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consiglio@ordineavvocati.lecco.it

Da: consiglio@ordineavvocati.lecco.it

Inviato: giovedì 6 maggio 2021 15:25

A: consiglio@ordineavvocati.lecco.it

Oggetto: NEWSLETTER SFERA INVIO COMPLETATO - Servizio assistenza  "FAST HELP DESK 

TELEMATICO

Prot. 2459/2021 

  

Stimati Colleghi, 

in un momento di forte incremento dell’utilizzo in ambito professionale degli strumenti digitali, Vi ricordo che il nostro 

Ordine – in collaborazione con ULOF – metta gratuitamente a disposizione di Voi tutti il servizio di assistenza “FAST HELP 

DESK TELEMATICO”. 

Gli operatori sono in grado di fornirVi assistenza sia nell’uso dei softwares che consentono l’accesso ai procedimenti 

telematici civili e penali sia nell’uso di tutti gli altri strumenti informatici richiesti da tali softwares (ad es. firma digitale, 

PEC, etc.). 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì (salvo festivi) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

Per ottenere assistenza è sufficiente accedere al portale tramite questo (nuovo) link: 

https://www.studiolegaledigitale.net/ 

Effettuata la prima registrazione, potrete aprire un “ticket” e così verrete celermente ricontattati dall’operatore (via 

telefono, chat o connessione remota al pc) che Vi presterà assistenza. 

Nel caso in cui incontraste difficoltà nell’accesso o nell’utilizzo dello strumento di assistenza, Vi invito a voler consultare 

la guida pubblicata a quest’indirizzo: https://www.maatsrl.it/portale-assistenza-maat/. 

Cordialmente, 

 

avv. Andrea Spreafico 

  

  

Ordine degli Avvocati di Lecco 

Corso Promessi Sposi 27/F 

23900 LECCO 

Tel. +39-0341368210 

Fax  +39-0341360683 

consiglio@ordineavvocati.lecco.it 

Le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e sono indirizzate esclusivamente al 

destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario). 
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Nel caso in cui doveste ricevere questa e mail per errore, Vi preghiamo di avvertire cortesemente lo scrivente Ordine al 

più presto a mezzo posta elettronica (consiglio@ordineavvocati.lecco.it) e di distruggere il presente messaggio, tenendo 

presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione dello stesso è vietata. 

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco che procede al trattamento automatizzato e/o 

manuale dei dati personali per la finalità della richiesta inviata, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità 

e minimizzazione dei dati, con la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 

e conformemente alla privacy policy pubblicata sul sito dell'Ordine stesso. 

  

  

  


