’acquisto della Consolle Avvocato® collegata al Punto di Accesso dell’Ordine degli Avvocati di
Bologna, tramite la Fondazione Forense Bolognese e siano regolarmente iscritti ed abilitati sul predetto
PDA.
2. PRESTAZIONI – CONSOLLE AVVOCATO ®
OPEN fornisce la licenza di utilizzo del software Consolle Avvocato® in relazione alle funzionalità indicate
nell’allegato A e l'invio degli aggiornamenti che si rendano necessari per ragioni tecniche o normative, alle
condizioni di seguito specificate;
3. CONDIZIONI DI FORNITURA E MODIFICHE AL CONTRATTO – CONSOLLE AVVOCATO®
L'installazione del software e dei relativi aggiornamenti o nuove versioni sarà a cura, spese e responsabilità
dell’utente.
L'utente si obbliga ad utilizzare i servizi forniti da OPEN secondo le istruzioni dallo stesso impartite e previa
attenta lettura delle note informative.
I programmi rimangono di esclusiva proprietà di OPEN.
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OPEN concede all'utente una licenza non esclusiva e non trasferibile, valida fino al termine del contratto,
per l'utilizzo del software esclusivamente come codice eseguibile o codice oggetto e unicamente per uso
personale o professionale. È consentito all’utente l’utilizzo del software su un numero illimitato di computer
in suo possesso.
Sia all'utente che a terze parti è fatto divieto di duplicare il software per qualsiasi fine che risulti diverso
dall'utilizzo previsto nel presente contratto o da quello dell'archiviazione e del ripristino di emergenza dei
dati; di distribuire il software o utilizzarlo per fini diversi da quelli di uso personale o professionale; di
decodificare, disassemblare, decompilare, tradurre, ricostruire, trasformare o estrarre il software, in toto o
in parte, fatti salvi i casi espressamente autorizzati dalla legge; di modificare o alterare in qualsiasi forma il
software, fatti salvi i casi espressamente autorizzati dalla legge; di trasferire, cedere, offrire a noleggio,
condividere o offrire in sublicenza il software; di consentire l'utilizzo del software a terze parti in agenzie di
servizi, in multiproprietà, servizi di abbonamento, servizi di noleggio o fornitura di servizi applicativi o altre
modalità; di invalidare o aggirare, ovvero tentare di invalidare o aggirare, autorizzare o assistere terze parti a
invalidare o aggirare, eventuali controlli presenti sull'installazione.
E’ rimesso in capo all’utente il dovere di aggiornare il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, dando
comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, che l’utente intende utilizzare in relazione al
software Consolle Pct.
Per poter usufruire di tutte le funzionalità del software occorre utilizzare un dispositivo di firma digitale con
certificati validi di Autenticazione e Sottoscrizione, intestato alla medesima persona fisica iscritta al punto di
accesso (PdA) dell’Ordine degli avvocati di Bologna ed avere una abilitazione attiva al predetto Punto di
Accesso.
L’utente può abilitare sulla propria posizione un numero illimitato di collaboratori previo acquisto del
medesimo servizio per ciascuno di essi alle condizioni economiche di cui all’art. 3.
L’abilitazione dei collaboratori si perfeziona al momento della loro accettazione delle condizioni di fruizione
del servizio.
L’utente potrà in ogni momento disabilitare i collaboratori precedentemente abilitati, i quali non potranno
più usufruire dei servizi connessi al PCT attraverso la “postazione” dell’utente.
Le parti convengono che OPEN potrà modificare le condizioni e prestazioni del presente contratto, nel
rispetto della normativa vigente, con preavviso di almeno trenta giorni, termine entro il quale l’utente ha
facoltà di recedere dal contratto a mezzo lettera raccomandata a.r. o tramite una e-mail inviata da un
indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo pct@opendotcom.it o all’indirizzo
pct@cert.opendotcom.it .
Il recesso si intenderà efficace alla data in cui sarebbero entrate in vigore le modifiche.
4. DURATA CONTRATTO CONSOLLE AVVOCATO ®
L’utilizzo del software, alle condizioni indicate in premessa e all’art. 3, è consentito (salvo che il contratto
non si risolva ai sensi del successivo art. 7):
o all’utente che alla data del 30/04/2019 risulti già iscritto al Punto di Accesso dell’Ordine Avvocati di
Bologna, a partire dal 01/05/2019;
o per l’utente che risulti iscritto al Punto di Accesso dell’Ordine Avvocati di Bologna in data successiva, a partire dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento da parte di OPEN;
Il servizio è usufruibile per 365 giorni decorrenti dalle date indicate al paragrafo precedente.
Il servizio viene automaticamente rinnovato al prezzo della licenza del software stabilito nella convenzione
con la Fondazione Forense Bolognese, di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna parte potrà comunicare
all’altra a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno trenta giorni prima di ogni scadenza o dalla
comunicazione di eventuale variazione in aumento del prezzo; entro il medesimo termine, l’utente può
comunicare la disdetta anche mediante una email inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata
all’indirizzo pct@opendotcom.it o all’indirizzo pct@cert.opendotcom.it.
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5. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO – CONSOLLE AVVOCATO ®
I servizi sopra indicati sono prestati alle condizioni economiche esposte nell’allegato A e si intendono per
ciascun codice fiscale abilitato all’utilizzo di Consolle Avvocato. Per il primo anno l'utente è tenuto a
corrispondere anticipatamente il corrispettivo per la licenza. Per gli anni successivi, il pagamento del canone
per l’utilizzo del software per i successivi 365 giorni sarà anticipato. L’ammontare del canone corrisponderà
al prezzo di listino della licenza del software, indicato nell’allegato A
Le condizioni economiche riportate sono valide per il primo acquisto salvo eventuali promozioni pubblicate
alle pagine del sito www.opendotcom.it dedicate al servizio o definite a seguito di specifica convenzione.
In caso di ritardato pagamento di qualsiasi importo, l'utente sarà tenuto al pagamento degli interessi di
mora, dalla data delle singole scadenze al saldo, in misura pari a quella prevista dall'art. 5 del D.Lgs.
09/10/2002, n. 231. In seguito al mancato pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla data di
scadenza del termine, OPEN sospenderà l'invio degli eventuali aggiornamenti, e il rinnovo delle abilitazioni
connesse.
6. AGGIORNAMENTI – CONSOLLE AVVOCATO ®
L’utente si obbliga ad installare tutti gli aggiornamenti e/o le nuove versioni del software forniti da OPEN.
7. PRESTAZIONI – CONSERVAZIONE PEC
In virtù di un accordo di distribuzione con Namirial S.P.A (di seguito Namirial), codice fiscale 06628860964,
conservatore accreditato AGID, OPEN fornisce un servizio on-line denominato “Conservazione PEC” per la
conservazione digitale dei messaggi PEC di cui l’Utente è titolare con dominio @ordineavvocatibopec.it,
garantendone l'integrità e la validità legale nel tempo nonché la loro “esibizione a norma”.
8. DECORRENZA E DURATA – CONSERVAZIONE PEC
La presente scrittura entrerà in vigore contestualmente all’attivazione del servizio tramite utilizzo del codice
di attivazione fornito all’acquisto; avrà durata 365gg e si rinnoverà automaticamente di anno in anno.
Il codice di attivazione deve essere attivato entro 30 gg. dalla ricezione; in caso contrario scadrà e sarà
necessario effettuare un nuovo acquisto.
Nell’eventualità che nessuna delle Parti abbia comunicato disdetta all’altra Parte, a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo pct@cert.opendotcom.it, almeno 40 (quaranta) giorni prima dalla scadenza naturale
o prorogata, il rapporto si intenderà rinnovato automaticamente di anno in anno. La cessazione, per
qualsiasi causa intervenuta, della presente scrittura comporta l’automatica cessazione di ogni Servizio di
conservazione.
9. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO – CONSERVAZIONE PEC
A fronte dei Servizi oggetto della presente scrittura, l’Utente corrisponderà ad OPEN i corrispettivi e/o i
canoni ad essa dovuti nella misura, nei termini e con le modalità stabiliti nell’Allegato B.
10. RESPONSABILITA'
E’ esclusa ogni responsabilità di OPEN per i danni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo all’utente o a terzi,
ivi compresi i danni derivanti dall’installazione, mancato uso o uso non corretto del software, salvo i limiti
inderogabili di legge.
L’Utente prende atto - come già stabilito in premessa - che la condizione per l’utilizzo del software alle
condizioni di cui al presente contratto è costituita dalla effettività della iscrizione al PDA dell’Ordine degli
Avvocati di Bologna, così che in caso di sospensione o cancellazione dal predetto PDA, il funzionamento del
software Consolle Avvocato® tramite il PDA dell’Ordine degli Avvocati di Bologna non potrà essere garantito
da OPEN escludendone ogni responsabilità al riguardo o richieste di rimborso per il periodo di mancato
utilizzo.
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11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni previste agli articoli 2 (Prestazioni), 3
(Condizioni di fornitura e modifiche al contratto), 4 (Durata), 5 (Corrispettivi e termini di pagamento), il
contratto si intenderà risolto di diritto in seguito alla dichiarazione della parte interessata di avvalersi della
clausola risolutiva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1456 c.c.
12. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa al presente atto o agli effetti che ne conseguono o che ne dovrebbero
conseguire sarà di esclusiva competenza del foro di Cuneo.
13. LEGGE APPLICABILE
La presente scrittura sarà integralmente regolata e interpretata in conformità della legge italiana.
14. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m., OPEN e l’utente autorizzano il vicendevole
trattamento dei dati personali necessari a dar seguito agli obblighi contrattuali intrapresi.
Informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali dell’utente, anche in ordine al diritto di accesso,
di opposizione al trattamento e agli altri suoi diritti, sono riportate sul sito www.opendotcom.it.
15. DISPOSIZIONI FINALI
La presente scrittura è redatta in unico esemplare e conservata a cura e sotto la responsabilità di OPEN.

16. DATI FATTURAZIONE

Ragione sociale: _________________
Partita IVA: _________________
Indirizzo: _________________
CAP: _________________
Comune: _________________
Provincia: _________________
Recapito telefonico: _________________
Email (non PEC): _________________
Dati per fattura elettronica:
- Codice univoco __________________
oppure
- Indirizzo PEC ______________________________
17. RICHIESTA ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE PEC
Il servizio è attivabile solo per caselle PEC con dominio @ordineavvocatibopec.it
Desidero attivare il servizio di Conservazione PEC: indirizzo PEC
____________________________@ordineavvocatibopec.it
Non desidero attivare il servizio di Conservazione PEC
(barrare una delle due opzioni)
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18. IBAN PER RINNOVO TRAMITE RID/SDD
Richiedo che i rinnovi automatici vengano addebitati tramite RID/SDD e a tale scopo fornisco di seguito i
necessari dati:
Codice fiscale sottoscrittore: ____________________
IBAN: ___________________________
L’intestatario è persona: fisica
o giuridica
Dati intestatario (cognome e nome o denominazione nel caso di persona giuridica): ___________________

Bologna- Cuneo, lì
In fede
OPEN Dot Com Spa
Il Legale Rappresentante
Dott. Antonello Allocco

L'utente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare espressamente gli articoli 1
(ambito di applicazione), 2 (prestazioni), 3 (condizioni di fornitura e modifiche al contratto), 4 (durata), 5
(corrispettivi e termini di pagamento), 6 (aggiornamenti), 7 (responsabilità), 8 (clausola risolutiva
espressa), , 12 (foro competente), 13 (legge applicabile), 14 (autorizzazione al trattamento dei dati), 15
(disposizioni finali).
Bologna - Cuneo, lì

L'utente
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ALLEGATO A) – CONDIZIONI ECONOMICHE CONSOLLE AVVOCATO®

Prodotto

Prezzo

Consolle Avvocato convenzione Bologna

66 euro/anno + IVA

Le condizioni economiche riportate sono valide salve eventuali promozioni pubblicate alle pagine del sito
www.opendotcom.it dedicate al servizio o definite a seguito di specifica convenzione.
I prezzi sopra indicati si intendono per ciascun codice fiscale abilitato
FUNZIONALITÀ
Il software consente di effettuare tutte le attività necessarie per la gestione dei fascicoli (consultazione
registri, creazione pratica, redazione XML, creazione e invio busta, firma e crittografia, etc.).

ALLEGATO B) – CONDIZIONI ECONOMICHE CONSERVAZIONE PEC MEDIUM

Prodotto

Prezzo

Conservazione PEC Medium convenzione Bologna
Caratteristiche:
- 4 GB di archivio;
- 2 GB di conservazione

49,50 euro/anno +
IVA
(primo anno
gratuito)

Le condizioni economiche riportate sono valide salve eventuali promozioni pubblicate alle pagine del sito
www.opendotcom.it dedicate al servizio o definite a seguito di specifica convenzione.
I prezzi sopra indicati si intendono per ciascuna PEC abilitata
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