Modulo di Adesione al servizio di posta elettronica certificata (Mod.Titolare)
Ordine dei Medici Veterinari provincia di Campobasso
Il servizio PEC (Posta Elettronica Certificata) viene erogato da Aruba PEC S.p.A società accreditata presso il
CNIPA (centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione) e come tale iscritta nell'elenco pubblico
dei gestori di posta elettronica certificata e gestito dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Campobasso.
Il Titolare con il presente modulo di adesione compilato in ogni sua parte e sottoscritto si impegna a concludere
un contratto per l'erogazione del servizio PEC (Posta Elettronica Certificata) con l’Ordine dei Medici Veterinari
della provincia di Campobasso
Dati del Titolare

Nome e Cognome:
Codice fiscale:
Residente nel comune di:
Provincia:
Indirizzo:
CAP:
Telefono:
Email:
Documento identità: (compilare un solo campo)
Carta d'identità Numero Documento _______________________
Patente (solo se rilasciata dalla prefettura) Rilasciato da _______________________
Passaporto In data _______________________
Il Titolare delle caselle Pec come sopra descritto prende atto ed accetta che:
- le caratteristiche e la durata del servizio sono definite nelle Condizioni Generali di Contratto Titolare di posta
elettronica certificata PEC;
- Il contratto si considera concluso ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto Titolare del servizio PEC
che il Titolare dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
Il Titolare, inoltre, dichiara:
- che i dati forniti sono esatti e veritieri;
- di impegnarsi ad osservare le Condizioni Generali di Contratto Titolare del servizio PEC e del Manuale Operativo
pubblicati sul sito del gestore http://www.arubapec.it (sezione Documentazione)
Data ________________________________ Firma ________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare
espressamente ed in modo specifico le clausole seguenti: 3. conclusione del contratto 4.Requisiti;
5.Documentazione; 7.Assistenza; 8.Obblighi, divieti e responsabilità del Titolare della Casella Pec; 9. Limitazioni di
responsabilità del Gestore; 10. Dati relativi al traffico; 11. Informativa Privacy. ; 12. Cambi di proprietà e modifiche ai
dati; 13. Recesso e Clausola risolutiva espressa; 14. Rinvio al manuale operativo; 16. Foro competente
Data ________________________________ Firma ________________________________

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo informarla che i dati personali obbligatoriamente richiesti sono raccolti e detenuti nella sede
dell’Ordine, in conformità al D.L.C.P.S. 13/09/1946, n. 233 e al DPR 05/04/1950, n. 221 e formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei medici veterinari di Milano.

Data ________________________________ Firma ________________________________

