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Spettabile Plano di Sorrento, 10/2015 

Ordino doi Consulenti dol Lavoro di Napoli 

e.a. Presidente 

Oggotto; Proposta di Convon:i:ionc por l' utili:no della piattaforma l·lebroq Mailboard 

Promossa; Webreq <' M.1il bo,u:d ::00110 :n .. rchi dl'pos1t,1t:. eh :.:.c,·o:.istP.rni lnfor:niitic..i Sr lU. 

M,1 •• board '1 una piattaforma . ..,eb pe. 1on1le, eilizzata da �::.c!'"os1stemi p.;c la centralizzazione degli accessi a 

molte c.1selle email (anche PEC) e pe� li! centr�l1zza21onc delle rubr1che personali. 

La piattatorma Webr .. q Mailboùrd i> utillzzabile, J Evello personale, in niilnl.er.i del tutto gratuit.a, 

�nd!pendentemente d.11 numel'o di cascile email e dal numero cii contatti porson,1U gestiti in rubrica. Il 

supporto tecnico, è dispon.bllc su 1lchl�st1 e soggetto ad 3pprovaz!onc d1 un preventivo di spesa. 

Allo scopo di estendere il bacino d1 utenti della PiatLl\lorma si conviene e si stipula quanto seguo: 

Mlcrosistemi si impegna a: 

l) forn.:..P gratuitamente a cute: q;.1 ,1ppartent?nti aL'Ot·dlne dei Consul,•1iti del L11vot·o di N.,poli anche il

supporto tecnì�o te.efonico in tutt. 91�rni feriali da.:e ore 1:.co allo ore 13.00. 

2) Pubb:!care sui propri s:.t.i un banne1 fornito dall'ordine nel quale si pubblicizza la convenzione con un 

messagg:.o del tipo "L'Ordine dei Consulenti dol Lavoro di Napoli consiglia l'utilizzo di Wobrcq MaJ.lboa_rd" 

con un :.nk che punta alla pagina del :.ito "eb de::•011•ne nel , quillP l'l.'t pubblLcaca la convenzione. 

L'Ordino doi Consulenti del Lavoro di Napoli oi impegna a: 

ll D:vu·garo ,li p:-opd associal:. trainitc l'inv o d!. e,n.,L inf'lt·'llaliva oppure attraverso qualsiasi altro 

mezzo, 'uLlllzzo oclla pioltafornn i•:.:b�eq Nulboard ogqctto dclld convenz onE:. 

41 Pubbll;;:are sul propr.!.o sito il documento .:1llc9aLo alla pl'escnLe che descnve la .oiatt.aforma Wobroq 

M.1ilboard e l 'oçgel t.o della convenzione. 

5) Fornire a Microaistemi. un bJnncr dulla <lim.:ns�one di 360x'.2; pixel in formato jpg come descritto al punto 

2 ed un indirizzo wub (:ink) ,il quale viene pubb:icac,, ! , Conv,.'n:donc stcs:ia. 

Autorizzazioni e consensi: 

M1crosiste111i autoruza l'Ord· nn dci <.:unsulenu de: L,wuro d:. N 1µ011. all,1 c.l1ffuzione e divulgazione con ogni 

mezzo de.:a Convenz.ane. 

L'Ord.1.ne del Consulenti de. Lavoro <.!i Ndpolì autor:zu :-1!.croslstem1 allil d:ffusiono e divulgazione con ogni 

rnezzo della Convenzione. 
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