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CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI
Posta Elettronica Certificata "SICUREZZA POSTAL~"

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE - ORDINE DEGLI AWOCATI DI SONDRIO

(cognome) ~I ~Il sottoscritto (nome)

nato a (città)

residente in (dttà)

Via 1

email

fax

codice fiscale I

celi I
lei. I

(prov.) L---.J sesso [[J:IJ
1

(prov.) L-J CAP 1 1
I
I
I

~ ~Iindata

Estremi documento di identità (da allegare in copia)

D Carta Identità D Patente (solo se rilasciata dalla Prefettura)

Numero Documento

Rilasciato da

D Passaporto

Numero IIcrlzlone all'Ordine degli Awoc:all di Sondrio: N. _

CHIEDE L'ATTIVAZIONE

delle seguenti caselle di posta elettronica certificata SICUREZZA POSTALe& , registrata su dominio sondrto.pecavvocatl.lt secondo quanto
indicato natia presente Richiesta di Attivazione e nelle Condizioni Generali di Contratto (Mod.NAM PEC01). pubblicate sul sito
www.sicurezzaoostale.it:

Caselte (con 1 GB spazio disco) N' 1 1 1 x

Corrispelllvo totale comprensivo dll.VA

€ _I 5_1 , lL.!J cad./trionnio

€ 1~ __ ~~8 I , ~

CASELLA N' 01
INTESTAZIONE DELLA CASELLE DI PEC 'nome cognome@sondriopecawocati it):

@ sondrio.pecawocaIL~

DECORRENZA, DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

~ Il CONTRATTO decorre dalla data di attivazione del Servizio da parte del GESTORE e ha durata triennale. ~ Alla
scadenza, il CONTRATTO sarà tacitamente e sistematicamente rinnovato di triennio in triennio salva disdetta da inviare al domicilio dell'altra
parte almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza di ciascun periodo mediante raccomandata postale con awiso di ricevimento o tramite
posta elettronica certificata (in questo ultimo caso, se indirizzata al GESTORE, purché inviata all'apposito indirizzo pubblicato sul sito
WWf(.sjeyrezzapostale ij).

Il Servizio SICUREZZA POSTAL~ é erogato al CLIENTE sulla base di quanto specdicato 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 POSTAL~
(Mod.NAM PEC01), che devono intendersi qui integralmente richiamate ave 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). Tytti j çprdspeUjvi indicati nella presente RICHIESTA DI ATTIVAZIONE
devono intendersj oltre..G.i&L nell'aliquota di legge e devono essere pagati dal CLIENTE con le modalità e nei termini di seguito indicati

Pagamento integrale anticipato entro la data di attivazione del Servizio Bonifico bancario

:i~a~~:~~e:n6~~a+~~~to entro il giorno di scadenza di ciascun anno BONIFICO o RIO

In sede di prima attivazione
del Servizio

Negli anni successivi

Tennlne di papmento Modalità di pagamento

ESTREMI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO SUL OUALE EFFETTUARE IL BONIFICO:

I---~ Ir-.[)~[)=SPA I~ I IT 59 N

BAH
06145 21300 ~I

•••
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Luogo Oata

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 del Titolare); Art.15 (Risoluzione); Art.16 (Cessazione del Servizio); Art.17
(Disposizioni generali); Art.18 (Foro competente); Art.20 (Norme imperative - conservazione del contratto)

Luogo Oata

Consenso al trattamento del dati personali
II/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.ìt ), in qualità di
interessato al trattamento:

[ .; I da il consenso [ l nega il consenso

al trattamento dei dati personali necessari ad ottenere l'erogazione dei servizi richiesti (obbligatorio ai fini dell'attivazione del Servizio)

da il consenso [ l nega 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 attività e
presentazione delle iniziative di Namirial S.p.A. (facoltativo)

Luogo Oata

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi da quelli indicati in prima pagina)

Ragione sociale: _

Indirizzo, città, cap: _

P.IVA: _

Per informazioni commerciali / amministrative potete contattarci al seguente Indirizzo di posta elettronica: D8c@!namlrtal.com
o contattarci telefonicamente al numero TeI.199.122.007 o al Fax 199.418.010

Vi ricordiamo che le Condizioni Generali di Contratto, l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ed Il Manuale Operativo
sono pubblicati e scarlcabili dal sito www.slcurezzapostale.lt nella sezione "DOCUMENTAZIONE"

PER ATTlVAZIONE DEL SERVIZIO (PARTE DA COMPILARSI A CURA DI NAMIRIAL S.P.A.):

Senigalia.1iI I i l--J I 2 O -----NAM-I-RUIL-S-p-A-----

CODICE ClEN1E A TTRSlXTO:

•.a NAMIRIAL S.p.A.

60019 SENIGALLIA (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4 - Capitale sociale (6.500.000,00 i.v.
Cod. fisco e iscriz. al Reg. Impr. di Ancona n. 02046570426 - Partita LV.a. IT02046570426
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AUTORIZZAZIONE PER L'ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DILlE DlBP08IZlONI BEPA CORE OIRECT DEBIT

CODICE MANDATO' NOME E LOOO DEL CREOITQ.RF • I I I S ANam r a .p..
Sode Legale: Via CBduti sul Lavoro •••

60019 SENIGALLIA (AN)
~~ "",. 428

{da compUam a cura del Credita1')

PRO"'NCIA ••••ESE

CooteE SWIFT (BIC)

CITTÀ

PRESSO Il PSP

N. CM'

1I1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!1!!!!~·t~3~"~ì~I'~'~9~'~:il"~·;j.Jg.l!l~.i';U~"~*~·~·I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!IIIIIII!!!!I!!!!I~INOME E COGNOME I RAGIONE SOCIALE'

IINDIRLZZO • IVIA

I18AN CfC'

I CODiCe FISCALE I PARTITA rvA'

Il sottoscritto DeMore autorizza:
• il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato:

~ addebiti In via continuativa
O un singolo addebito

• il PSP e eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.
Il sottoscritto ha facottà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebìleto, secondo quanto previsto nel suddetto
contratto: eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltnl8 settimane a decorrere dalla data di
addebito in conto.

1!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!IIIIII!!!!g§l~g"I·~"I.gil·'~'I&I+~·'I! ••gi~!i;iillllll!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!III!!!!!'I NOME E COGNOME CODICE FISCAI.E I PNmTA 'VA

(da compilarC SOlo se dlverso dlÙ Debiore)

Data •
Firma cJs/ Dabitore

• I campi Indicati con un asterisco sono obbligatori.

I RESTITUIRE Il MODULO oeBlTAMENTE COMPIlATO le I_AlO AL CRBlITORE:

MOd. OB 1251 ~ 31/12/13)



CODICEIDENTIFICATIVO

AUTORIZZAZIONE PER CADOEalTO IN CONTO CORRENTE DELLE DIIPOIIZIONI ."" CORE DlRECT DEBIT

Con nfermento al servizio di incasso Sepa Direet Debit ("500"), SI riepiogano qUI di segurto I dattagli relativI al rapporto
sottostante tra Creditore e Debitore (jodjcazigOlt facaRativa con finaJjt.à iSCIysiyamOOtt infonnatiy&l.

Eventuali soggetti per conto dei quali viene effettuato Il pagamento: per pagamenti relativi a un contratto tra un soggetto
diverso dal sottoscritlore e il Creditore (es. liquidazione di fattUAl intestate a terzi) usare questa sezione per Indicare il no-
rnlllativo di tale soggetto. se il pagamento COOCIf])ft ì! B01t08g1UO[l I09Ctn jo bianco

-"iiii!6"h"·"""""Q"··"hii.i.'INOMEE COGNOME

Il Creditore deve compilare questa sezione se l'incasso è effet1uato per conto di un altro soggetto.

4"'iii6"diF"i"!"'''iii·'3ii'·ij'·hiINOMEE COGNOME CODICEIDENTIFICATIVO

~~~~~~~~~~~~~~:~"~i'~·~"~M~'~t'~,,~.~,,~.~.~.~,,~,,~.'~f~'~F~.~1~;~'~i:~e~'~a~ti~i~~~~~~~~~~~~~~
[ NUMEROIDENTIFICATIVO' DESCRIZIONE

• I campl indicati con un asterisco sono obbligatori.

Mod. GB 1251 led 31/12/13)
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ISTRUZIONI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A NAMIRIAL S.p.A.

Per confermare la presente RICHIESTA DI ATIIVAZIONE, inviare a Namirial S.pA la seguente
documentazione (debitamente compilata e firmata):

a) Richiesta di Attivazione (Mod.NAM_AwSondrio PEC02);
b) fotocopia leggibile di un documento di identità valido del richiedente;
d) ricevuta del pagamento;
b) Modello RID (nel caso si desideri il rinnovo con addebito sul conto bancario);

tramite fax al n. 199.418.010

tramitemail: regtitolari@namirial.com

oppure mediante raccomandata postale al seguente indirizzo:

Namirial S.p.A. - Servizio PEC - Via Caduti sul Lavoro n. 4 - 60019 Senigallia (ANI.

All'attivazione, il Titolare riceverà una email di benvenuto, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria
indicato nella prima pagina della Richiesta di Attivazione, dove gli saranno forniti tutti i dettagli per
l'utilizzo del Servizio.

Vi ricordiamo che le Condizioni Generali di Contratto, l'Informativa sul Trattamento dei Dati Perso-
nali ed il Manuale Operativo sono pubblicati e scaricabili dal sito www.sicurezzapostale.it nella se-
zione "DOCUMENTAZIONE"

Per necessità di assistenza per la casella pec potete contattarci ai seguenti indirizzi di posta elet-
tronica:

callcenteroec@namirial.com
pec@namirial.com

In alternativa potete contattarci ai seguenti numeri:

Telefono: 199.122.007
Fax: 199.418.010

•••
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