Perugia, 21 Dicembre 2015
Egregio avvocato,
come già noto, la Fondazione Forense “Giovanni Dean” ha stipulato una convenzione con Lextel
SpA per la fornitura di posta elettronica certificata a tutti gli avvocati dell’Ordine degli Avvocati di
Perugia. I numerosi e fondamentali vantaggi riservati agli iscritti, e che non tutte le società
erogano, sono i seguenti:
1. Assistenza di primo livello tramite call center: il servizio consente la risoluzione delle eventuali
anomalie che si verificano nelle pec in tempi brevi.
2. Assistenza di secondo livello: qualora l’anomalia riscontrata dall’assistenza di primo livello fosse
complessa e richiedesse maggiore attenzione, il caso viene trasferito al supporto tecnico.
3. Operazioni assistite: in caso di ampliamento, rinnovo e altre operazioni da apportare alla pec,
l’utente viene seguito sin dalle sue fasi iniziali fino al completamento delle operazioni. Si ricorda che
per ampliare lo spazio casella, necessità ormai impellente, occorre inviare una richiesta a
giuseppe.gimigliano@lextel.it.
4. Due livelli di firewall, antivirus (in entrata ed in uscita) e intrusion detection.
5. Invio al mittente, per i messaggi in uscita, di una ricevuta di accettazione, firmata digitalmente,
con attestazione temporale e con segnalazione dei destinatari che non sono di posta certificata.
6. Emissione di una ricevuta di consegna per ogni messaggio depositato in una casella di posta
certificata, firmata dal gestore PEC del destinatario, con attestazione temporale e con messaggio
originale allegato se il destinatario è in “TO”.
7. Nella ricevuta di consegna inviata al mittente viene allegato, se il destinatario è in “TO”, tutto il
messaggio originario (come prova di quanto ha spedito ed è stato consegnato).
8. Evidenza dei messaggi non provenienti da posta certificata con un messaggio di anomalia.
9. Allineamento al tempo ufficiale dell’ora delle ricevute, a meno di un secondo.
10. Conservazione di un log degli eventi principali per almeno due anni.
11. Ricevuta di presa in carico tra diversi provider di posta certificata.
12. Notifica sms.
13. Archivio di sicurezza (salvataggio automatico 1 GB), oltre il GB di spazio casella.
14. Antivirus e antispamming.
I numerosi vantaggi elencati rappresentano le ragioni per cui la fondazione ha deliberato di
affidarsi alla Lextel. In un momento in cui la pec ha assunto un’importanza fondamentale per
l’avvocato, risulta altrettanto fondamentale affidarsi ad una azienda qualificata come la Lextel.
Si ricorda, infine, la nuova convenzione per la chiavetta di firma digitale (€ 49 + IVA), richiedibile
dal sito dell’ordine o inviando apposita mail alla casella giuseppe.gimigliano@lextel.it.
L’occasione è gradita per inviare gli auguri di buone feste,
La Fondazione Forense “Giovanni Dean”
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