MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO PEC DI

puntoZeri

Dati azienda
Ragione sociale:
Indirizzo sede legale:
Città

Provincia

Cap

Nazione

Cap

Nazione

Indirizzo eventuale sede operativa:
Città

Provincia

Tel:

Fax:

E-Mail:

P. I.V.A.

C.F.

Legale Rappresentante:
Nome:

Cognome:

Nota: in ottemperanza alla L. 248/06 ricordiamo che tali dati sono obbligatori per presentare gli elenchi alla Agenzia
delle Entrate. Eventuali modifiche successive alla presente dovranno essere comunicate tempestivamente.

RICHIEDE
L’attivazione

di

n°...................

caselle

PEC

della

seguente

tipologia

selezionata:

domini offerti da puntoZeri
 casella@comunicareinpec.it
 casella@titolarepec.it
 casella@utentepec.it
domini del titolare
 casella@dominio.tld* (dominio registrato a nome del Titolare previa certificazione)
Dominio:
 casella@sottodominio.dominio.tld*(domini registrati a nome del Titolare previa certificazione)
Sottodominio:

Dominio:

* Top level domain (.it, .com, ecc.)
Nota di compilazione
Selezionare la casella di spunta per la casella del sottodominio scelto nella sezione Domini Offerti.
Compilare il modulo in seconda pagina, una riga per ogni casella da attivare.
Per i domini del titolare, Selezionare la tipologia di dominio scelta e inserire di conseguenza il nome del dominio o del sottodominio.
____________________________________________________
Firma Per accettazione
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N.

CASELLA

PASSWORD

ESPANSIONE

E-MAIL**

E-MAIL***

SMS**

segnalazioni disservizi

1
2
3
4
5
6
7
8
** Dato obbligatorio per l’attivazione del servizio di notifica e-mail e SMS.

*** Indirizzo e-mail valido al quale verranno inviate eventuali segnalazioni di disservizi

Note di compilazione
Inserire il nome della casella con relativa password ed eventuale espansione.
Se si desidera acquistare il servizio di notifica via e-mail, inserire un indirizzo e-mail.
Se si desidera acquistare il servizio di notifica via e-mail e sms, inserire un indirizzo e-mail e un numero di cellulare.
Il Titolare dichiara:
- che i dati forniti sono esatti e veritieri;
- di impegnarsi ad osservare le Condizioni Generali di Contratto del Servizio PEC e del manuale operativo
pubblicato sul sito web di puntoZeri

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali
Il Titolare dichiara di aver preso atto dell’Informativa art. 13 legge 196/2003 contenuta nel modulo
allegato alle Condizioni Generali di Contratto del servizio PEC e fornita da puntoZeri anche a mezzo del
proprio sito internet, e comunica il proprio consenso espresso al trattamento dei dati:

Luogo e data ________________________________

Luogo e data ________________________________

________________________________________
Nome stampatello

Acconsento

Non Acconsento
________________________________________

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)
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