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 QUADRO A – Dati del Titolare (Persona fisica) 

 il sottoscritto: nome  cognome  
 
Data di nascita  Città di nascita  Prov.  

 
Codice fiscale  Sesso F  M  
 
residente in: città  cap  
 
indirizzo  
  
prov.  Nazione   

Email(*)  tel.  
 
fax  cell.  

 
(*) l’indirizzo e-mail indicato verrà utilizzato quale canale di comunicazione da parte del Gestore 

L’identità del Titolare è verificata tramite autenticazione dello stesso con Credenziali SPID 

 
  Richiede quanto indicato nel seguente Quadro B 
 
 

 
 
 
 

 QUADRO B – Fornitura richiesta  
 Il Servizio  di posta elettronica certificata “SpidMail”, erogato secondo quanto indicato nel presente Modulo di richiesta e nelle Condizioni Generali di Contratto 
(Mod.NAM PEC01_SpidMail), pubblicate nella loro versione più aggiornata e liberamente scaricabili dal sito del Gestore https://servicedesk.namirial.com/hc/it 
(Sezione PEC - Documentazione SpidMail), oltre che secondo le caratteristiche descritte in fase di attivazione del Servizio (e rese note al Cliente prima 
dell’acquisto).  
 
Il Servizio prevede la funzionalità di ricezione illimitata e la funzionalità di invio limitata al numero di messaggi indicato in fase di attivazione.  
Il Servizio è gratuito. 
 
Sarà possibile acquistare funzionalità aggiuntive della casella PEC attraverso i canali di vendita del Gestore o della sua rete distributiva.   
  
   

 
 
 

DENOMINAZIONI DA ASSEGNARE ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: 
 
 

 
CASELLA PEC  @  

 
 
QUADRO C – Decorrenza, durata, rinnovo e terminazione del Contratto 

   

Decorrenza: il Contratto decorre dalla data di attivazione del Servizio da parte di Namirial. 
 
Durata: la durata del Contratto è stabilita in anni 1 (uno). 
 
Rinnovo e disdetta: alla scadenza, il Contratto sarà tacitamente e sistematicamente rinnovato di anno in anno, previo pagamento del canone annuale (ove 
previsto), salvo disdetta da inviarsi da una parte all’altra per iscritto con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.  Attraverso tale disdetta, i servizi a pagamento 
cesseranno di essere erogati al termine dell’anno contrattuale di riferimento (data prevista di scadenza). 
 
Recesso: Il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento, inviando una comunicazione di recesso a Namirial per iscritto mediante 
raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata. Il recesso sarà efficace entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 
comunicazione da parte di Namirial. Sarà cura di quest’ultima fornire al Cliente conferma della data di effettiva disattivazione della casella PEC.  
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QUADRO D – Informazioni al Titolare sulle principali condizioni applicate alla fornitura oggetto del presente contratto 

   

a) Il Servizio è erogato al Titolare sulla base di quanto specificato nel presente Modulo di richiesta e nei termini e con le modalità indicate nelle relative 
“Condizioni generali di contratto” per il Servizio di Posta Elettronica Certificata “SpidMail” (Mod.NAM PEC01), nonché secondo le disposizioni contenute nel 
Manuale operativo, liberamente scaricabile dal sito del Gestore https://servicedesk.namirial.com/hc/it (Sezione PEC - Documentazione SpidMail), che devono 
intendersi qui integralmente richiamate ove non specificamente ed espressamente derogato. 
b) I suddetti documenti costituiscono parti integranti, sostanziali e inscindibili di un unico contratto ed in tal modo devono, pertanto, essere letti e 
interpretati. 
c) Per le definizioni dei termini utilizzati nel presente Modulo di richiesta, si fa rinvio all’art. 1 (Definizioni) delle Condizioni generali di contratto (Mod.NAM 
PEC01). 
d) Il Titolare prende atto che, in caso di parziali difformità o contrasti tra le clausole contenute nel presente Modulo di richiesta e quelle presenti nelle 
Condizioni generali di contratto (Mod.NAM PEC01), le prime prevarranno sulle seconde e dunque dovranno considerarsi una deroga espressa rispetto a 
quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto (Mod.NAM PEC01). 
e) Il Titolare prende atto ed accetta che l’attivazione della casella PEC nonché l’accesso alla stessa è consentito esclusivamente tramite le credenziali della 
propria identità digitale SPID (“Credenziali SPID”). Ove il Titolare non sia più in possesso di Credenziali SPID, lo stesso non potrà accedere alla casella PEC. 
L’accesso è consentito anche tramite Credenziali SPID diverse da quelle utilizzate per l’attivazione del Servizio.  

 
 

 
QUADRO E - Trattamento dei Dati Personali 

  Il Titolare dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy, liberamente scaricabile dal sito del Gestore https://servicedesk.namirial.com/hc/it 
(Sezione PEC - Documentazione SpidMail). 
 

 
 
 

 QUADRO F – Clausole vessatorie 

  
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Titolare, dopo averne preso chiara ed integrale visione, dichiara di conoscere, approvare ed accettare 
specificamente ed espressamente le clausole contenute nel QUADRO C (Decorrenza, durata, rinnovo e terminazione del Contratto) e nel QUADRO D alle 
lett. e), del presente Modulo di richiesta; nonché di conoscere, approvare ed accettare specificamente ed espressamente le clausole contenute nelle 
Condizioni Generali di Contratto (Mod.NAM PEC01_SpidMail), di cui ai seguenti articoli: Art. 10 (Modificazioni al Servizio); Art. 11 (Divieti); Art. 12 
(Sospensione e cessazione del Servizio); Art.13 (Responsabilità del Gestore); Art.15 (Responsabilità del Cliente); Art.16 (Risoluzione) e Art.19 (Disposizioni 
generali). 
 

 

 QUADRO G – Modalità di sottoscrizione e ricezione del Contratto 

  
 

Il presente contratto è sottoscritto con firma elettronica e, di conseguenza, il Titolare acconsente ad ottenere copia digitale dello stesso tramite posta 
elettronica (e-mail). 

 

 
QUADRO H – Autocertificazione e sottoscrizione da parte del Titolare 

  Il sottoscritto Titolare, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso 
o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del medesimo decreto, dichiara sotto la propria personale 
responsabilità che tutti i dati indicati nei precedenti Quadri A, B e C del presente Modulo sono esatti e veritieri. 

 
 
 
 
 

Luogo   Firma del Titolare 

  

  Data   
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