
 

 
Ill.mo Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Torino  
C.so Vittorio Emanuele II 130, 
10138 TORINO 

 
 
Torino 19 marzo 2021 
 
OGGETTO 
 
Offerta promozionale per l'utilizzo della soluzione di certificazione digitale CRIO e dei 
relativi prodotti/servizi, all'Ordine degli Avvocati di Torino. 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO/PRODOTTO CRIO 
 
La soluzione di certificazione digitale CRIO:  
 

• consente d’attestare l'originalità e l'integrità di contenuti informativi e risorse 
presenti sulla rete internet od acquisite per il tramite di dispositivi hardware e 
applicativi software connessi alla rete internet. 

 
• consente la "notarizzazione" su sistemi blockchain (Bitcoin ed Ethereum) 

mediante “smart-contract” delle certificazioni eseguite, permettendone la 
verificabilità da parte di terzi (in una modalità idonea a salvaguardare la 
confidenzialità e la riservatezza delle informazioni registrate e degli autori ai fini 
privacy - regolamento (UE)n.2016/679); la “notarizzazione” su sistemi 
blockchain conferisce alla certificazione CRIO le qualità previste dal 
regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 910 del 23 luglio 
2014 e dal Decreto - Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale 12 febbraio 2019, n. 36); 

 
• si basa su un protocollo di certificazione sviluppato con il Politecnico di Milano, 

progettato per essere conforme alla Legge 48 del 18.03.2008 (pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2008, n. 80) – Ratifica della Convezione di Budapest 
sulla criminalità informatica – per quanto concerne l'acquisizione della "prova 
informatica"; 

 
• è disponibile sia su piattaforma WEB che MOBILE, alle quali l'utente può iscriversi 

in autonomia abilitando un profilo personale attraverso il quale acquistare i 
crediti necessari per realizzare le certificazioni e procedere alla loro 
conservazione in un’area individuale riservata. 

 



 

• si compone di differenti applicazioni (alcune già rilasciate, altre in corso di 
futuro rilascio) ciascuna delle quali consente di realizzare una specifica 
certificazione: 

 
"Soluzioni di certificazione internet" 
CRIO WEB - Certifica le sessioni di navigazione web su tutti i siti visitati 
dall'utente  
CRIO WEBSITE - Certifica la struttura di un intero sito web al livello di 
ramificazione desiderato 
CRIO TIMER - Certifica in modo iterativo informazioni volatili e soggette a 
modifiche nel tempo 
          
"Soluzioni di certificazione DOCUMENTALE" 
CRIO FILE - Certifica i documenti elettronici e ne implementa la notarizzazione 
CRIO MAIL - Certifica le comunicazioni di posta elettronica e i relativi allegati 
con notifiche di lettura 
CRIO CLOUD - Certifica i contenuti digitali depositati su cloud e filesystem 
remoti 
       
"Soluzioni di certificazione FONTI DI INFORMAZIONE" 
CRIO NEWS - Realizzazione di notizie e advertising certificato 
CRIO TRADEMARK - Certifica contraffazioni di marchi e prodotti 
CRIO PLUG-IN- Certifica dati provenienti da dispositivi (IOT, apparati industriali) 
       
"Soluzioni di certificazione MOBILE E SOCIAL" 
CRIO MOBILE - Certifica informazioni captate da dispositivi mobili (audio, foto, 
video, posizioni)  
CRIO COMMUNICATION - Certifica videoconferenze, streaming e chat. 
         
“Accessori” 
CRIO FORENSIC - Strumento di analisi forense e reportistica avanzata per le 
certificazioni 
CRIO VALIDATOR - Strumento di verifica e di validazione di una certificazione 
CRIO 

 
 
L’OFFERTA 
 

• Gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Torino, per tutta la durata di validità della 
presente offerta, potranno acquistare crediti, indipendentemente dalla loro 
quantità, con uno sconto "flat" del 20% sul prezzo del listino (attuale o futuro) 
applicato ai comuni utenti della soluzione di certificazione. 
 

        



 

 •    Il modulo “base” di 10 crediti costa, a listino, 12,00 euro + IVA e permette di 
             fare una singola certificazione. 
             

• Il riconoscimento degli utenti associati all'Ordine degli Avvocati di Torino 
avverrà mediante l'impiego di un Codice rilasciato dalla piattaforma ai singoli 
interessati al momento della loro registrazione. 
 
 

Riserve ed impegni di CRIO SOLUTIONS SRL 
 
La società CRIO SOLUTIONS SRL: 
 

• è disponibile a realizzare, per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Torino dei 
webinar (sessioni di formazione on line) sul corretto uso della piattaforma di 
certificazione, con almeno dieci richiedenti; 

 
• si riserva di modificare l'accesso alle piattaforme e ai servizi di specifici utenti, 

dandone comunicazione a coloro che aderiranno alla presente offerta;  
 

• s’impegna al mantenimento di tutte le condizioni tecniche ed economiche 
sopra citate, per tutta la durata di validità della presente offerta ed a 
garantire, al termine della stessa, l'accessibilità e l'utilizzabilità dei servizi di 
certificazione CRIO ed il mantenimento della validità e della verificabilità di 
tutte le certificazioni precedentemente eseguite. 

 
 
L'Ordine degli Avvocati di Torino: 
 

• si impegna a:  
 

a)  comunicare ai propri associati, attraverso l’apposita sezione del sito 
      dedicata alle convenzioni e scontistica, l'esistenza della presente 
      offerta, ivi mantenendola per tutta la durata della promozione, cioè 
      due anni. 
 

                   b)   a pubblicarla sulla Home Page del sito per un periodo di quattro 
       settimane. 
 

                   c)      a pubblicare nella apposita sezione, unitamente all’offerta, le 
                          caratteristiche fondamentali del   servizio/prodotto che CRIO fornirà e 
                          aggiornerà ulteriormente al Consiglio, unitamente al link al sito: 
                          www.criosolutions.com. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
DURATA E RINNOVO 
 

• La presente offerta ha durata biennale dalla data di sottoscrizione e si 
rinnoverà tacitamente per un analogo periodo alla sua scadenza. 
 

 
Per CRIO SOLUTIONS Srl Ing.    
Marco Tinti, CEO                        

  


