
 
 
Spett.le 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Avellino 

c.a.  Onorevole Presidente 
e membri del Consiglio 

 

Avellino, 01 luglio 2014 
 
 
Oggetto: Proposta di convenzione per la formazione e assistenza Privacy e PCT 
 
 
Pregiatissimo Presidente, 

con la presente vogliamo porre all'attenzione di codesto On.le Consiglio dell'Ordine le 
iniziative che la nostra Associazione, nata per la tutela della riservatezza dei dati ed il 
rispetto della dignità della persona, promuove in un settore sempre in evoluzione, come 
quello delle nuove tecnologie. 

 
Come si evince dalla lettera di presentazione dei corsi, allegata alla presente,‘L'ANDIP offre, 
con il suo centro studi, alle istituzioni, agli enti, alle associazioni, la necessaria collaborazione per la 
risoluzione di problematiche sociali, la promozione di iniziative collettive di 
indottrinamento, la realizzazione di eventi e manifestazioni per stimolare la conoscenza e l'applicazione del 
Codice sulla Privacy (d. lgs. 196/2003).’ 
 
In seguito all’obbligatorietà del Processo Civile Telematico presso gli uffici giudiziari 
italiani e nell’imminente necessità di adeguamento che ha coinvolto la categoria forense e 
che coinvolgerà ulteriori categorie, l’Andip oggi organizza corsi gratuiti e promuove 
convenzioni in grado di sostenere e guidare i professionisti verso un uso ottimale e 
consapevole degli strumenti informatici. 
 
A corredo della presente lettera troverete la presentazione dei corsi organizzati da Andip e le 
convenzioni stipulate per l’uso del PCT. 
 
Nell’attesa di instaurare delle sinergie con il Vostro Ordine, le invio Cordiali Saluti 
 

 
Delegata Andip Campania 
Dott.ssa Roberta Rossetti 
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Egr. Avvocato, 

L’attivazione del Processo Civile Telematico permette agli Studi Legali di poter inviare i propri atti 
in maniera telematica e sicura. 

Per poter operare, l’avvocato deve possedere i seguenti pre-requisiti informatici: 
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La nostra offerta comprende l’intera soluzione, ma si articola in diverse opzioni in relazione ad 
eventuali prerequisiti da lei già posseduti. 

Per brevità e per esempio, dettagliamo la soluzione che statisticamente abbiamo riscontrato più 
frequente, ovvero:  

Il professionista è già in possesso di un indirizzo valido di P.E.C., deve dotarsi di un dispositivo per 
la lettura di smart card (lettore da tavolo o chiavetta USB); del certificato di firma digitale e di 
autenticazione.  

Opzione 1: 

 Euro 84,00 iva compresa  

 Lettore di Smart Card da Tavolo (si collega tramite porta usb) 

+ Rilascio di firma digitale 

+ Iscrizione al ReGIndE tramite Portale Servizi Telematici (Ministero della Giustizia) 

+ software per la redazione e il deposito telematico, che  consente di creare e inviare le buste 
contenenti gli atti del processo civile telematico.

+ Installazione, configurazione e assistenza on line per 12 mesi  

il canone annuo per gli anni successivi è di Euro 50,00 

la firma digitale ha validità 3 anni 

i driver ed il software di firma devono essere installati sul computer in uso 
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Opzione 2: 

 Euro 89,00 iva compresa  

 Lettore di Smart Card USB in formato Token 

+ Rilascio di firma digitale 

+ Iscrizione al ReGIndE tramite Portale Servizi Telematici (Ministero della Giustizia) 

+ software per la redazione e il deposito telematico, che  consente di creare e inviare le buste 
contenenti gli atti del processo civile telematico.

+ Installazione, configurazione e assistenza on line per 12 mesi  

il canone annuo per gli anni successivi è di Euro 50,00 

la firma digitale ha validità 3 anni 

i driver ed il software di firma devono essere installati sul computer in uso 

Opzione 3:

 Euro 109,00 iva compresa

Lettore di Smart Card Aruba KEY

+ Rilascio di firma digitale

+ Iscrizione al ReGIndE tramite Portale Servizi Telematici (Ministero della Giustizia)

+ software per la redazione e il deposito telematico, che  consente di creare e inviare le buste contenenti gli 
atti del processo civile telematico.

+ Installazione, configurazione e assistenza on line per 12 mesi 

il canone annuo per gli anni successivi è di Euro 50,00 

la firma digitale ha validità 3 anni 

il software per la firma e i driver risiedono all’interno della chiavetta  dotata di una memoria di 2 GB. 

Nel file  allegato,  le caratteristiche dei dispositivi.

Prontuario per una rapida scelta: 

• Scelgo l’opzione 1 se ho un PC fisso e preferisco redigere i miei atti sempre dalla stessa 
postazione informatica. 

• Scelgo l’opzione 2 se utilizzo un PC portatile o utilizzo PC diversi per redigere i miei atti, 
ma sempre all’interno del mio studio o a casa. 

• Scelgo l’opzione 3 se utilizzo per la mia attività diverse postazioni informatiche e preferisco 
non lasciare traccia sui Pc delle mie operazioni telematiche. 
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Richiesta di Rilascio:

per ottenere il rilascio della firma digitale è necessario farci pervenire la seguente  documentazione:

•         �	�������������������&������'�
•         �	������������
•         "	���	��������������	������	���������	��
•         �����������	���������(������
�	���	���������������������)	���	����*�

Onde velocizzare le operazioni, può inviarci, tramite  mail, la scansione dei documenti. Noi provvederemo a 
precompilare il modulo di richiesta e di autocertificazione che lei dovrà controllare e consegnarci in 
originale, previa firma leggibile.

Il pagamento può avvenire alla consegna del prodotto o tramite procedura telematica seguendo il link che le 
sarà indicato nella mail di conferma dell’ordine.

In attesa di un suo cortese riscontro, restiamo a disposizione per qualunque altra informazione e le inviamo 

Cordiali saluti

���������������
)��+������������	�,��-��
����������+�����	����������������������*�
�
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!���/01�2231445�

�Per Avellino e provincia
Dott.ssa Roberta Rossetti
mail: roberta.rossetti@libero.it
cell.: 3383904900
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Via Giovanni Merliani, 19 
80127 – NAPOLI 

www.andip.it 
info@andip.it 

tel./fax 081 3799948 
 

L’Associazione Nazionale per la difesa della Privacy (ANDIP) è nata nell’ormai lontano 2005 e si è 
completamente rinnovata a settembre di quest’anno, divenendo anche associazione professionale. Inoltre ha 
sviluppato nuovi servizi ed incrementato il proprio centro studi. 
 
Ad oggi ANDIP copre con i suoi delegati tutta la rete nazionale, diventando anche molto capillare nella 
presenza in determinate regioni d’Italia. 
 
ANDIP è un’associazione senza scopo di lucro che vanta ormai un numero di associati di tutto rispetto e 
mantiene un contatto costante con il territorio e le istituzioni dalle quali è stata più volte interpellata per 
pareri tecnico e/o legali. 
 
L'ANDIP è nata per tutelare il diritto della riservatezza dei dati ed il rispetto della dignità della persona. In 
virtù di tale proposito si avvale della collaborazione di diversi professionisti del settore giuridico-legale, della 
sanità, della sicurezza informatica ed è sempre alla ricerca di nuove sinergie per migliorare i suoi intenti. 
 
L'ANDIP offre, con il suo centro studi, alle istituzioni, agli enti, alle associazioni, la necessaria 
collaborazione per la risoluzione di problematiche sociali, la promozione di iniziative collettive di 
indottrinamento, la realizzazione di eventi e manifestazioni per stimolare la conoscenza e l'applicazione del 
Codice sulla Privacy (d.lgs 196/2003). 
 
L’associazione per venire incontro ai propri soci ha sviluppato alcune convenzioni interessanti e guarda con 
attenzione alle nuove tecnologie e ad alcune peculiarità come l’agenda digitale, il processo Civile Telematico 
oggi, il Processo Penale Telematico domani, oltre a materie di interesse come la conservazione sostitutiva. 
 
Fra le convenzioni segnaliamo la convenzione assicurativa per gli associati rispetto al lavoro di consulente 
privacy, che si estende a tutti i rami assicurativi ed anche ai familiari degli associati. 
 
L’associazione dando seguito al rinnovamento del proprio centro studi e potendo ormai contare su associati 
di rilievo, anche attraverso convenzioni con terze parte organizza una serie di corsi in aula (a Napoli o presso 
la sede del richiedente) o con tecnologia FAD (Formazione a distanza) relativamente a: 
 

� Privacy Consulente Privacy  
� Privacy Amministratore di sistema 
� PCT formazione tecnica/legale sul Processo Civile Telematico 
� Agenda Digitale  
� Nuove tecnologie  

 
Di seguito alleghiamo le strutture dei corsi privacy e dei corsi sul Processo Civile Telematico. 
I nostri corsi Privacy vengono tenuti attraverso la convenzione con Alfredo Visconti che ci permette di avere 
la certificazione CERSA, e che permette a chi volesse di sostenere un esame finale per essere anche 
certificato come professionista. 
 



 
 

Corso Consulente Privacy  

La formazione e la sensibilizzazione del personale sia esso responsabile o incaricato del trattamento 
dei dati è uno dei dogmi principali del “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Queste tipologie di corsi  si rendono ancora più significativi  visto l’imminente ingresso del 
regolamento europeo della privacy, che per sua definizione essendo un regolamento non avrà 
bisogno di norme italiane che lo recepiscano, ma entrerà subito in vigore.  
Si tenga conto inoltre, vista la totale novità rispetto a nuovi obblighi,  sanzioni, a nuove figure 
professionali previste (privacy officer) che se aziende ed enti pubblici non partiranno per tempo 
nello strutturarsi non potranno mai essere compliance al regolamento nel momento in cui questo 
entrerà in vigore a pieno tiolo. 
Le sanzioni erogate dal Garante fanno si che non si possa più pensare a tale problematica come una 
cervellotica legge che comporta solo aggravi per gli enti e le aziende. 
Ed in questo il nuovo regolamento europeo si è strutturato proprio per non essere solo un pezzo di 
carta, ma per diventare proattivo nelle gestioni dei dati, ed in alcuni casi anche produttivo rispetto 
alla sicurezza. 
Questo corso, è uno strumento indispensabile per contribuire alla massima diffusione della cultura 
della sicurezza ed evitare che comportamenti dettati dalla non conoscenza della norma possano 
innescare problemi o minacce alla sicurezza nel trattamento dei dati. 
Obiettivo “Master” del corso è: 

� sviluppare la  conoscenza verso gli obblighi di legge (se previsti e quando previsti) derivanti 
dalla tutela dei dati personali e dal loro utilizzo nella gestione aziendale  

� accrescere la cultura e la visione della sicurezza al fine di garantire un livello di tutela 
commisurato all’importanza dei servizi e dei dati utilizzati. 

I discenti durante la formazione comprenderanno come una corretta organizzazione e gestione dei 
processi relativi alle  informazioni permetta oltre ad una efficace applicazione della normativa 
anche di ridurre ed ammortizzare i costi associabili a carenze di sicurezza. 
 
Il corso è erogato da consulenti esperti, prevede la presenza di avvocati, esperti informatici e di 
organizzazione,   
 
Il  corso ha  l’obiettivo di: 

1. Fornire un quadro normativo completo sul D.Lgs. 196/03 e sue successive integrazioni 
� Cosa è la Privacy  
� Quali sono le norme da verificare  
� Dove verificare le norme in materia di privacy in caso di necessità 
� Cosa si intende per dato privato e cosa si intende per dati sensibile 
� Come si gestisce la banca dati aziendale 

2. Spiegare le principali definizioni della norma 
� Quali sono gli obblighi  
� Quali sono gli adempimenti minimi richiesti 
� Come si sviluppa l’informativa 
� Trattamento del dato personale 
� Comunicazione e diffusione dell’informativa sui parametri richiesti a livello europeo 



 
3. Consentire l’individuazione di tutti i soggetti che sono interessati dalla normativa di 

riferimento 
� Associare la risorsa al ruolo rispetto al codice della Privacy 
� Associare le attività alle risorse 
� Titolare del trattamento 
� Responsabile del trattamento 
� Amministratore di sistema 

4. Identificare gli adempimenti rispetto ai quali ciascun titolare si deve conformare 
� Linee minime per gli adempimenti richiesti 
� Rischi derivanti dalla gestione dei dati personali 
� Misure minime previste dal disciplinare Tecnico 

5. Illustrare i principali rischi connessi alla gestione dei dati 
� Mancato rispetto della norma 
� Come gestire una denuncia  
� Come gestire il dato  
� Norme per l’utilizzo di internet 
� Norme per l’utilizzo della posta elettronica 

6. Identificare le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali 
� Informativa corretta 
� Protezione dei dati 
� Protezione delle postazioni di lavoro 
� Protezione dell’ambiente di lavoro 
� Corretta gestione della vita del dato  

o Consultazione 
o Modifica 
o Cancellazione 

7. Gestione del dato in ambiente marketing 
� Regole per la raccolta dei dati a scopo pubblicitario e/o di marketing 
� Regole per la cessione a  terzi di questi dati 
� Regole per la corretta tenuta di questi dati. 

 
Al termine del corso verrà consegnato a tutti il seguente materiale  

 
� Attestato di Frequenza  
� Tessera di iscrizione ANDIP per permettere l’accesso ai servizi dell’associazione 
� Iscrizione all’area riservata del Portale per permettere la fruizione del corso in futuro e per 

permettere la ricezione delle novità legislative in materia. 
� Chiavetta USB contenente: 

� Materiale didattico utilizzato durante la sessione del corso 
� D. Lgs 196/2003 e norme successive 

  
  



 
Corso Processo Telematico  

A partire dal 30 giugno nei procedimenti civili, contenziosi, o di volontaria giurisdizione, innanzi al 
tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente 
costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto di quanto prescritto anche in merito 
alla sottoscrizione,  trasmissione e  ricezione dei documenti informatici. 
 
Il corso fornisce informazioni a chi, per la prima volta, si approccia al processo telematico fornendo gli 
strumenti necessari per l’utilizzo delle sue principali funzionalità. 
 
Il corso prevede l’illustrazione della normativa primaria e regolamentare di riferimento e l’introduzione alle 
principali funzionalità del software “Consolle Avvocato”, con particolare attenzione alle modalità di 
consultazione dei registri di cancelleria e delle comunicazioni di cancelleria. 
 
E’ altresì prevista la spiegazione dettagliata, con relativa simulazione pratica, della predisposizione e del 
deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo e della richiesta in via telematica di apposizione della formula 
esecutiva. 
 
PROPEDEUTICITA' 
Nessuna. Per seguire il corso non è necessario aver seguito altri corsi. 
I nostri corsi analizzano le seguenti tematiche: 

1. Elementi tecnici obbligatori 
a. Come sceglierli  
b. Quale è la giusta dotazione informatica  

2. PEC dall’invio alla gestione delle ricevute 
a. Come inviare regole operative 
b. Come gestire le ricevute 
c. Come salvare le ricevute 

3. Firma Digitale come averla e come firmare i file  
a. Come firmare i file  
b. Come verificare la firma  

4. Redattori di atti  
a. Cos è  
b. Come si usa 
c. Come si configura 

5. Creazione Busta telematica 
a. Cosa è 
b. Come si riempe 
c. Come si salva 

6. Redattore atti Gratuito SLPCT demo operativa  
7. PDA  

a. Cos è  
b. Come si usa 

8. POLISWEB 
9. Illustrazione della soluzione sviluppata in convenzione con ANDIP. 

 
 

Il Presidente 
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KIT FIRMA DIGITALE 

Aruba kit firma digitale Caratteristiche Vantaggi 
Aruba key �Lettore smart card HID (non

necessita di installazione)
�Possibilità di switch a lettore
CCID (previa installazione una-
tantum, sul PC, di apposito
�software)
�Smart Card crittografica in
formato SIM da 64Kb
�Memoria Flash da 2Gb
�Certificato di firma digitale
�Certificato di autenticazione e
cifratura
�Software di firma, verifica e
marcatura temporale
�Software di gestione del
dispositivi
�Area di memoria per
l’archiviazione di documenti
personali

�Sicurezza totale
�Software preinstallato
�Utilizzabile su qualsiasi
computer
�Backup memoria interna
�Firma grafica in PDF
�Accesso a Portali WEB
�Riservatezza
�Aggiornamenti e autodiagnosi
�Backup e ripristino

Aruba token �Smart Card formato Plug-in
(SIM Card)
�Certificato Firma Digitale
durata triennale
�Certificato autenticazione
durata triennale
�Lettore Smart Card formato
Token USB
�Software di firma
�Verifica e marcatura temporale
scaricabile da sito web

�Sicurezza totale
�Compatto e leggero
�Facilità di trasporto

Aruba Smart card �Smart Card formato ISO CR-80
(Carta credito)
�Certificato Firma Digitale
durata triennale
�Certificato autenticazione
durata triennale
�Lettore Smart Card da tavolo
�Software di firma, verifica e
marcatura temporale
scaricabile da sito web

�Sicurezza totale
�Ideale per computer desktop




