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ORDINH AVVOCATI DI RI$GIO ETIILI",\

E

§lassimo Russo per \\'olters Kluner _Agente \l.'KI Legale di Rcggio L.milia.

PREItf§§() {'H}_

r ll l)ertt \tassimo Russo. ag*nte rappre$entante della \\blters Klu*er manitestato la

riisponibilità. nell'anrbito clei programn:i di Sotidarietà Digitale ilel peri*.l* emergenzialc"

pntrà fomire agli iscritti dell'Ordine degli Avr"ocati di Reggio IInTilia. accqsso gratuito per

30i60 gg *l parral* giurirlica PIuris e all'evoluzi*ne gratìt'a di rluc:t'ultinru ()ltH LUCAL[..

norrchc al Cestionale in Cloud Kleos. in rersion* Trial {hrnendfil*gAtifffune'da rernorrr
§

rul pc dell'ar,r'ocato e f"ormazione guirla all'uso ). ; ''i'

r L'xccesso gratuito tli cui sCIpra sarà concesso a futti gli iscritti ehe nr farunno richiesta,

mediante diretto ccntatto con il §ott.ilassimo Rurso ai suoi cùntatti .

r l-'(}niinc degli Arrucati di $,eggio Lmilia. ritenuta l'aflirta n'lcriì*rnlc.li aucoglin'lento e

vantaggiosa per i propri iscritti. ha approlatù crln deliLrera riel C()-,\ in dilta :0.04.:0:0

I'adesione alla stessa e la ilitT*sion* agli iscritti. ritenendo che possa supp(ìrlerre l"attivirà

lar"orativa degli al\'osati in questa fase di emÈrgsnza sanitaris. allra\,ers() la lbrnitura di

slrumenli digitali fler smart working e acces*ibilità in reill()to a uontr""rìuti di interesse

proli'ssionale.

r il Dott" llassimo Russo . agente rappresesiante della \\blters Klu*er Irnlia sr"l. r disponibile

a provvedere agli incomtrenti necessari pcr I'attir.azione dell'pllèrta. prowedendo

&ui$nomamente alla raccolta rlei dati degli iscritti aderenti ed alla Sestion(. r:lelle richiesre.

garantendo Ia conltrmità alla prùp$sta sopra specificata senza llt'ssull rlnrrc a carico

clell'Online. cltre a quello di difiusione dell'iniziatir"a con rli strumenti int'orrrrativi propri

dell'Ordine.

Le par-ti concordemente intendorto stipulerc la presente convenzione alle scguenti

COI{DIZIO§I

1. II [)ott N,lassimo Russo. agente rsppresentante della §,'olters Klurrcr Iirrrrira iìccLrsso gratuito

agli isuitti dell'Ordine di Reggio Imilia che ne taranno richir.-sta. p*r 30'fi{} gg al portale

giuridico Pluris e all'evoluzionc gralìca di quest"uitimo ONi: l.l:il.\t,[. ntrnchÈ al

Cestionale in Cloud Kleos. in versione'lrial tfornendo installazi*nc da rsmoto sul pc



du'll'avvocato e fonlazione guida all'uso) senza alcun impegno di spesa.

2. L'accesso gratuito di cui sopra sarà concesso a tutti gli iscrini all'Ordine dr:gli Avvocati

Reggio Emilia che prenderanno diretto contatto con il Dott.I,{assimo Rnsso .

3. I.a presentc ccllaborazione ha r"alidità sino al i0.06.30:0 e potrà essÈre rinnor,ata alla

scadenza alle n:edesirne o diverse condizis:ne. anche in base alle disposizit-rni del Gor,erno in

materia di Emergenza Sanitaria.
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