
73ª edizione

3
one

INFORMATIVA PRIVACY - GDPR 2016/679

I dati personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue richieste ed in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. 
“GDPR”). In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando il Titolare 
tramite la Funzione Compliance: privacy@spaggiari.eu

* Al fi ne di garantire la continuità del servizio, l’abbonamento si intende tacitamente rinnovato per l’annata successiva salvo disdetta da comunicare per iscritto

Cod. Art. Descrizione Pr. Unit. n. Copie

n. copie

n. copie

n. copie

n. copie

Totale

VO05* Bergantinii “La Contabilità di Segreteria” +  accesso al nuovo
BERGANTINI2020 + Newsletter settimanale + abbonamento annuale
al  quindicinale “Rassegna Giuridica e Normativa del Bergantini” (22 numeri)
+ inserti speciali + abbonamento alla “Banca dati online del Bergantini”
€ 180,00 i.i. anziché 0 € 290,00 i.i. 0 €  180,00 €

VO01* Bergantini “La Contabilità di Segreteria”  + accesso al nuovo”
BERGANTINI 2020+ Newsletter settimanale € 65,00 i.i.0 €  65,00 €

VO02* Abbonamento annuale al quindicinale “Rassegna Giuridica
 e Normativa del Bergantini” (22 numeri) + inserti speciali  € 85,00 i.i.0 €   85,000 €

VO03* Bergantini “La Contabilità di Segreteria” + accesso al nuovo
BERGANTINI 2020+ Newsletter settimanale + abbonamento annuale
al  quindicinale “Rassegna Giuridica e Normativa del Bergantini” (22 numeri)
+ inserti speciali  € 109,00 i.i. anziché € 150,00 i.i.0 €  109,00 €

TOTALE  €

90,00

tiv
50,00
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Codice Fiscale CIGPartita IVA
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e-mailTelefono

Data Firma

Adesione all’off erta
BERGANTINI 20202020

   Dal 1949 lo strumento indispensabile
  per le Segreterie scolastiche italiane

                      integrato con tutti i gestionali

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
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INVIARE IL MODULO COMPILATO
a: uraspes@gmail.com



                Un percorso
completamente digitale per fornire

informazioni in tempo reale,
sempre e ovunque

A portata di mano, sfogliabile su Tablet,
PC e Smartphone

Il Sistema Bergantini Cloud integrato  
con tutti i prodotti della “Scuola del futuro, oggi”

        

      Modulistica intelligente
La modulistica sempre aggiornata, facile da compilare, 
guidata, completamente dematerializzata e integrata
in Segreteria Digitale, il progetto di dematerializzazione 
delle segreterie ideato dal Gruppo Spaggiari Parma.
I moduli, integralmente aggiornati e implementati 
dagli autori, potranno essere consultati, compilati, 
fi rmati e protocollati direttamente all’interno 
del sistema Segreteria Digitale.

       Video del Bergantini
Curati da una redazione specializzata, guidano passo
a passo gli utenti nella compilazione della modulistica
e aff rontano i temi più caldi della normativa giuridica.

LifeLong Learning per le
Alte Professionalità della scuola

Tutti i documenti della scuola
disponibili, sempre e ovunque!

      Rassegna Giuridica e Normativa
Periodico quindicinale, strumento di aggiornamento 
e approfondimento di tutti i contenuti normativi
e giurisprudenziali nonché delle indicazioni operative 
di ANAC, INPS, ARAN e Funzione Pubblica.
La rivista è proposta sia in formato cartaceo
sia digitale. La versione elettronica, supportata da ogni 
tipologia di dispositivo e disponibile sul sito, consente
di aggiornarsi sulle novità.

      Banca dati online
La più vasta e autorevole raccolta di normativa
e giurisprudenza di agevole consultazione
(oltre 20.000 testi normativi), aggiornata in tempo reale.
È un’opera completa ed esaustiva, arricchita dai commenti 
degli Autori. La ricerca dei contenuti è favorita da link 
ipertestuali che consentono di navigare in modo agevole
nei vari archivi e da un’intuitiva ricerca Google Like.

       Newsletter settimanale del Bergantini
Tiene costantemente informati i lettori sulle novità 
riguardanti il mondo della scuola e sugli ultimi 
aggiornamenti pubblicati sul sito www.bergantini.it

      Webinar
Webinar di formazione sulla più recente normativa 
curata da esperti del settore scuola: determine, 
provvedimenti del Dirigente Scolastico, del DSGA 
e Regolamenti. Durante i webinar sarà possibile interagire, 
in diretta, su chat e forum confrontandosi con 
la community del Bergantini per condividere 
esperienze e percorsi professionali.
Per partecipare al webinar 
sono suffi  cienti un computer,
una connessione Internet veloce, 
cuffi  e o casse per l’audio.

       Piattaforma del Bergantini
Completa e di semplice fruibilità, consente di avere:
• autenticazione unica tramite un sistema “single sign-on”

con tutti i progetti della “Scuola del futuro, oggi”
• perfetta sintesi e integrazione del sistema cartaceo
 e digitale
• funzione di ricerca e consultazione degli Indici, tramite 

parole-chiave digitate nella casella di ricerca del sito 
(Google Like)

• aggiornamenti normativi e giurisprudenziali
• approfondimenti, integrazioni e note redazionali
 su temi di attualità
• testi integrali delle principali disposizioni di riferimento
• numeri arretrati della Rassegna Giuridica e Normativa

del Bergantini consultabili anche in versione
elettronica sfogliabile 

• innovativo meccanismo di ricerca
 e indicizzazione
• nel corso del 2020, integrazione con i gestionali
 Personale 2.0 per la compilazione di contratti, 

decreti, richieste di permessi/ferie/malattia, ecc.;
Bilancio 2.0 aggiornato al nuovo Regolamento 
di contabilità (D.I. 28 agosto 2018, n. 129)
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