LA SCELTA DI UN PARTNER QUALIFICATO
Esperienza
Astalegale.net Spa opera da oltre 18 anni nel mondo dell’informatica applicata alla Giustizia con
partecipazione attiva all’informatizzazione e alla diffusione delle Best Practices negli uffici giudiziari.
Collabora con oltre 110 Uffici (Tribunali, Procure e Corti D’Appello) diffusi su tutto il territorio
nazionale.
Competenza
Astalegale.net Spa è iscritta all’elenco pubblico dei Punti di Accesso con Decreto della Direzione
Generale per i Servizi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia.
Sicurezza
• Certificazione ISO 9001 e ISO/CEI 27001 (2013).
• Nuovo standard internazionale applicato per il controllo della sicurezza e delle informazioni e il
controllo degli accessi nei sistemi IT.
• Applicazione delle policy adeguate ai controlli crittografici.
• Ridimensionamento dei controlli sulla Business Continuity con particolare attenzione al Disaster
Recovery.

GenIUS - FACILE, COMPLETO, MULTIPIATTAFORMA
GenIUS è accessibile online tramite l’indirizzo https://pda.astalegale.net o direttamente dal portale
www.astalegale.net.
In un unico prodotto sono racchiusi tutti gli strumenti necessari per la redazione, la gestione, la
consultazione e l’invio degli atti, inclusa la firma digitale che è stata integrata nella piattaforma.

SERVIZI OFFERTI - GenIUS PREMIUM

Di seguito i principali servizi offerti agli utenti che attivano un abbonamento GenIUS Premium:

PUNTO DI ACCESSO

Astalegale.net si è dotata di un proprio punto di accesso (iscrizione all’elenco pubblico
dei punti di accesso - decreto del Ministero della Giustizia, DGSIA del 1/10/2014) per
fare di GenIUS uno strumento completo e integrato per la gestione del processo civile
telematico.

CONSULTAZIONE REGISTRI DI CANCELLERIA

GenIUS consente al soggetto abilitato esterno la consultazione in tempo reale
dei registri di cancelleria SIECIC (procedure esecutive civili individuali, mobiliari,
immobiliari e procedure concorsuali), SICID (contenzioso civile, diritto del lavoro,
volontaria giurisdizione) e SIGP (fascicoli del Giudice di Pace).

REDATTORE ATTI COMPLETO

Permette di depositare qualsiasi tipo di atto strutturato presso le Cancellerie Digitali
di Tribunali e Corti D’Appello rispettando pienamente le specifiche tecniche previste
dal Ministero per la creazione della busta telematica e la firma digitale degli atti. La
piattaforma online permette di firmare i documenti senza la necessità di salvare una
copia in locale.

AGENDA ONLINE

Strumento che evidenzia nel fascicolo tutti gli eventi ordinari registrati per la
Cancelleria quali ad esempio il deposito di memorie, le annotazioni, i provvedimenti,
gli avvenimenti soggetti a comunicazione, le udienze e le scadenze future. L’agenda
può essere consultata sia tramite una vista generale, che mostra tutti gli eventi dei
fascicoli, sia a livello di fascicolo.

ARCHIVIO IN CLOUD

Offre la possibilità di gestire i propri fascicoli in un’area in cloud accessibile da
tutti i dispositivi fissi e mobili. Consente l’importazione nella propria area riservata
di fascicoli, documenti e ricevute di deposito senza la necessità di collegarsi
necessariamente ai registri di cancelleria.

GESTIONE DELEGHE

Offre la possibilità di delegare l’accesso a terzi alla consultazione dei propri fascicoli
indicando il livello di autorizzazione (visione completa, parziale o del singolo fascicolo).

PAGAMENTI TELEMATICI

Consentono di eseguire i pagamenti relativi a spese di giustizia, diritti e contributo
unificato così come previsto dalla normativa vigente. GenIUS rilascia inoltre la ricevuta
di avvenuto versamento (ricevuta telematica, RT).

BACKUP DI FASCICOLI E DOCUMENTI

Salvataggio automatico di tutti i dati dei fascicoli, delle ricevute di deposito e delle
consultazioni effettuate (tutte le operazioni sono tracciate a valore legale per 5 anni).

NOTIFICHE IN PROPRIO

E’ possibile tramite un’area dedicata generare in le notifiche a mezzo PEC. GenIUS
gestisce automaticamente la creazione del modello della relata e la archivia
unitamente alle ricevute di deposito.

DASHBOARD

La dashboard, presente in home page, raccoglie i dati dei fascicoli generando dei
grafici interattivi di facile e veloce lettura.
Inoltre mostra l’elenco di tutti i depositi effettuati con le relative ricevute di deposito.

ASSISTENZA

L’assistenza per l’utilizzo della piattaforma viene fornita a tutti gli utenti attraverso l’indirizzo di posta
elettronica genius@astalegale.net e telefonicamente attraverso il nostro Help Desk attivo dal lunedì
al venerdì dalle 09:00 alle13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

SERVIZI AGGIUNTIVI

CASELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - webmail.pdagiustizia.it
Astalegale.net mette a disposizione caselle di Posta Elettronica Certificata conformi alle specifiche
tecniche del Processo Civile Telematico.
In abbinamento alla casella PEC viene proposto un client web per la gestione della Posta Elettronica
Certificata utilizzabile anche attraverso dispositivi mobili.
DIGITAL KEY
Kit di firma digitale CNS (Carta Nazionale dei Servizi) conforme alle regole tecniche per il Processo
Civile Telematico.
Il KIT è composto da un pratico token USB contenente una sim card che racchiude i certificati di
firma.
Per firmare i documenti e per accedere alle aree riservate che prevedono il riconoscimento tramite
smartcard l’utente dovrà solo inserire la sua chiavetta USB e digitare il proprio PIN.

LISTINO PREZZI

I prezzi di seguito indicati sono riservati agli Avvocati iscritti all’Ordine di Torino in forza della
convenzione sottoscritta il 16/03/2015.

•
•
•
•

GenIUS - offerta PREMIUM: Euro 90,00 + iva/anno;
GenIUS - offerta PREMIUM + Digital Key + PEC: Euro 130,00 + iva (primo anno);
Digital Key: Euro 47,00 + iva (validità tre anni, rinnovo euro 12,00 + iva);
Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC): Euro 4,50 + iva/anno.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO

http://pda.astalegale.net

