MODULO RICHIESTA SERVIZIO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA
Il servizio PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) è gestito ed erogato da Aruba PEC S.p.A. Società accreditata presso
il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) e come tale iscritta nell’elenco pubblico
dei gestori di posta elettronica certificata.
Il Titolare con il presente modulo di adesione compilato in ogni sua parte e sottoscritto si impegna a concludere un
contratto per l’erogazione del servizio di PEC (Posta Elettronica Certificata) con la Società Aruba PEC S.p.A. secondo i
termini e condizioni indicate nel presente modulo di adesione nelle Condizioni Generali di Contratto del servizio e nel
Manuale Operativo predisposto da Aruba PEC S.p.A. reperibili su www.arubapec.it che il Titolare dichiara
espressamente di conoscere ed accettare integralmente.

Dati del Cliente (Titolare):

Nome:
Nato/a il:
Codice Fiscale:
Residente a:
Residente in:
Telefono:
E-Mail:
PEC:
Tipo Documento:
Rilasciato da:

Cognome:
A:

Provincia:
Nazionalità:
Provincia:
CAP:
Cellulare:

Numero:
Rilasciato il:

Scadenza:

Il Cliente dichiara:
(i) ai sensi e per effetti di cui all’art. 46 DPR 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), che le informazioni e i dati sopra
indicati sono veritieri e perfettamente corretti;
(ii) di aver preso attenta visione del Manuale Operativo Posta elettronica certificata e delle Condizioni di fornitura dei
servizi di certificazione che disciplinano le modalità di fornitura del servizio, appositamente accettati in fase di ordine
online e disponibili per il download al link http://www.pec.it/termini-condizioni.aspx.

Luogo e Data:

Firma

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto della informativa sulla privacy art. 13 196/2003 contenuta nelle condizioni generali di contratto dei servizi
di PEC di Aruba S.p.a. e forniti da parte di IPASVI di Roma ai suoi iscritti, dichiara di essere consapevole che in
mancanza del consenso informato a tale trattamento/comunicazione potranno trovare applicazione le disposizioni
indicate nella suddetta informatica.

Luogo e Data:

Firma

