Richiesta di attivazione servizio di NOTIFICA URGENTE* ricezione PEC (MESSAGGI PEC)
il servizio consiste nella notifica immediata da parte della nostra struttura dei messaggi PEC ricevuti dal cliente
sottoscrittore – nella casella PEC - ad un numero di FAX o ad altro indirizzo email da questi fornito.

ALLEGATO AL CONTRATTO DEL ____________ CASELLA PEC_________________________________
Con la sottoscrizione del presente atto, che integra a tutti gli effetti il contratto richiamato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445), il sottoscrittore dichiara di agire in qualità
di rappresentante del soggetto giuridico indicato nel presente atto come Cliente o comunque di incaricato quest'ultim o alla sottoscrizione del presente atto
(art.46 – lettera u – D.P.R. 28/12/2000, n.445) e sottoscrivendo il presente documento r ichiede l’attivazione del servizio di NOTIFICA URGENTE dei
messaggi ricevuti nell’ambito del Servizio PEC da noi offerto Si precisa che con la sottoscrizione del contratto, il cliente conferisce alla nostra struttura
delega alla LETTURA e GESTIONE delle proprie comunicazioni ricevute a mezzo PEC e autorizza il trattamento dei dati personali per le modalità
specifiche.

PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IL CLIENTE SOTTOSCRIVE E GARANTISCE LA VERIDICITA' DEI DATI SOTTORIPORTATI

> DATI PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il Cliente: Cognome/Nome/Denominazione ________________________________________Cod.Fisc/P.IVA _____________________
Telefono _______________________ FAX _______________________Via/P.zza __________________________________________
CAP ______________ Comune ____________________________________________________________ Prov._________________
EMAIL ______________________________________ EMAIL di backup** (se presente) ____________________________________
Si desidera attivare la ricezione della notifica a mezzo:

FAX

❑

(indicare sopra il numero)

❑

EMAIL (indicare sopra la/le caselle)

> CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI NOTIFICA URGENTE
•

Durata del servizio: annuale.

•

Quantita' di notifiche di mail PEC comprese nel servizio: 30 per anno

•

Costo annuo del servizio: 60 euro per ogni casella PEC (in aggiunta al costo di sottoscrizione della casella PEC)

•

Costo dell'invio tramite raccomandata cartacea (ove richiesto/previsto): 8 euro.

> DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA URGENTE
Alla sottoscrizione del contratto, la casella PEC dell'utente sara' configurata in modo da inviare notifica email ad un indirizzo di Netcom, IN AGGIUNTA
all'indirizzo proprio indicatoci dal cliente.
Per ogni messaggio PEC in arrivo sulla casella del cliente, la struttura Netcom si farà carico di scaricare il messaggio PEC, estrarne il contenuto e inviarne
copia al destinatario, attraverso il mezzo da lui selezionato (FAX o email non-PEC) entro e non oltre 48 ore lavorative.
Alla comunicazione sara' allegato un modulo di "attestato di ricezione/inoltro messaggio", che il ciente dovra' riconsegnare a Netcom attraverso il
medesimo mezzo selezionato (FAX o email non-PEC) entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. Qualora netcom non riceva l'attestato di ricezione entro i
termini sopra indicati, provvedera' all'invio tramite posta raccomandata di copia del messaggio PEC, addebitando il relativo costo di invio al cliente.
Il servizio comprende la gestione di un numero massimo di messaggi ad anno, come sopra riportato. Al raggiungimento del numero massimo di messaggi,
il servizio non sara' piu' erogato, a meno che non venga rinnovato immediatamente per una ulteriore annualita'.
Contestualmente all'invio dell'ultimo messaggio, Netcom comunichera' il ragigungimento della soglia, ed alleghera' modulo di rinnovo.
La casella PEC resta comunque nella piena disponibilita' del cliente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* per notifica urgente si intende entro 2 giorni lavorativi.
** da usare soltanto in caso di visibile malfunzionamento della mail principale (casella piena o messaggi di ritorno per errore di consegna).

> SOTTOSCRIZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA URGENTE
Data richiesta servizio ____________________________

Firma _________________________________
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