
Modulo di Adesione Portner Servizi ARUBA PEC

Lo fornituro deiServizi ARUBA PEC consisle nello vendilo ol Portner oi fini dello rivendilo o tezi
del servizio di Posto Eletironiccr Certificoto e degii ollri gestili e/o erogoti do Arubo PEC S.p.A.

societo occreditoto presso il CNIPA (centro nozionole per l'informotico nello PubblÌco Amminisirozione) e
come tole iscritto nell'elenco pubblico dei gestori di posto eleltror-rico cerlificotcr; i Servizi Arubo PtC sono
fornilicon le modolito e le corotteristiche lecniche megllo indiccrie ollo pogino i_:jlt::,li::t:r:!1wpei=.iil ;

ll Portner con il presente modulo di odesione, ovente vclore di proposto conlroltuole, compiloto in ogni suo
porle e sotioscriito si impegno o concludere un controtto per lo fornituro di Servizi ARUBA PEC con lo
societo Arubo PEC S.p.A. olle condizioniindicote in queslo modulo, nelle Condizioni Generoli di Controlto di
fornituro deiServizi ARUBA PEC (in seguito unicomente Condizioni Generoli di Controlto Servizi ARUBA PEC) e

Arubo Pec s.p.o. che il Portner dichioro espresscmenle di conoscere ed occe.ltore inlegrolmenie.

illlo Sottoscrilto/o_ Noio/o ll _J /
Pr (_) Cod.Fisc
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ln Vio/Piozzo
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Documento identito (do ollegore ollo presenle): n Corlo d' ldentitò tr Potente n Possoporto

Numero Documenio Rilosciqlo do

Legole Roppresenlonle Dello Socielò\Associqzione\Enle:

Nro ___ C.A.P.

ln Doto_/ _/ _

Denominoto:

Con Sede ln

P. lvo

PR( )C.A.P.
N Iroln Vio/Piozzo

E-Moii

ll Portner, inollre, dichioro:
- Di impegnorsi od osservore le Condlzloni Generoli di Controtlo deì Servizi ARUBA PEC e del monuole operotivo

pubblicoti ollo pogino _'_ .i .. . . - - . i

- Di over preso conoscenzo del listino prezzi dei Servizl ARUBA PEC pubblicoti ollo pogino
i' -t.'.',: i.', ...' i-..:i.,'-,.:'.-,:

- con il presente modulo di odesione, compiloto e sotloscriiio in ogni suo pode, consopevole che chiunque
riloscio dichiorozioni mendoci e punlio oi sensi del codìce penole e delle leggi specioli ln moterio (ort. 76 DPR
44512000), dichioro,oi sensi epereffetti di cui oll'or-t.46DPR 44512000 cheleinformozioni eidoti soproindicoti
sono corretti, oggiornoti e veritleri

ll sottoscritlo prende otlo ed occetto che:
- Le modolito di pogomento, le corolterlstiche dei Servizi ARUBA PEC e lo duroto del controtto di fornituro sono

definite nelle Condizioni Generoli di ContrcrtÌo Servlzi ARUBA PEC;
- ll controlto si considero concluso oi sensi dell'ort. 3 delle CondÌzìoni Generoli di Conlrotto Servizi ARUBA PEC che

il Porlner dichioro di conoscere ed occettcrre integrolmenÌe;
- Per effetto cjello concluslone del conlro.llo soronno ottivoli i Codici di Accesso oll'Areo Portner e lo cqseliq PEC

Portner @pec.orubo.il concesso in uso ol Portner dcr utilizzorsì con ie modolÌto e per le finollto indicote nelie
Condizioni Generqli di Conlro.llo Servizi ARUBA PEC;

Dolo Firmo_
Ai sensi e per gli effeltl degli cr11. l34l e 1342 c.c. si drchÌoro d cver preso chlorc ecl esoltcr vlsione e di cpprovcre espressamente ed in modo specif,co le

ooercti,ro; i5. Foro competente

Dolo- Firmo_
Monileslozione Di Consenso Al Trotlomenlo Dei Doli Personoli

olto dell'lnformolivo orl. l3 legge ì96/200.3 contenulo nelle Cond lon Gererr:li d, Ccnlf Lrflo d,^, :ervz oi PEC e forniio alo AruDo Pec S.p.A., il

dÌchioro di essere conscpevoie che in monconzo del corsenso o lare irarliornenic,con-,unlcozane Lìolrùnno lrovcre oppicolone le disposzonr
ote nello suddetto lnformotivcr.
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