
Meno carta,
spazio e costi.
Più sicurezza ed efficienza.
Stesso valore legale.

Libri e registri, corrispondenza e fatture, contratti e ordini.
E tanto altro ancora.
180.000 documenti cartacei equivalgono a 18 metri d’altezza.
Ma con LegalDoc diventano zero centimetri.
Tanto spazio in più, ma anche tanti costi in meno.
Niente carta, toner, stampanti, raccoglitori e magazzini.
LegalDoc è il servizio per conservare i documenti in formato elettronico. 
In maniera sostitutiva, nel pieno rispetto della legge.
L’ideale per Pubbliche Amministrazioni, imprese e professionisti.
Per documenti sempre disponibili e facili da ricercare. 
Con integrità e leggibilità garantite nel tempo.
Senza degrado e in piena sicurezza.

Un ufficio senza carte.
Inutili.

Con       si può.

È UN PRODOTTO

DISTRIBUITO DA



LA GARANZIA DI INFOCERT. 
La conservazione sostitutiva LegalDoc fa parte dell’offerta InfoCert per la gestione
dell’intero ciclo di vita dei documenti: dalla firma, alla trasmissione, alla conservazione sostitutiva, 
fino alla gestione documentale, al protocollo informatico e al workflow.

Chi sceglie LegalDoc, sceglie l’esperienza dell’azienda leader sul mercato,
con 100.000 caselle attive di Posta Elettronica Certificata, 3 milioni di certificati di firma digitale,
4 milioni di documenti protocollati e archiviati ogni anno.

E, soprattutto, con oltre 20 anni di esperienza e più di 200 milioni di documenti
conservati a norma e l’archivio del Registro Imprese. 

SE VUOI SAPERNE DI PIù: VAI SU WWW.LEGALDOC.IT 
O SCRIVI A LEGALDOC@INFOCERT.IT 

LEGALDOC È UN SERVIZIO EROGATO IN MODALITÀ ASP:
zero investimenti, totale controllo dei costi, nessun onere di gestione.
è integrabile con qualunque sistema già in uso dal Cliente.
E permette di delegare InfoCert quale 
Responsabile della Conservazione.

COSA SIGNIFICA? 
Delegare l’organizzazione del processo di conservazione a norma, 
il mantenimento dell’archivio, la responsabilità di integrità, accessibilità, 
leggibilità ed esibizione nel tempo dei documenti, 
il corretto svolgimento di tutte le fasi operative, 
la protezione fisica e informatica. 
Con garanzia di adeguamento costante alle leggi in evoluzione. 

E PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA,  
i dati archiviati vengono salvati più volte attraverso dispositivi che seguono
le più moderne tecnologie.
Custoditi negli Internet Data Center InfoCert di Padova e Milano.
Che adottano i massimi livelli di sicurezza logica e fisica, 
a difesa da qualsiasi possibilità d’interruzione del servizio o violazione di sicurezza.

E PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
C’È LEGALDOC FOLDERS.
L’ideale anche per chi ha necessità
di gestire e conservare tipologie specifiche di documenti.
Ad esempio, documenti fiscali come fatture e documenti di trasporto.
Oppure, documenti contabili quali libri e registri.
Grazie a una serie di moduli aggiuntivi, 
LegalDoc Folders permette la condivisione sicura dei documenti via web.
Mantiene gli indici di ricerca previsti e soddisfa tutti i requisiti dettati dalla normativa
sulla conservazione dei documenti fiscali e contabili.
Consente la firma digitale di grandi quantità di documenti, 
in modalità automatica e da remoto.
E, infine, invia le fatture via Posta Elettronica Certificata.
Non basta?

La conservazione dei documenti.
Senza pensieri.


