RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

Cognome/Nome/Denominazione______________________________________________________________
Cod.Fisc/P.IVA_____________________________________________________________________________
Telefono/FAX______________________Via/P.zza_________________________________________________
CAP_____________ Comune______________________________________________ Sigla Prov.__________
Indirizzo e-mail per comunicazioni tecniche o commerciali_________________________________________
Nel presente ordine rappresentato da:
Cognome e Nome*__________________________________________________________________________
Data di nascita____________ Sesso___ Cittadinanza____________Codice Fiscale*____________________
Il quale, con la sottoscrizione del presente 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 – D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Richiede l’attivazione del Servizio Legalmaill HUB alle seguenti condizioni:
TARIFFA
N.

Licenze servizio Legalmail HUB

N.

Blocchi aggiuntivi da 20 caselle in gestione

IMPORTO TOTALE

100,00 € /anno cadauna

30,00 €/ anno per blocco
€/anno

Note:
Disciplina contrattuale: la disciplina del Servizio Legalmail HUB è contenuta nella presente “Richiesta di
attivazione”, nelle “Condizioni di servizio Legalmail HUB”, nelle “Condizioni Generali di Contratto Servizio
Legalmail – Posta Elettronica Certificata” predisposte da InfoCert e nel Manuale Operativo che contiene la
descrizione e le modalità di fornitura del servizio Legalmail. 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
disponibili sul sito www.legalmail.it
Modalità e termini di pagamento:
con la presente richiesta di attivazione, il cliente acquista il diritto di fruire del servizio Legalmail HUB alle
condizioni ed alle tariffe sopraindicate.
* da compilare solo se il richiedente è Impresa/Studio/Pubblica Amministrazione/Associazione
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Trattamento dei dati
Il Cliente dichiara di aver letto e compreso il contenuto dell'Informativa della “Privacy Policy – Attivazione Servizi
InfoCert”, pubblicata nella pagina “Documentazione”, sul sito www.infocert.it.
In particolare, il Cliente è stato reso edotto del trattamento dei propri dati personali necessario ai fini
dell’erogazione del servizio e, spuntando le caselle in basso e firmando dove richiesto, il Cliente può liberamente
prestare il suo consenso e, di conseguenza, autorizzare:
a) al trattamento dei suoi dati personali per le finalità di marketing / vendita diretta di prodotti o servizi di
InfoCert, sia con modalità automatizzate (es., posta elettronica, fax, sms), sia con modalità tradizionali di
contatto (telefono, posta cartacea)
 presta il consenso
 non presta il consenso
b) al trattamento dei suoi dati personali per le finalità di marketing / vendita diretta di prodotti o servizi di
soggetti terzi in qualità di autonomi titolari, sia con modalità automatizzate (es., posta elettronica, fax, sms),
sia con modalità tradizionali di contatto (telefono, posta cartacea)
 presta il consenso
 non presta il consenso presta il consenso

DATA

IL CLIENTE (timbro e firma)

Il sottoscritto dichiara inoltre di approvare specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le
disposizioni di cui al punto 2) e 5) delle “Condizioni di servizio Legalmail HUB” nonché le disposizioni indicate
all’art. 3 (Durata); art. 5. (Connettività); art. 6 (Corrispettivi); art. 10. (Responsabilità dei contenuti e dei dati); art.
11. (Responsabilità di InfoCert); art. 12. (Responsabilità dell'Utilizzatore); art. 13 (Risoluzione); art. 15
(Disposizioni Generali. Variazioni delle condizioni contrattuali); art. 16. (Clausola Arbitrale), delle Condizioni
Generali di Contratto Servizio Legalmail – Posta Elettronica Certificata

DATA

IL CLIENTE (timbro e firma)

* da compilare solo se il richiedente è Impresa/Studio/Pubblica Amministrazione/Associazione
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