
  
 

L’Ordine informa che, in adempimento all’art. 16, comma 7, Legge 28.01.2009 n. 2, (GU del 28/1/2009 supplemento ordinario n. 14/L), 

sussiste l’obbligatorietà di tutti i professionisti iscritti ad un Albo Professionale di acquisire un indirizzo PEC e di comunicarlo, al proprio 

Ordine di appartenenza. Nel caso in cui si volesse attivare la PEC GRATUITAMENTE, l’OPI di Trento la offre ai propri iscritti con 

dominio “pec.opi.tn.it” compilando il modulo in basso. Qualora, NON si volesse ricevere GRATUITAMENTE la PEC offerta dall’OPI di 

Trento, la si dovrà acquisire autonomamente mediante uno dei gestori PEC accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale sul 

sito: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori e comunicarla quanto prima. 

 

   l  sottoscritt          

nat   a     (  ) 

il  Cod.Fisc    

residente a   (  ) C.A.P.      

indirizzo      

nazionalità      

telefono  Cellulare     

e-mail     

 
Con il presente modulo di adesione, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, chiede all’OPI di Trento, l’assegnazione in uso 

della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) GRATUITA, composta da: nome.cognome@pec.opi.tn.it. A tal fine, 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

(art. 76 DPR 445/2000), 

DICHIARA 

- ai sensi e per effetti di cui all’art. 46 DPR 445/2000, che le informazioni e i dati sopra indicati sono corretti, aggiornati e 

veritieri; 

- di essere in regola con i pagamenti delle quote annuali; 

- di essere consapevole che il servizio PEC consiste nell’assegnazione in uso di una casella PEC creata sul nome a dominio 

PEC sopra indicato, che detto servizio, gestito ed erogato dall’O.P.I. di Trento è da questa fornito e commercializzato 

congiuntamente ad Aruba S.p.A. società che, in forza di contratto per la fornitura del servizio HOSTING ARUBA.IT, ha 

registrato e/o mantiene il nome a dominio di III° livello cui è associato il Dominio PEC dedicato alle caselle PEC; 

- di essere consapevole che la casella PEC, offerta gratuitamente in quanto iscritto all’O.P.I. di Trento, sarà cancellata 90 

giorni dopo la richiesta di cancellazione; 

- di aver preso chiara ed esatta visione e di accettare espressamente, mediante la sottoscrizione del presente documento, i 

termini e le condizioni indicate nelle Condizioni Generali di contratto "Posta Elettronica Certificata" e nel Manuale 

Operativo per la fornitura di servizi Aruba PEC, disponibili alla pagina http://www.pec.it/Documentazione.aspx, sotto il 

nome di “ posta elettronica certificata” che si devono intendere qui integralmente riportati e trascritti. 

 

Trento, lì   l  richiedente     
  

(firma per esteso e leggibile) 
 

 

Trento, lì   l  richiedente     
  

(firma per esteso e leggibile) 

 

Trento, lì l  richiedente     
(firma per esteso e leggibile) 

 

Inviare il presente Modulo di adesione unitamente a copia di un documento di riconoscimento valido via e-mail al seguente indirizzo: 

info@opi.tn.it  

 

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA 

Nome Dominio PEC: @PEC.OPI.TN.IT 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., il Sottoscritto dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed 

in modo specifico le clausole seguenti: 4) Requisiti; 5) Corrispettivi, modalità di pagamento e fatturazione del Servizio PEC; 6) Attivazione, erogazione 

del Servizio PEC e Servizi Aggiuntivi; 7) Durata e rinnovo; 9) Obblighi, divieti e responsabilità del Cliente; 10) Limitazioni di responsabilità dei Fornitori; 
14) Modifiche dei servizi e variazioni alle condizioni dell'offerta; 15) Clausola risolutiva espressa; 16) Recesso; 20) Foro competente. 

Manifestazione di consenso al Trattamento dei Dati Personali 

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa ai sensi degli Artt. 13-14 GDPR 679/2016, contenuta nelle Condizioni generali di Contratto “Posta 

Elettronica Certificata” e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di ARUBA PEC come titolare autonomo del trattamento 
per le finalità e con le modalità ivi indicate. Dichiaro, altresì, di essere consapevole che in mancanza di rilascio del consenso a tale trattamento 

potranno trovare applicazione le disposizioni indicate nella predetta Informativa. 

http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori
mailto:nome.cognome@pec.opi.tn.it
http://www.pec.it/Documentazione.aspx
mailto:info@opi.tn.it

