
 

 

ESTRATTO DELL’ACCORDO QUADRO DEL 23.4.2020 

Sintesi delle principali condizioni applicate agli iscritti dell'Ordine degli Avvocati di Salerno in forza 

dell'Accordo quadro sottoscritto con la Banking & Corporate Law Advisory - Centro Studi Legali e 

Finanziari S.r.l. (di seguito anche Centro Studi). 

 

*** 

 

SERVIZI FRUIBILI DAI RELATIVI ISCRITTI, MEDIANTE ACCESSO RISERVATO SU PIATTAFORMA 

WEB (ambito di riferimento: antiriciclaggio e privacy) 

Qui di seguito si riporta il dettaglio dei servizi di consulenza ed assistenza tecnica online che potranno 

essere utilizzati dagli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Salerno.  

La richiesta di tali servizi dovrà essere effettuata singolarmente da ciascuno degli iscritti che risulterà es-

sere interessato alla relativa fruizione, mediante utilizzo del modello negoziale allegato 3 all’accordo così 

come pubblicato sulla relativa piattaforma. L’elenco delle richieste pervenute dagli iscritti ed accettate 

dal Centro Studi sarà da quest’ultimo trasmesso periodicamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Salerno, mediante comunicazione pec indirizzata a segreteria@pec.ordineforense.salerno.it. 

 

Link di collegamento: www.ordavvsa.opendesk24.it  

 

ACCESSO RISERVATO ALLA PIATTAFORMA  

OPENDESK24 DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO 

L’accesso alla piattaforma, effettuabile singolarmente da ciascun iscritto mediante apposite credenziali di 

accesso, consente l’utilizzo dei seguenti applicativi / modelli negoziali / servizi di consulenza ed assistenza 

tecnica online:  

 

a) Applicativo per l’autovalutazione periodica dello studio professionale, ai sensi dell’art. 15 del D. 

Lgs. 231/2007 ss.ii.mm. 

L’applicativo consente di effettuare l’autovalutazione dello Studio professionale al fine di verificare la con-

formità dei relativi presidi con i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo correlati al tipo di 

attività espletata / clientela e mercato di riferimento, ovvero strutturare tali presidi ed attuare controlli e 

procedure idonee alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo. 



b)  Applicativo per la valutazione del singolo rischio connesso al cliente e all’operazione, ai sensi 

dell’art. 20 del D. Lgs. 231/2007 ss.ii.mm. 

L’applicativo consente di rilevare il livello di rischio connesso al cliente e all’operazione, al fine di adottare 

un modello di adeguata verifica idoneo a contrastare e/o prevenire e/o mitigare tale rischio, così come 

dettato dalla normativa di riferimento anche in tema di approccio basato sul rischio. 

 

c)  Applicativo per la valutazione del trattamento per la consultazione preventiva presso il Garante, ai 

sensi dell’art. 36 § 1 del Regolamento UE 2016/679 

L’applicativo consente di verificare, in via preliminare, se le peculiarità che contraddistinguono il tratta-

mento per la protezione dei dati sono da assoggettare o meno alla procedura di consultazione preventiva 

presso il Garante. 

 

d) Applicativo per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi degli artt. 35 ss del Reg. 

UE 2016/679 

L’applicativo consente di effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, in maniera da con-

sentire che la stessa si adatti alle pratiche di lavoro esistenti, ovvero di individuare il livello e la tipologia 

dei rischi esistenti nonché le probabilità del loro eventuale manifestarsi, così come dettato dalla norma-

tiva di riferimento anche in tema di approccio basato sul rischio.  

 

e) Predisposizione personalizzata e nome dell’Ordine, con relativo aggiornamento periodico, dell’intera 

modulistica e dei manuali operativi interni 

Il servizio consente di utilizzare, in download ed in formato editabile, tutta la modulistica utile per il cor-

retto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa pro tempore vigente in materia di privacy e 

antiriciclaggio, ivi compresi i relativi manuali operativi e/o regolamenti interni. 

 

f)  Applicativo per la gestione e conservazione ottica dei fascicoli clienti (antiriciclaggio e privacy) 

Il servizio consente di effettuare, mediante accesso riservato su apposita piattaforma, sia l’archiviazione 

ottica dei relativi fascicoli antiriciclaggio e privacy (in upload) sia la relativa consultazione e/o preleva-

mento online (in download). Il servizio consente di assolvere agli obblighi di conservazione dettati dal 

D.Lgs. 231/2007 ss.mm.ii. 

 

Costo e durata del servizio  

a) Durata: cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto da parte dell’iscritto. 

b) Costo del Servizio (sottoforma di canone annuale, al netto dell’IVA): 

 

Canone Base 
Canone riservato agli iscritti all’Ordine degli 

Avvocati di Salerno 

780,00 € 180,00 

 

In proposito si precisa che il suddetto canone è comprensivo dei servizi di affiancamento iniziale e di assi-

stenza in tele/video comunicazione mediante connessione ad apposito numero verde (gratuito) e/o piat-

taforma internet. Salvo impedimenti di forza maggiore - come ad esempio, a mero titolo esemplificativo 

e non esaustivo, l’assenza di connessione internet e/o telefonica - la fruizione del medesimo servizio di 

tele/video assistenza potrà essere effettuata dai relativi iscritti, tutti i giorni dell’anno mediante connes-

sione alla piattaforma, ovvero contattando il numero verde del Centro Studi 800 978 360 dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni lavorativi. 



FORMAZIONE PERIODICA, A CADENZA ANNUALE, DEL PERSONALE PREPOSTO 

Servizio di formazione del personale preposto dallo Studio professionale per singola materia di riferi-

mento.  

A seconda delle esigenze tecniche, la formazione può essere effettuata alternativamente sia online, che 

in aula presso le aree preventivamente concordate tra le parti. Il servizio consente di assolvere agli obbli-

ghi formativi sanciti dal D. Lgs. 231/2007 ss.mm.ii. 

 

Costo e durata del servizio  

a) Durata: cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto da parte dell’iscritto. 

b) Costo del Servizio (sottoforma di canone annuale, al netto dell’IVA): 

 

Canone Base 
Canone riservato agli iscritti all’Ordine degli 

Avvocati di Salerno 

570,00 € 500,00 

 

In proposito si precisa che il suddetto canone è da intendersi applicato in forma unitaria per ciascuna delle 

materie trattate. 

 

VERIFICHE ANNUALI / DUE DILIGENCE DELLE ATTIVITA’ ESPLETATE DAI RELATIVI PRESIDI 

Il servizio è riferito alla verifica periodica / due diligence annuale delle attività espletate dai relativi presidi 

/ personale preposto dello Studio professionale in relazione agli obblighi derivanti dalla normativa pro 

tempore vigente in materia di privacy e antiriciclaggio e ciò, anche al fine di poter tempestivamente sop-

perire ad eventuali possibili anomalie / criticità delle funzioni adibite all’assolvimento dei predetti obblighi 

normativi. 

 

Costo e durata del servizio  

a) Durata: cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto da parte dell’iscritto. 

b) Costo del Servizio (sottoforma di canone annuale, al netto dell’IVA): 

 

Canone Base 
Canone riservato agli iscritti all’Ordine degli 

Avvocati di Salerno 

600,00 € 530,00 

 

In proposito si precisa che il suddetto canone è da intendersi applicato a ciascuna verifica / due diligence 

di riferimento. 

 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE, COPYRIGHT E LICENZE 

Tutti i dati e le informazioni contenute nella piattaforma, anche a titolo di esempio, ivi compresa la docu-

mentazione prodotta dal Centro Studi per effetto di questo Accordo (di seguito anche i “Contenuti”) sono 

di sua esclusiva proprietà e sono protetti dai diritti di proprietà intellettuale, in conformità alla normativa 

vigente in materia di tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, con particolare riferimento 

alla convenzione di Berna e alla Legge 633/41 ss.mm.ii. Salvo esplicita autorizzazione scritta del Centro 

Studi, è quindi fatto divieto di copiare e/o divulgare sotto qualsiasi forma i Contenuti. Con la dicitura “tutti 

i diritti riservati” indicata all’interno della piattaforma, quindi, si esplicita la volontà del Centro Studi di 



non rivederli riprodotti da terzi senza il proprio preventivo consenso, risolvendo a monte ogni possibile 

contestazione circa la liceità o meno dell’utilizzo dei Contenuti da parte dei terzi. L’eventuale utilizzo di 

marchi e,o illustrazioni non di proprietà del Centro Studi è da intendersi riferita alla sola rappresentazione 

illustrativa e,o esaltazione grafica dei Contenuti ed è pertanto da intendersi non finalizzato alla pubblica 

diffusione. I software come qualsiasi altro diritto di autore o altro diritto di proprietà intellettuale pubbli-

cati nella piattaforma sono di proprietà esclusiva del Centro Studi e dei suoi danti causa. Pertanto, con la 

fruizione del servizio di consulenza ed assistenza tecnica oggetto di questo Accordo, l’Ordine non acquista 

nessun diritto o titolo al riguardo ed è tenuto all'utilizzo degli stessi soltanto nel periodo di vigenza con-

trattuale. Nel caso di licenze fornite da terzi fornitori per il tramite del Centro Studi, l’Ordine, per se e/o 

per i terzi cui ha consentito di utilizzare la piattaforma, dà atto di aver preso visione dei predetti termini 

e si impegna ad utilizzare i software e/o gli applicativi e/o modelli secondo le modalità indicate sui rispet-

tivi siti esclusivamente per proprio uso personale. L’Ordine si impegna ad accettare e rispettare i termini 

delle suddette licenze, dichiarando sin d’ora di essere a conoscenza del fatto che le licenze intercorrono 

fra l’Ordine medesimo ed il titolare dei diritti di copyright sulle stesse con esclusione di qualsiasi respon-

sabilità da parte del Centro Studi.  

 

ESCLUSIVA 

In riferimento a quanto oggetto di questo Accordo, per la prestazione dei servizi di consulenza ed assi-

stenza tecnico-legale il Centro Studi avrà esclusiva nel contattare, presentare e nell’assistere l’Ordine. Il 

diritto di esclusiva si intende automaticamente esteso a tutte le attività sottostanti la prestazione di tali 

servizi. 

 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Le Parti reciprocamente si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il 

vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma 

acquisite per effetto di questo Accordo e che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffu-

sione. A tale scopo le Parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte 

le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni ritenute riservate. Il vin-

colo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione di questo Accordo e comunque 

finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio. 

 

COLLABORAZIONE CON I TERZI 

Per l’esecuzione di questo Accordo e per tutto quant’altro allo stesso connesso e/o semplicemente con-

seguente, il Centro Studi potrà avvalersi di propri collaboratori e/o del personale dipendente e/o società 

ed enti ricadenti nel proprio Gruppo di appartenenza nonché di altri professionisti anche specialisti che lo 

possano eventualmente assistere nello svolgimento di tale attività, definendone esattamente i compiti e 

le responsabilità. 


