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

-  RICHIESTA DI ATTIVAZIONE – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA- 
 

Il sottoscritto (nome)  (cognome)  
 

nato a (città)  (prov.)   sesso M F 
 

il         codice fiscale                 
 

residente in (città)  (prov.)   CAP  
 

Via    
 

e mail                    tel.              
 

fax               cell.                    
 

 
Numero Tessera rilasciata dall’Ordine degli Avvocati di Padova: N. ______________ 
(Il Richiedente viene identificato dall’Ordine degli Avvocati di Padova sulla base delle procedure vigenti per l'identificazione e l'iscrizione 
all'Albo). 
 
INTESTAZIONE DELLA CASELLA PEC (assegnazione automatica del tipo nome.cognome@ordineavvocatipadova.it ) 
 

nome casella  @ ordineavvocatipadova.it 
 

Decorrenza: Il CONTRATTO decorre dalla data di attivazione del Servizio da parte del GESTORE e ha durata triennale. Rinnovo: Alla 
scadenza, il CONTRATTO sarà tacitamente e sistematicamente rinnovato di triennio in triennio salva disdetta da inviare al domicilio 
dell’altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza di ciascun periodo mediante raccomandata postale con avviso di ricevi-
mento o tramite posta elettronica certificata (in questo ultimo caso, se indirizzata al GESTORE, purché inviata all’apposito indirizzo 
pubblicato sul sito www.sicurezzapostale.it). 

Il Richiedente, con il presente modulo compilato e sottoscritto in ogni sua parte, si impegna a concludere un contratto per l’erogazione 
del servizio di posta elettronica certificata con la società Namirial SpA , nei termini ed alle condizioni indicate nelle  Condizioni Generali 
di Contratto (disponibili alla pagina http://www.sicurezzapostale.it/new_sicurezzapostale/docs/Condizioni_generali.pdf) e nel Manuale 
Operativo   (disponibile alla pagina http://www.sicurezzapostale.it/new_sicurezzapostale/docs/manualeoperativo.pdf ), che dichiara e-
spressamente di conoscere ed accettare. 

 

Luogo e data ____________________________________  Firma del Richiedente __________________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il CLIENTE, dopo averne preso chiara ed integrale visione, dichiara di conoscere, approvare 
ed accettare specificamente ed espressamente le clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto (Mod.NAM PEC01) contenute nei 
seguenti articoli: Art.4 (Durata); Art.5 (Requisiti hardware e software); Art.6 (Connessione alla rete internet); Art.7 (Corrispettivi del Servizio); Art.8 
(Accesso al Servizio); Art.9 (Informativa e consenso al trattamento dei dati personali); Art. 10 (Modificazioni al Servizio); Art. 11 (Divieti); Art. 12 
(Sospensione del Servizio); Art.13 (Responsabilità del GESTORE); Art.14 (Responsabilità dell’UTILIZZATORE); Art.15 (Risoluzione); Art.16 
(Cessazione del Servizio); Art.17 (Disposizioni generali); Art.18 (Foro competente); Art.20 (Norme imperative – conservazione del contratto). 
 
 
Luogo e data ____________________________________  Firma del Richiedente __________________________________ 

 

Consenso al trattamento dei dati personali  
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornitemi dal Titolare del Servizio Namirial S.p.A., ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modifiche (Informativa e consenso al trattamento dei dati – Mod.NAM018 pubblicata sul sito www.sicurezzapostale.it ), in qualità di 
interessato al trattamento: 

 da il consenso  nega il consenso 
 

al trattamento dei dati personali necessari ad ottenere l’erogazione dei servizi richiesti (obbligatorio ai fini dell’attivazione del Servizio) 
 

 da il consenso  nega il consenso 
 

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, a fini di marketing, promozione delle attività e 
presentazione delle iniziative di Namirial S.p.A. (facoltativo) 
 
Luogo e data ____________________________________  Firma del Richiedente __________________________________ 

 
 

 
 

 
PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (PARTE DA COMPILARSI A CURA DI NAMIRIAL S.P.A.): 

Data attivazione _____________________                    

Codice Cliente ______________________    Firma del GESTORE  __________________________________ 
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