COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI
Posta Elettronica Certificata “SICUREZZA POSTALE®“
-

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE –

Il sottoscritto (nome)

(cognome)

nato a (città)

sesso M

(prov.)

il

F

codice fiscale

residente in (città)

(prov.)

Via

CAP
(n.)

e mail

tel.

fax

cell.

Estremi documento di identità (da allegare in copia)
Carta Identità

Patente

Passaporto

Tessera professionale

Numero Documento
Rilasciato da

in data
CHIEDE l’ATTIVAZIONE

della seguente casella di posta elettronica certificata SICUREZZA POSTALE® a dominio pecagrotecnici.it secondo quanto
indicato nella presente Richiesta di Attivazione e nelle Condizioni Generali di Contratto (Mod.Agrotec PEC01) :

INTESTAZIONE DELLA CASELLA:
nome casella

@

pecagrotecnici.it

DECORRENZA, DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO
Decorrenza: Il CONTRATTO decorre dalla data di attivazione del Servizio da parte del GESTORE e
conseguentemente all’autorizzazione da parte del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati, il quale si riserva il diritto di non autorizzare il rilascio della casella di posta elettronica certificata se non
dopo aver verificato la congruità della posizione del richiedente nei suoi confronti.
Il Collegio si riserva inoltre l’insindacabile facoltà di chiedere al GESTORE la chiusura, permanente e/o
temporanea, di singole caselle.
Durata: il contratto si intende rinnovato di anno in anno, salvo diverse condizioni.
Disdetta: Qualora il titolare intenda disdire il servizio dovrà inviare al Collegio ed a Namirial disdetta scritta
mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
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.Agrotec PEC01), 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.Agrotec PEC02).
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COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

ISTRUZIONI PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A NAMIRIAL S.p.A.
Per confermare la presente RICHIESTA DI ATTIVAZIONE, inviare a Namirial S.p.A. la seguente
documentazione (debitamente compilata e firmata):
a) Richiesta di Attivazione (Mod.Agrotec PEC02);
b) Condizioni Generali di Contratto (Mod.Agrotec PEC01);
c) fotocopia leggibile di un documento di identità valido del richiedente;
tramite fax al n. 199.418.010
oppure mediante raccomandata postale al seguente indirizzo:
Namirial S.p.A. - Servizio PEC – Via Caduti sul Lavoro n. 4 - 60019 Senigallia (AN).
All’attivazione, il Titolare riceverà una e mail di benvenuto dove gli saranno forniti tutti i dettagli per l’utilizzo del
Servizio.
Per informazioni contattare l’help desk PEC di Namirial S.p.A telefonicamente al numero 199.122.007 o a
mezzo mail all’indirizzo pec@namirial.com .
Luogo e data

Timbro e firma del CLIENTE
per accettazione
X_______________________________

PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL GESTORE):
Senigallia, li _________________

Codice Cliente Attribuito _______________________

Firma del Gestore

________________________
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