ModulodiAdesionealserviziodipostaelettronicacertificata(Mod.Titolare)

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 PEC (Posta Elettronica Certificata) con la società Aruba PEC S.p.A. secondo i
termini e le condizioni indicate nel presente Modulo di adesione, nelle Condizioni Generali di Contratto di posta
elettronica certificata e nel Manuale Operativo predisposto da Aruba Pec S.p.A. che il Titolare dichiara espressamente di
conoscere ed accettare integralmente.

Il sottoscritto
il
Pr:

nato a
codice fiscale

Cap:

residente a

Indirizzo

Telefono

Documento identità

Pr:

Nazionalità

Fax

CI

Email

PAT (solo se rilasciata dalla prefettura)

PASS

Numero Documento
Rilasciato da

Data

CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE
legale rappresentante della società\associazione\ente
partita IVA
comune

con sede in
Pr:

Il Titolare come sopra descritto prende atto ed accetta che:

- le caratteristiche e la durata del servizio sono definite nelle Condizioni Generali di Contratto Titolare di posta
elettronica certificata PEC;
- Il contratto si considera concluso ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto Titolare di posta elettronica
certificata PEC che il Titolare dichiara di conoscere ed accettare integralmente;

Il Titolare, inoltre, dichiara:

- che i dati forniti sono esatti e veritieri
- di impegnarsi ad osservare le Condizioni Generali di Contratto Titolare di posta elettronica certificata PEC e del
manuale operativo pubblicato alla pagina http://www.arubapec.it/documenti.htm

Data

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di
approvare espressamente ed in modo specifico le clausole seguenti: 3. conclusione del contratto 4.Requisiti;
5.Documentazione; 7.Assistenza; 8.Obblighi, divieti e responsabilità del Titolare della Casella Pec; 9.
Limitazioni di responsabilità del Gestore; 10.Dati relativi al traffico; 11. Informativa Privacy. ; 12. Cambi di
proprietà e modifiche ai dati; 13. Recesso e Clausola risolutiva espressa; 14. Rinvio al manuale operativo; 16.
Foro competente

Data

Firma

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’Informativa art. 13 legge 196/2003 contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto di posta
elettronica certificata PEC e fornita da Aruba Pec S.p.A., il Titolare dichiara di essere consapevole che in
mancanza del consenso a tale trattamento/comunicazione potranno trovare applicazione le disposizioni indicate
nella suddetta Informativa.

Data

Firma

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
nato/a in
residente in

il
Via

num. tel.

Codice Fiscale

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

D IC HIARA

possesso e numero della partita IVA
qualità di legale rappresentante della Società/Associazione /Ente
(Indicare Ragione Sociale completa)
altre qualità (tutore, curatore e qualità simili)

Luogo e data

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

* barrare le voci che interessano

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa presente nelle condizioni generali di contratto e delle informazioni ivi
contenute fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e presta il proprio consenso al trattamento dei
dati per le finalità ivi previste.

Luogo e data

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

In allegato: copia documento di identità valido e leggibile

Ditta
,

/

/

Spett.le

Oggetto: Pagamento fatture PEC (Posta Elettronica Certificata)
BONIFICO BANCARIO PERMANENTE.
Con la presente Vi diamo ordine di Bonificare annualmente a:

INFOSTUDI.NET
S.R.L.
Via Firenze, 37
Andria
P.IVA 07259160724
Banca Sella Sud Arditi Galati
IBAN :

IT 76 K 03049 41340 052882558260

la somma pari a:

€uro 15,00 (quindici / 00)
iniziando dal 01 / 01 / 20__
e fino a revoca con valuta fissa al giorno 1 gennaio di ogni anno.
L'importo di cui sopra è comprensivo dell’IVA. La somma sarà soggetta ad aumento forfettario
automatico di € 0,25 (zero virgola venticinque) annuale, a parziale copertura dell’aumento
ISTAT annuale, senza ulteriore comunicazione tra le parti.
Ad ogni scadenza Vogliate addebitarci la somma sul nostro conto corrente presso di Voi :
IBAN
Vi preghiamo di confermare alla INFOSTUDI.NET S.R.L. l'esecuzione del bonifico in
conformità alle suddette disposizioni, a condizione che il conto presenti la necessaria capienza,
accreditando gli importi con la valuta fissata, specificando nelle contabili periodiche oltre all'oggetto
qui di seguito menzionato anche l’anno di riferimento e precisamente quello della data di valuta.
Descrizione da inserire nelle contabili che inVierete:
Gestione PEC (Posta Elettronica Certificata) relativa all’anno 20…. (anno della valuta)
La presente annulla e sostituisce eventuali precedenti. Vi ringraziamo e porgiamo i più
distinti saluti.

timbro e firma

Condizioni contrattuali e Informativa Privacy
Il sottoscritto quale legale rappresentante/titolare dell’azienda CLIENTE dichiara di accettare le seguenti
condizioni:
1- l’avviso di scadenza e le fatture saranno inviate alla casella pec (del CLIENTE) attivata;
2- i pagamenti saranno eseguiti a mezzo RID, o bonifico permanente;
3- la scadenza contrattuale relativa al servizio, per ciascun anno, è stabilita il 31 dicembre di ogni anno. Il
servizio sarà rinnovato per il successivo anno, solo se il cliente paga anticipatamente il servizio, quindi prima
dell'inizio dello stesso ossia entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno da rinnovare, senza necessità
di ulteriore comunicazione da parte del FORNITORE;
4- si esonera espressamente il FORNITORE da ogni tipo di responsabilità, anche legata al disservizio relativo alla
Pec attivata;
5- il FORNITORE si riserva la facoltà di cessare in qualunque momento il servizio unilateralmente senza
alcuna responsabilità e spesa, a suo insindacabile giudizio, senza necessità di preavviso;
6- il cambio della password, attribuita in prima attivazione, è obbligatorio e deve essere eseguita dal cliente;
7- l'assistenza alla prima installazione è fornita via web, le installazioni successive alla prima (per re installazione
a seguito delle seguenti cause: formattazione PC, attacco da virus, e altro ecc., l’elenco e a titolo esemplificativo
ma non esaustivo), eseguite via web (in assistenza remota), prevedono un addebito al cliente di €
5,00 + iva.

il fornitore - Timbro e Firma

il cliente - Timbro e Firma

INFOSTUDI.NET S.R.L.
VIA FIRENZE 37
ANDRIA BT
P.IVA 07259160724
Le parti dichiarano di aver negoziato il presente contratto in ogni sua parte, assumendo tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti. Ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c. c. le parti dichiarano di approvare espressamente i punti di seguito indicati: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7.

il fornitore - Timbro e Firma
INFOSTUDI.NET S.R.L.
VIA FIRENZE 37
ANDRIA BT
P.IVA 07259160724

il cliente - Timbro e Firma

INFORMATIVA PRIVACY Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 - per il trattamento dati personali comuni e
sensibili
La scrivente Azienda informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, è in possesso
di dati a Voi relativi,acquisti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, dati qualificati come personali comuni e
sensibili dal citato DLgs 196/03 e delle sue successive modifiche ed integrazioni.
Con riferimento a tali dati Vi informiamo che:
I dati vengono trattati, nei limiti e nel rispetto del DLgs 196/03, in relazione alle esigenze contrattuali e conseguenti
adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché, per finalità gestionali, controllo qualità,
statistiche, commerciali, di marketing, promozionali, di tutela del credito, di gestione assicurazione e cessione del credito,
mediante la consultazione, l’elaborazione, il raffronto, l’interconnessione, la comunicazione diffusione ed ogni altra
opportuna operazione di trattamento. I dati vengono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico
o telematico;
ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, ai soli fini della
tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale, i dati raccolti e trattati
potranno essere comunicati, nei limiti di legge, in Italia e all’estero alle nostre reti di agenti e agenzie, imprese collegate,
partner commerciali, imprese di factoring, istituti di credito, imprese per recupero crediti, per l’assicurazione del credito, e
in forma anonima (nei limiti di legge per i dati sensibili) per ricerche di mercato, di marketing, di gestione di sistemi
informativi. I dati predetti potranno essere comunicati anche a trasportatori, spedizionieri e agenti doganali; i dati verranno
trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l’espletamento di norme di legge
e finalità commerciali; relativamente ai dati medesimi il soggetto può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03
di cui viene allegata copia; titolare del trattamento dei Vostri dati personali è l’azienda, nella persona del sig. Cristallo
Ruggiero elettivamente domiciliato presso l’azienda sopra citata, il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste
dalla normativa in materia di antiriciclaggio, se obbligati normativamente.
D.L. 196/2003 TESTO UNICO PRIVACY - Titolo II – DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione,
dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi interessa, l’integrazione dei
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conversione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente
trattati; l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. 4.L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di
invio materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati personali
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.
196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati personali comuni e i dati "sensibili" di cui
all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale": presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni
indicate nell’informativa, per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa e la diffusione dei dati
nell’ambito indicato nell’informativa.

il cliente Timbro e Firma

Procedura attivazione PEC

1) scaricare i moduli dal sito internet www.valorelegale.it
2) compilare, apporre timbro e firma delle parti
3) inviare i moduli all’e-mail info@valorelegale.it
4) l'Azienda potrà inviare, alla PEC ed eventualmente all'email normale, un sollecito di scadenza PEC nel mese di :
settembre
ottobre
novembre
dicembre
Fac Simile:

INFOSTUDI.NET S.R.L.
VIA FIRENZE 37
ANDRIA BT
P.IVA 07259160724
tel. 0883 598533
supporto@infostudi.net

oggetto: Avviso Scadenza della vostra PEC

.............@PEC.VALORELEGALE.IT ( 31 dicembre )

Gentile cliente,
la vostra PEC .................@pec.valorelegale.it e tutti i servizi ad essa associati scadranno il 31 dicembre c.a..
Rinnova ora con un semplice versamento di 15,00 euro tramite:
- bonifico a : IBAN IT45L0326841340052347752320 INFOSTUDI.NET S.R.L.
Attenzione: in caso di mancato pagamento entro il termine del 31 dicembre, nostro malgrado saremo costretti ad
interrompere il servizio, senza ulteriore comunicazione, esonerandoci da ogni responsabilità
Cordiali saluti

versione 30/09/2015

