CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI Posta Elettronica Certificata "SICUREZZA POSTALE®"
- RICHIESTA DI ATTIVAZIONE (PecRic 4.19237.113392)
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ______________ prov. _________
il______________ sesso ___ codice fiscale ____________________ residente in _________-_____________
prov. ______ cap ________________ indirizzo _______________________________n. ______________
in qualità di titolare dell'impresa
denominazione ____________________________ forma giuridica_______________________________________________ con
sede in __________________prov. _______________ cap ______________________
indirizzo ______________________________n. ___________________
codice fiscale _____________________________ partita iva __________________________________
Estremi Carta d'identita' (da allegare in copia)
numero documento ____________ scadenza ________________rilasciato da ___________________ in data ________________

Recapiti per comunicazioni di servizio
telefono____________________ cellulare ____________________________________ fax ..........
e-mail _____________________________@______________________________________
Il canone decorre dalla data di attivazione del servizio e ha validita' annuale.
richiede di attivare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata

_____________________@gfspec.it
CONDIZIONI PRINCIPALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
Il Servizio SICUREZZA POSTALE® è erogato al CLIENTE sulla base di quanto specificato nella presente “RICHIESTA DI ATTIVAZIONE' e nei termini e con le
modalità indicate nelle relative 'Condizioni generali di contratto' per il Servizio di Posta Elettronica Certificata SICUREZZA POSTALE® (Mod.NAM PEC01 pubblicato sul sito www.sicurezzapostale.it ), che devono intendersi qui integralmente richiamate ove non specificamente ed espressamente derogato. La
presente “RICHIESTA DI ATTIVAZIONE' e le suddette “Condizioni generali di contratto' costituiscono parti integranti, sostanziali e inscindibili di un unico
contratto ed in tal modo devono, pertanto, essere lette ed interpretate. Per le definizioni dei termini utilizzati nella presente RICHIESTA DI ATTIVAZIONE, si fa
rinvio all'art. 1 (Definizioni) delle Condizioni generali di contratto (Mod.NAM PEC01). Con la sottoscrizione della presente richiesta, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), il sottoscritto
dichiara di agire in qualità di rappresentante del soggetto indicato nel presente modulo o comunque di delegato da quest'ultimo alla sottoscrizione della
presente richiesta.

Data__________

firma del Cliente _X_______________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il CLIENTE, dopo averne preso chiara ed integrale visione, dichiara di conoscere, approvare ed accettare
specificamente ed espressamente le clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto (Mod.NAM PEC01) contenute nei seguenti articoli: Art.4
(Durata); Art.5 (Requisiti hardware e software); Art.6 (Connessione alla rete internet); Art.7 (Corrispettivi del Servizio); Art.8 (Accesso al Servizio); Art.9
(Informativa e consenso al trattamento dei dati personali); Art. 10 (Modificazioni al Servizio); Art. 11 (Divieti); Art. 12 (Sospensione del Servizio); Art.13
(Responsabilità del GESTORE); Art.14 (Responsabilità dell'UTILIZZATORE); Art.15 (Risoluzione); Art.16 (Cessazione del Servizio); Art.17 (Disposizioni
generali); Art.18 (Foro competente); Art.20 (Norme imperative - conservazione del contratto).

Data _____________

firma del Cliente _X_______________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornitemi dal Titolare del Servizio Namirial S.p.A., ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche (Informativa e consenso al trattamento dei dati - Mod.NAM018 pubblicata sul sito www.sicurezzapostale.it ), in qualità di interessato al trattamento
da il consenso
al trattamento dei dati personali necessari ad ottenere l'erogazione dei servizi richiesti (obbligatorio ai fini della attivazione del Servizio)
da il consenso
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, a fini di marketing, promozione delle attivita' e presentazione
delle iniziative di NAMIRIAL SPA (facoltativo)

Data _________________

firma del Cliente _X_______________________________________________
NAMIRIAL SPA

VIA CADUTI SUL LAVORO,4 - 60019 SENIGALLIA - Numeri Assistenza Tel. 090314023 Fax 0908967002

