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PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
  

CONVENZIONE 

TRA 
DataForense sas (di seguito anche DataForense) con sede legale e operativa in Marigliano, via Isonzo 

36, iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e Partita Iva 07623991218, in persona del Legale 
Rappresentante, Sig.ra  Annunziata Cirillo, nata a Torre del Greco il 03/07/1984, domiciliato per la carica 
presso Via Isonzo nr.36,  

E 
Ordine degli Avvocati di Nola con sede: Piazza B. Giordano,1 Nola (NA) 
 
PREMESSO CHE 
DataForense svolge: 

Formazione e Assistenza nell''ambito del Processo Civile Telematico 

 Formazione ai Funzionari e Operatori di Cancelleria Civile sui nuovi sistemi informatici adottati dal 

Ministero della Giustizia circa il Processo Civile Telematico.  

 Attività di addestramento ed assistenza alla "Consolle del Magistrato" e funzionalità telematiche utili ai 

Giudici Civilisti. 

 Accesso al PCT in piena autonomia a tutti gli avvocati civilisti. 

 

Formazione e Assistenza nell' Area Penale 

 Formazione ai Funzionari e Operatori di Cancelleria Penale sui nuovi sistemi informatici adottati dal 

Ministero della Giustizia circa il SICP (Sistema Informativo Cognizione Penale).  

 Attività di addestramento ed assistenza alla "Consolle e Statistiche del Magistrato". Installazione, 

Formazione e Personalizzazione del software "BPEL - Atti e Documenti" circa le funzionalità informatiche 

utili ai Giudici Penalisti. 

 Accesso  in piena autonomia a tutti gli Avvocati Penalisti di qualsiasi atto procedurale dopo la fase del ex. 

artt. 415 bis. 

 

Consulenza alle Procure e ai Tribunali nell''ambito della DIGITAL FORENSICS: 

 Consulenza Tecnica di Ufficio per Pubblico Ministero 

 Consulenza Tecnica di Parte per Avvocati 

 Perizie Informatiche - Perizie Foniche 

 Digital Forensics - Mobile Forensics 

 Recupero Dati - Acquisizione Dati 

 
 
CONSIDERATO CHE 

in data 10/02/2015 veniva stipulata Convenzione con il COA di Nola per offrire una moltitudine di servizi agli 

avvocati iscritti nonché un valido supporto tecnologico, presidiando con il proprio personale a titolo gratuito il 

Front Office del COA di Nola nei giorni LUN-MAR-VEN dalle 09.30 alle 12.30. 

 
 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,  LA  DATAFORENSE  OFFRE I SEGUENTI SERVIZI: 
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 Redattore Atti, Firma Digitale, Busta Telematica, Invio in Tribunale 

 Aprire una nuova pratica oppure scaricare dal PolisWeb un  fascicolo esistente 

 Richiedere copia di atti non presenti su PolisWeb (Servizio Copie) 

 Selezionare il documento da notificare e inviare email con firma digitale (impronta SHA256 ed un 

riferimento temporale) 

 Inserire l’indirizzo email del destinatario della PEC (Rubrica di tutti i Registri degli Indirizzi 

Elettronici) 

 Aggiungere eventuali allegati (precedentemente firmati); 

 Le ricevute di avvenuta notifica verranno (automaticamente) archiviate nella pratica; 

 

 

DataForense sas con la qualifica di Partner  rilasciata da ARUBA PEC SPA è autorizzata ad 
emettere il certificato di Firma digitale nonché la Carta Nazionale dei Servizi, nella soluzione 
Smart Card, Usb Key, Token, Firma Remota. 
 

 

 

Possibilità di certificare un numero illimitato di domini personalizzati, di secondo o terzo 

livello, registrati con Aruba o con altri Provider. Attivazione di caselle PEC su dominio 

personalizzato (nomecasella@mionomedominio.ext) sia su dominio Aruba (es: 

nomecasella@pec.it; @gigapec.it; @arubapec.it  etc...). 

Scelta della tipologia di casella da attivare tra: caselle Pec Standard, Pro, Premium  

 

 

A partire dal 6 giugno 2014 e poi a seguire entro il 31 di marzo, per  i liberi professionisti e  

le aziende che hanno rapporti con tutta la pubblica amministrazione,  è obbligatorio, per 

poter essere corrisposte le proprie prestazioni,  emettere fattura in formato elettronico (tecnicamente detto 

flusso xml).  Il software sviluppato da Dataforense (fatturazione.dataforense.it)offre la possibilità di  

adempiere alle nuova procedura e con  una doppia opzione: 

1)  accreditarsi ed eseguire autonomamente la produzione e l’invio dei documenti fattura verso la PA; 

2) usufruire del servizio di inserimento ed invio dei documenti, gestito dal nostro personale qualificato.  Il 

software permette di:  

- caricare automaticamente una fattura elettronica (nel suo formato previsto XML); 

- trasmettere e gestire le fatture tramite il sistema di interscambio;   

- conservare a norma di legge i documenti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Isonzo 36– Marigliano (NA)  

Via San Domenico 36 –Napoli (NA)                                                                                                                                                                              

Numero Verde: 800586721 

Mobile:3929204259- Fax: 1782263295 

info@dataforense.it  www.dataforense.it 

offriamo tutto il nostro Supporto Tecnico on-site, L’accesso al PCT risulterà’ quanto 

mai semplice adesso ed in futuro in piena autonomia.  

  
PCT + Firma Digitale a SOLI  € 130 oltre iva  

 

 

Firma Digitale (Token)  € 45 oltre iva 

 

  

Redattore atti PCT + Servizio Copie    A soli  € 90 oltre iva 

 

I Software sono compatibili con qualsiasi sistema operativo : Windows, Mac, Linux 

 

Service di Fattura Elettronica € 5,00 (Il cliente, dopo aver attivato il servizio, 

dovrà solo trasmetterci le fatture…. Pensiamo noi al resto) 

 

Fattura Elettronica PA  € 25 oltre iva + 1,50 per ogni invio, Gratis  

 

per chi acquista il PCT entro il 31-03-2015 

I Servizi vengono espletati anche il lun-mar-ven presso la sede dell’ordine.. 
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