
Privato

Azienda / Professionista / Ente

 Indirizzo e-mail da utilizzare per comunicazioni tecniche e commerciali *

Il quale, con la sottoscrizione del seguente atto, 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), dichiara di agire in qualità di rappresentante del soggetto giuridico indicato nel presente atto come Cliente o comunque di incaricato da 
quest'ultimo alla sottoscrizione del presente atto (art.46 - lettera u - del D.P.R. 28/12/2000, n.445) 
  
Richiede l'Attivazione delle sotto indicate Caselle di Posta Elettronica Certificata nell'ambito del Servizio PEC puntoZeri alle seguenti condizioni:

- SCELTA DEL DOMINIO (selezionare solo una scelta) ** -

* I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori 
** Per ulteriori Informazioni sulle caratteristiche dei Domini e delle Opzioni vedere "Allegato Tecnico Servizi" a pag.2

  Nuovo Sottodominio su Dominio.tld personalizzato

  Nuovo Dominio.tld personalizzato

  Dominio standard     nome.cognome@titolarepec.it

  Dominio standard     nome.cognome@utentepec.it

  Dominio standard     nome.cognome@comunicareinpec.it

Nome e Cognome / Ragione Sociale *

Indirizzo, numero civico * CAP *

Comune * Sigla Provincia *

Codice Fiscale * Partita Iva

Cognome * Nome *

Cittadinanza * Codice Fiscale *

Tipologia del Cliente

il presente ordine è rappresentato dal Titolare / Legale Rappresentante

(esempio: nome.cognome@nomedominio.tld) 

(esempio: nome.cognome@pec.nomedominio.tld) 

Modulo Richiesta Attivazione 
Servizio PEC - Posta Elettronica Certificata

.

(definisci il nome del dominio e l'estensione nei rispettivi campi)

.

(definisci il nome del dominio e l'estensione nei rispettivi campi)

.

Se hai difficoltà nella Compilazione di questo Modulo, non esitare a contattarci al seguente numero: 055 8071874

Dati del Cliente:

Dati del Titolare:



Notifica 
SMS

N° di Pacchetti 
da 100 SMS

Quantità Espansione
Casella da 1GB

Quantità Espansione  
Archivio da 1GB

Nome Casella 
(esempio:nome.cognome)

Numero Cellulare

Scelta delle Opzioni 
Servizio PEC - Posta Elettronica Certificata

  
NOTE: 
Disciplina Contrattuale: la disciplina del Servizio PEC puntoZeri è contenuta nella presente richiesta di attivazione, nell'Allegato Tecnico Servizi sopra citato, nel 
documento Condizioni Generali di Contratto CGpecpZ presente all'indirizzo http://www.pec.puntozeri.it/download/CGpecpZ.pdf e dell'Informativa sulla Privacy 
InfPrypZ presente all'indirizzo http://www.pec.puntozeri.it/download/InfPrypZ.pdf predisposte da puntoZeri. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente atto, 
dichiara di aver preso visione e di conoscere ed accettare tutte le clausole contenute nei sopra citati Documenti.  
  
Modalità e Termini di Pagamento: con la presente richiesta di attivazione, il Cliente acquista il diritto di fruire del Servizio PEC puntoZeri alle condizioni indicate.  
Il Cliente autorizza l'azienda puntoZeri, ai sensi del 3° comma dell'art.21 del D.P.R. n.633/72 e successive modifiche e proroghe, alla trasmissione via e-mail, all'indirizzo 
comunicato, delle fatture inerenti al servizio.

Definisci ora il nome della tua Casella PEC (una o più Caselle con il dominio scelto sopra) ed eventuali Opzioni aggiuntive:  
(La prima riga della tabella è già compilata come esempio, perciò non verrà considerata come valida ai fini dell'Attivazione)

DOMINIO PERSONALIZZATO 
- Il Dominio personalizzato propone un Dominio di posta diverso da quelli standard forniti da puntoZeri (es.@nomedominio.tld) quindi la possibilità di 
scegliere il dominio e la sua estensione (es.it) oltre naturalmente alla scelta del nome di una o più Caselle (es.nome.cognome). 
- Il Sottodominio su Dominio personalizzato propone un ulteriore livello al vostro dominio esistente (es.@pec.vostrodominio.tld) quindi la possibilità di 
scegliere il sottodominio e la sua estensione (es.it) oltre naturalmente alla scelta del nome di una o più Caselle (es.nome.cognome).

DOMINIO STANDARD 
Il Dominio standard propone un Dominio di posta fornito da puntoZeri (es.@utentepec.it) e la scelta del nome di una o più Caselle.

ATTIVA NOTIFICA SMS 
Selezionando l'Opzione e immettendo il numero di cellulare, il servizio permette di impostare fino a cinque indirizzi di posta elettronica tradizionale 
abbinati a cinque numeri di rete mobile ai quali viene recapitata una notifica per ogni e-mail certificata ricevuta sulla propria casella PEC. Nelle e-mail 
viene segnalato il contestuale invio del/degli SMS. Possibilità di acquistare uno o più Pacchetti da 100 SMS (ad ogni PEC in arrivo verrà emesso un SMS). 
Al consumo del centesimo SMS il cliente ne riceverà notifica via e-mail.

ESPANSIONE CASELLA DA 1GB 
La casella PEC ha una capacità di 1Gb. E' possibile ampliare questa capacità con l'acquisto di un blocco o più blocchi da 1Gb per aumentarne la capacità. 

ESPANSIONE ARCHIVIO DA 1GB 
L'Archivio Storico ha una capacità di 1Gb. Acquistando questa opzione si potrà aumentarne la dimensione in base a quanti Gb vengono acquistati. I 
blocchi sono disponibili in misura di 1Gb ciascuno.

Allegato Tecnico Servizi 
Servizio PEC - Posta Elettronica Certificata

http://pec.puntozeri.it/download/CGpecpZ.pdf
http://.pec.puntozeri.it/download/InfPrypZ.pdf


Per ANTICIPARE la richiesta di ATTIVAZIONE, si consiglia comunque di inviare il modulo a mezzo e-mail cliccando sul  pulsante sotto

ATTENZIONE! 
Si ricorda che l'Invio di questo Modulo per e-mail rappresenta solo un'anticipazione e che questo stesso Modulo Compilato deve essere 
comunque STAMPATO, FIRMATO e TRASMESSO via Fax al numero 055.80.91.028, allegando anche:  
- DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE 
- COPIA FIRMATA delle CONDIZIONI GENERALI di adesione al Servizio Pec (CGpecpZ). 

Modulo Richiesta Attivazione 
Servizio PEC - Posta Elettronica Certificata

L’Informativa sulla Privacy adottata da puntoZeri nel documento InfPrypZ e le Condizioni Generali per l'utilizzo dei Servizi offerti da puntoZeri e il 
Manuale Operativo pubblicati nel documento denominato CGpecpZ  sono redatti in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 
Settembre 2005, n.206, in particolare dalla Sezione II del Codice del Consumo sui contratti a distanza. Il Cliente è tenuto a prendere attenta visione 
di tutti i documenti sopra citati, scaricabili in forma completa, dal sito al seguente indirizzo: http://www.puntozeri.it/download/index.asp

Data
Il Cliente (timbro e firma)

Il Cliente (timbro e firma)

Questa richiesta firmata, accompagnata da un documento valido del richiedente e una copia anch'essa 
firmata delle Condizioni Generali (CGpecpZ), dovrà essere comunque trasmessa: 

  
VIA FAX AL NUMERO 055.80.91.028 

  
All'Indirizzo di posta sopra compilato saranno inviati importo e coordinate di pagamento. 

 Si ricorda infatti che questo Modulo di Attivazione rappresenta solo un'anticipazione per 
rendere maggiormente veloce l'iter di Attivazione della Casella Pec.

 MODALITA' DI PAGAMENTO

IMPORTANTE - MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

RINNOVO DELLE CASELLE 
  
Le Caselle PEC hanno validità di 12 mesi dal momento del loro acquisto. In mancanza di disdetta, da comunicare almeno 30 giorni prima 
della scadenza, tramite compilazione del modulo di Disdetta PEC che trovate nell'Area Clienti sul sito www.utenti.puntozeri.it e l'invio 
del suddetto modulo al numero di Fax 0558091028, le presenti Caselle si intenderanno tacitamente rinnovate per un uguale periodo di 
tempo, alle condizioni ivi descritte, al prezzo di listino vigenti al momento del rinnovo.

  PayPal  Bonifico Bancario

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

Data

http://pec.puntozeri.it/download/CGpecpZ.pdf
http://pec.puntozeri.it/download/InfPrypZ.pdf
http://pec.puntozeri.it/download/CGpecpZ.pdf
http://www.puntozeri.it/download/index.asp
http://pec.puntozeri.it/download/CGpecpZ.pdf
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 Indirizzo e-mail da utilizzare per comunicazioni tecniche e commerciali *
Il quale, con la sottoscrizione del seguente atto, 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), dichiara di agire in qualità di rappresentante del soggetto giuridico indicato nel presente atto come Cliente o comunque di incaricato da quest'ultimo alla sottoscrizione del presente atto (art.46 - lettera u - del D.P.R. 28/12/2000, n.445)
 
Richiede l'Attivazione delle sotto indicate Caselle di Posta Elettronica Certificata nell'ambito del Servizio PEC puntoZeri alle seguenti condizioni:
- SCELTA DEL DOMINIO (selezionare solo una scelta) ** -
* I campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori
** Per ulteriori Informazioni sulle caratteristiche dei Domini e delle Opzioni vedere "Allegato Tecnico Servizi" a pag.2
Tipologia del Cliente
il presente ordine è rappresentato dal Titolare / Legale Rappresentante
(esempio: nome.cognome@nomedominio.tld) 
(esempio: nome.cognome@pec.nomedominio.tld) 
Modulo Richiesta AttivazioneServizio PEC - Posta Elettronica Certificata
.
(definisci il nome del dominio e l'estensione nei rispettivi campi)
.
(definisci il nome del dominio e l'estensione nei rispettivi campi)
.
Se hai difficoltà nella Compilazione di questo Modulo, non esitare a contattarci al seguente numero: 055 8071874
Dati del Cliente:
Dati del Titolare:
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Notifica
SMS
N° di Pacchetti
da 100 SMS
Quantità Espansione
Casella da 1GB
Quantità Espansione 
Archivio da 1GB
Nome Casella
(esempio:nome.cognome)
Numero Cellulare
Scelta delle OpzioniServizio PEC - Posta Elettronica Certificata
 
NOTE:
Disciplina Contrattuale: la disciplina del Servizio PEC puntoZeri è contenuta nella presente richiesta di attivazione, nell'Allegato Tecnico Servizi sopra citato, nel documento Condizioni Generali di Contratto CGpecpZ presente all'indirizzo http://www.pec.puntozeri.it/download/CGpecpZ.pdf e dell'Informativa sulla Privacy InfPrypZ presente all'indirizzo http://www.pec.puntozeri.it/download/InfPrypZ.pdf predisposte da puntoZeri. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione e di conoscere ed accettare tutte le clausole contenute nei sopra citati Documenti. 
 
Modalità e Termini di Pagamento: con la presente richiesta di attivazione, il Cliente acquista il diritto di fruire del Servizio PEC puntoZeri alle condizioni indicate. 
Il Cliente autorizza l'azienda puntoZeri, ai sensi del 3° comma dell'art.21 del D.P.R. n.633/72 e successive modifiche e proroghe, alla trasmissione via e-mail, all'indirizzo comunicato, delle fatture inerenti al servizio.
Definisci ora il nome della tua Casella PEC (una o più Caselle con il dominio scelto sopra) ed eventuali Opzioni aggiuntive: 
(La prima riga della tabella è già compilata come esempio, perciò non verrà considerata come valida ai fini dell'Attivazione)
DOMINIO PERSONALIZZATO
- Il Dominio personalizzato propone un Dominio di posta diverso da quelli standard forniti da puntoZeri (es.@nomedominio.tld) quindi la possibilità di scegliere il dominio e la sua estensione (es.it) oltre naturalmente alla scelta del nome di una o più Caselle (es.nome.cognome).
- Il Sottodominio su Dominio personalizzato propone un ulteriore livello al vostro dominio esistente (es.@pec.vostrodominio.tld) quindi la possibilità di scegliere il sottodominio e la sua estensione (es.it) oltre naturalmente alla scelta del nome di una o più Caselle (es.nome.cognome).
DOMINIO STANDARD
Il Dominio standard propone un Dominio di posta fornito da puntoZeri (es.@utentepec.it) e la scelta del nome di una o più Caselle.
ATTIVA NOTIFICA SMS
Selezionando l'Opzione e immettendo il numero di cellulare, il servizio permette di impostare fino a cinque indirizzi di posta elettronica tradizionale abbinati a cinque numeri di rete mobile ai quali viene recapitata una notifica per ogni e-mail certificata ricevuta sulla propria casella PEC. Nelle e-mail viene segnalato il contestuale invio del/degli SMS. Possibilità di acquistare uno o più Pacchetti da 100 SMS (ad ogni PEC in arrivo verrà emesso un SMS). Al consumo del centesimo SMS il cliente ne riceverà notifica via e-mail.
ESPANSIONE CASELLA DA 1GB
La casella PEC ha una capacità di 1Gb. E' possibile ampliare questa capacità con l'acquisto di un blocco o più blocchi da 1Gb per aumentarne la capacità. 
ESPANSIONE ARCHIVIO DA 1GB
L'Archivio Storico ha una capacità di 1Gb. Acquistando questa opzione si potrà aumentarne la dimensione in base a quanti Gb vengono acquistati. I blocchi sono disponibili in misura di 1Gb ciascuno.
Allegato Tecnico ServiziServizio PEC - Posta Elettronica Certificata
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Per ANTICIPARE la richiesta di ATTIVAZIONE, si consiglia comunque di inviare il modulo a mezzo e-mail cliccando sul  pulsante sotto
ATTENZIONE!
Si ricorda che l'Invio di questo Modulo per e-mail rappresenta solo un'anticipazione e che questo stesso Modulo Compilato deve essere comunque STAMPATO, FIRMATO e TRASMESSO via Fax al numero 055.80.91.028, allegando anche: 
- DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE
- COPIA FIRMATA delle CONDIZIONI GENERALI di adesione al Servizio Pec (CGpecpZ). 
Modulo Richiesta AttivazioneServizio PEC - Posta Elettronica Certificata
L’Informativa sulla Privacy adottata da puntoZeri nel documento InfPrypZ e le Condizioni Generali per l'utilizzo dei Servizi offerti da puntoZeri e il Manuale Operativo pubblicati nel documento denominato CGpecpZ  sono redatti in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 Settembre 2005, n.206, in particolare dalla Sezione II del Codice del Consumo sui contratti a distanza. Il Cliente è tenuto a prendere attenta visione
di tutti i documenti sopra citati, scaricabili in forma completa, dal sito al seguente indirizzo: http://www.puntozeri.it/download/index.asp
Il Cliente (timbro e firma)
Il Cliente (timbro e firma)
Questa richiesta firmata, accompagnata da un documento valido del richiedente e una copia anch'essa firmata delle Condizioni Generali (CGpecpZ), dovrà essere comunque trasmessa:
 
VIA FAX AL NUMERO 055.80.91.028
 
All'Indirizzo di posta sopra compilato saranno inviati importo e coordinate di pagamento.
         Si ricorda infatti che questo Modulo di Attivazione rappresenta solo un'anticipazione per rendere maggiormente veloce l'iter di Attivazione della Casella Pec.
 MODALITA' DI PAGAMENTO
IMPORTANTE - MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE
RINNOVO DELLE CASELLE
 
Le Caselle PEC hanno validità di 12 mesi dal momento del loro acquisto. In mancanza di disdetta, da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza, tramite compilazione del modulo di Disdetta PEC che trovate nell'Area Clienti sul sito www.utenti.puntozeri.it e l'invio del suddetto modulo al numero di Fax 0558091028, le presenti Caselle si intenderanno tacitamente rinnovate per un uguale periodo di tempo, alle condizioni ivi descritte, al prezzo di listino vigenti al momento del rinnovo.
Presto il Consenso
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali
Il Cliente dichiara di aver preso atto dell'Informativa art.13 legge 196/2003 contenuta e fornita nel modulo allegato alle Condizioni Generali di Contratto del servizio PEC da puntoZeri anche a mezzo del relativo sito internet, e comunica il proprio consenso espresso al trattamento dei dati
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