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Richiesta di attivazione PEC
Disciplina contrattuale	
  
La disciplina del Servizio PEC / Legalmail è contenuta nella presente Richiesta di attivazione, nell’Allegato tecnico
Servizi Aggiuntivi, nelle Condizioni Generali di Contratto predisposte da InfoCert, nell’informativa ai sensi del D.L.vo
n.196/2003 per il trattamento dei dati effettuato nell’ambito del Servizio Legalmail e nel Manuale Operativo che contiene la
descrizione e le modalità̀ di fornitura del servizio. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso
visione e di conoscere ed accettare tutte le clausole contenute nei sopra citati documenti. I documenti sopra elencati sono
disponibili online all’indirizzo http://www.init-s.it/pec-documenti-utili.

Termini di pagamento	
  
Con la presente richiesta di attivazione, il cliente acquista il diritto di fruire del servizio PEC Legalmail alle condizioni
ed alle tariffe stabilite. Tutti i corrispettivi sono considerati al netto di I.V.A. e degli altri eventuali oneri di legge. L’attivazione
del servizio sarà subordinata all’avvenuto pagamento di quanto dovuto per cassa o a mezzo bonifico bancario:
Beneficiario: Altravia S.r.l.
Banca: Monte dei Paschi di Siena
Coordinate Bancarie Europee (IBAN): IT 20 Q 01030 03252 000000095620
Codice BIC: PASCITMMXXX
Causale: Casella PEC (indicare chiaramente la/le casella/e PEC da attivare) oppure il numero d’ordine
Inviare la ricevuta del pagamento insieme al presente documento e a un documento di riconoscimento in corso di validità
fronte/retro:
a mezzo FAX al numero 0744/460735
a mezzo email all’indirizzo info@init-s.it

Caselle PEC	
  
Il cliente richiede l’attivazione delle seguenti caselle PEC:

@legalmail.it
@legalmail.it

@legalmail.it
@legalmail.it

Privacy	
  
Il Sottoscritto, inoltre, avendo preso visione di quanto contenuto nella “Informativa ai sensi del D.L.vo n. 196/2003
per il trattamento dei dati effettuato nell’ambito del Servizio Legalmail” (barrare la propria scelta)
[ ] Presta il consenso

[ ] Non presta il consenso

alle ulteriori finalità di trattamento dei dati personali sopra indicati a fini di vendita diretta di prodotti o servizi, a fini di
marketing, promozione delle attività e presentazione delle iniziative di InfoCert e/o di terzi con i quali la stessa abbia stipulato
accordi commerciali.
Data
Timbro e firma

Il sottoscritto dichiara inoltre di approvare specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le disposizioni delle
Condizioni Generali di Contratto “Servizio Legalmail – Posta Elettronica Certificata” di seguito indicate: art. 3 (Durata); art. 5.
(Connettività̀); art. 6 (Corrispettivi); art. 10. (Responsabilità̀ dei contenuti e dei dati); art. 11. (Responsabilità̀ di InfoCert); art. 12.
(Responsabilità̀ dell'Utilizzatore); art. 13 (Risoluzione); art. 15 (Disposizioni Generali. Variazioni delle condizioni contrattuali);
art. 16. (Clausola Arbitrale), nonché́ la disposizione di cui al presente modulo di richiesta che sancisce il diritto per InfoCert di
recedere dal contratto in caso di rilascio gratuito della casella di Posta Elettronica Certificata.
Data
Timbro e firma

