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Spett.le 
Consiglio Ordine Avvocati Roma 
Sua sede 

 

 

PROPOSTA DI CONVENZIONE 
 

A. Presentazione 

 
A.1 Società 
Netlex Srl è startup italiana innovativa. Crediamo nella innovazione tecnologica, nella 
gestione documentale elettronica e nel #paperless. Parliamo e ci rivolgiamo ai nuovi 
Avvocati, che guardano con fiducia al cambiamento e all’innovazione tecnologica nel 
settore Giustizia. 
 
Netlex è #frictionless. Vediamo l’Avvocato Tecnologico, connesso al Mondo, libero da 
vincoli e barriere. La Società è liquida e vuole risposte immediate, complete ed esaurienti, 
che si possono dare solo con l’implementazione di nuovi processi di lavoro, “aperti” al 
cloud e con l’uso di risorse tecnologiche sempre aggiornate e sicure. 

 

A.2 Servizio NETLEX  
Il digitale semplifica la vita. Netlex semplifica il digitale. Infatti Netlex è il software per 
la gestione dello Studio legale online: hai lo studio in tasca, a portata di un click. Che sia 
la necessità di consultare l’agenda in Tribunale o di lavorare un documento da casa, di 
eseguire il deposito telematico, consultare il Polisweb, fare una notifica telematica o 
l’emettere una fattura, grazie a Netlex, software potente, intuitivo e sicuro, e alla 
tecnologia cloud su cui si basa, avrai i tuoi dati e documenti sempre con te. 
 
Per usarlo ti basta una connessione internet, un pc, o un tablet/smartphone. Sarai libero 
dall’hardware per sincronizzarti e connetterti agli Uffici Giudiziari o ai fascicoli dei tuoi 
clienti e consultare l’Agenda.  
 
Netlex è sicura.Guarda e cura i tuoi dati. Il datacenter di Netlex ha le certificazioni ISO 
9001, 14001 e 27001. Netlex rende i tuoi dati più sicuri che nel tuo PC di Studio per le 
connessioni criptate, firewall, sistemi antiintrusioni e backup continui. 
 
Netlex è il software completo e compatibile su P.C. Windows, Mac, Linux e su dispositivi 
Android, iOS. 
 
Netlex, lo studio legale ovunque! 

 
 

10 motivi per scegliere Netlex 
 

https://francescoposati-my.sharepoint.com/personal/me_francescoposati_onmicrosoft_com/Documents/CLIENTI/NETLEX/CONTRATTI/WWW.NETLEXWEB.COM
https://www.youtube.com/watch?v=du_7g3kutgg
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B. Principali funzioni di Netlex 
 

 
 

  

https://francescoposati-my.sharepoint.com/personal/me_francescoposati_onmicrosoft_com/Documents/CLIENTI/NETLEX/CONTRATTI/WWW.NETLEXWEB.COM
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C. Convenzione 

Con la seguente proposta la Netlex srl riserva a tutti i suoi associati formula due proposte di 
convenzioni così distinte:  

C.1 Convenzione LITE 

Descrizione Listino Convenzione 

1. Canone di Attivazione Una tantum € 99,00 € 49,00 

2. Canone anno singolo utente € 120,00 € 120,00 * 

3. TOTALE € 219,00 € 169,00 *** 

C.2 Convenzione FULL 

Descrizione Listino Convenzione 

1. Canone di Attivazione Una tantum € 99,00 € 49,00 

2. Canone anno singolo utente € 120,00 € 120,00 * 

3. Attivazione firma remota singolo utente € 40,00 € 25,00 ** 

4. Attivazione singolo utente su PDA € 25,00 € 10,00 

5. TOTALE € 284,00 € 204,00 *** 

* Compreso nel prezzo 5 Gb di spazio archiviazione cloud 
** Acquisto del certificato valido per 3 anni. 
*** Dal secondo anno il prezzo in convenzione all’iscritto COA Roma sarà decurtato del costo di attivazione una tantum di € 49,00 

D. Condizioni 

1. Netlex Srl [NETLEX] propone di applicare agli aderenti, associati, iscritti dipendenti, collaboratori, 
membri, altre categorie attinenti e collegate [CLIENTE] all’Associazione / Ente / Organo / 
Organizzazione / Società, così come descritto e identificato nell’intestazione [DESTINATARIO] della 
presente CONVENZIONE, i servizi offerti della NETLEX nelle modalità descritte e regolamentate 
secondo le CONDIZIONI indicate nel REGOLAMENTO CONVENZIONE del DESTINATARIO, 
integrate dagli articoli che seguono nelle sezioni non regolamentate tra le PARTI. 

2. La sottoscrizione tra NETLEX e DESTINATARIO costituisce accettazione in tutte le sue sezioni e 
articolazioni della CONVENZIONE. La presente CONVENZIONE, in ordine di tempo, sostituisce ogni 
alla proposta e/o convenzione formulata in precedenza, anche da intermediari/mandatari di NETLEX; 
non è cumulabile con offerte, promozioni in corso o future di NETLEX, salvo espresso accordo tra le 
PARTI 

3. I prezzi riportati in CONVENZIONE sono IVA esclusa 

4. Per le comunicazioni tra le parti NETLEX indica il proprio domicilio digitale la PEC censita nei Pubblici 
Elenchi. Il DESTINATARIO, se non dotato di PEC, eleggerà domicilio digitale nella PEC del legale 
rappresentante pro tempore, censito in pubblici elenchi, ovvero comunicato alla NETLEX al momento 
della sottoscrizione 

5. Quanto non espressamente indicato in CONVENZIONE, NETLEX applicherà al CLIENTE le Condizioni 
d’uso, pubblicate al link https://netlexweb.com/condizioni-duso/, e la Privacy Policy, presente al link 
https://netlexweb.com/netlex-web-privacy-policy/ 

 

Giorgio Pallocca – Lrpt NETLEX Lrpt DESTINATARIO 
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