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Spett. le 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

Palazzo di Giustizia   

Piazza Cavour  

00193 Roma 

 

Alla Cortese Attenzione del Tesoriere Avv. Antonino Galletti 

 

OGGETTO: Convenzione prezzo agevolato software per l’adempimento al Regolamento 

Europeo sulla Privacy 2016/679 “Cliens Privacy” di Giuffrè Editore S.p.A. 

A partire dal 25 maggio 2018 tutti gli Studi Legali dovranno obbligatoriamente 

adattarsi alla nuova normativa in materia di trattamento dei dati personali introdotta dal 

Regolamento Europeo 2016/679 (cosiddetto GDPR). La normativa introduce per tutte le 

aziende, i professionisti e gli artigiani una serie di importanti norme, principi ed 

adempimenti ad un sottoinsieme dei quali deve adempiere anche il Professionisti 

Avvocato. Giuffrè Editore S.p.A., grazie alle indicazioni del comitato scientifico diretto 

dall’Avv. Vaciago esperto in materia di privacy e della società Fulcri S.r.l. ha personalizzato 

una piattaforma software interamente cloud che consente allo studio legale / avvocato di 

mettersi in regola con estrema semplicità. 

Punti di forza della piattaforma Cliens Privacy sono: 

➢ Verticalizzazione: Cliens Privacy è una soluzione estremamente semplificata e 

verticalizzata sulla tipologia organizzativa dello Studio legale in commercio si trovano 

diverse soluzioni sul GDPR, ma nessuna è stata pensata e semplificata per adattarsi 

esclusivamente alle esigenze dell’avvocato.  

➢ Check List: Cliens Privacy è basato su una Check List dinamica di domande semplici 

con risposte prefissate. È sufficiente seguirne e completarne l’elenco per adeguare 

l’organizzazione dello studio alla nuova normativa e per preparare tutti i documenti 

necessari. 

➢ Cloud: Cliens Privacy è interamente cloud e non ha bisogno di alcuna installazione. 

➢ Supporto: se l’avvocato dovesse avere difficoltà nel rispondere alle domande della 

Check list potrà sfruttare un servizio di compilazione assistita con un operatore 

dedicato. 

 

 

mailto:info@ipsi.it
mailto:puntotelematico@ipsi.it
http://www.giuffreroma.it/


IPSI S.R.L. 
VIA LEONE IV N°43 

00192 ROMA 

TEL. 0639737539   

WWW.IPSI.IT – INFO@IPSI.IT 
 

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO 

 

 

PUNTO TELEMATICO IPSI S.R.L.  – VIA LEONE IV, 43 00192 ROMA TEL. 0639737539 - FAX 06233244457   INFO@IPSI.IT  PUNTOTELEMATICO@IPSI.IT 

 

Cliens Privacy sarà venduto in abbonamento annuale o triennale. L’adeguamento 

dello Studio alla normativa deve infatti essere monitorato e garantito nel tempo, e deve 

essere adattato ai cambiamenti che intervengono nell’organizzazione dello Studio 

(ingresso di nuovi praticanti, cambio dei collaboratori o dei fornitori, etc.). 

 Il prezzo di listino di Cliens Privacy è di € 250,00 + iva per l’abbonamento annuale e 

di € 660,00 + iva per l’abbonamento triennale. 

 In occasione del lancio del prodotto, per un periodo limitato di tempo, sarà attiva la 

promozione per la quale si potrà acquistare Cliens Privacy al prezzo scontato di 180,00 + 

iva per l’abbonamento annuale e di 450,00+iva per l’abbonamento triennale. 

Il PUNTOTELEMATICO IPSI S.r.l. partner di prodotto e distributore autorizzato di 

Giuffrè Editore S.p.A. vuole proporre a tutti gli Avvocati dell’Ordine di Roma il software 

Cliens Privacy per l’adeguamento alla Normativa Europea GDPR alla tariffa ulteriormente 

scontata rispetto alla tariffa di lascio di € 150,00 + iva (40% di sconto) per l’abbonamento 

annuale e di € 390,00 + iva per l’abbonamento triennale. L’offerta è incondizionata senza 

nessun onere aggiuntivo e non ha scadenza. 

Insieme alla piattaforma software è possibile, per gli avvocati che vogliono un aiuto 

nell’utilizzo del programma un servizio di consulenza individuale e personalizzato 

Compilazione Assistita della Check List al prezzo di listino di € 250,00 + iva; anche in questo 

caso PUNTOTELEMATICO IPSI S.r.l. offre uno sconto del 40% sul servizio che sarà quindi 

possibile acquistare alla tariffa scontata di € 150,00 + iva 

 Qualora riteneste questa offerta ed il nostro servizio di interesse per gli iscritti del 

Vostro Ordine vi chiediamo di darne notizia agli iscritti nei modi e nei tempi secondo Voi 

più consoni. 

Ringraziando per l’attenzione, cogliamo l’occasione per porgere  

Distinti Saluti 

PUNTETELEMATICO IPSI S.R.L. 

INTERNETWORKING PROGETTAZIONE E  

SVILUPPO INFORMATICO 

PAOLO VINCENTI 
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