
Richiesta di attivazione del servizio di posta elettronica certificata per aziende, 
associazioni ed enti 

 

Il servizio PEC (Posta Elettronica Certificata) consiste nella vendita di domini certificati e di caselle PEC. 
Detto servizio è gestito ed 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. 
Il gestore utilizza la società Logos Engineering srl quale canale di vendita del proprio servizio.  
 

Indicare le caselle da attivare 
Caselle: (è necessario indicarne almeno una)   

@ lexunpec.it 

@ lexunpec.it 

@ lexunpec.it 

@ iuremail.it 

@ iuremail.it 

@ iuremail.it 

@ iurepec.it 

@ iurepec.it 

@ iurepec.it 

@ postaplus.it 

@ postaplus.it 

@ postaplus.it 

@ impresepec.it 

@ impresepec.it 

@ impresepec.it 

@ professionistipec.it 

@ professionistipec.it 

@ professionistipec.it 
 

Dati del titolare (rappresentante legale) 
Ragione sociale *   
Nome *   
Cognome *   
Comune di nascita *   
Povincia di nascita *   
Data di  nascita *   
Partita IVA *   
Codice fiscale *   

* campi obbligatori 



Il cliente come sopra descritto prende atto ed accetta che: 
– Le modalità di pagamento, le caratteristiche e la durata del servizio sono definite nelle Condizioni Generali di 
Contratto del servizio PEC; del 
– I corrispettivi dovuti dal Cliente per la fornitura del Servizio PEC sono quelli indicati nel sito www.lexun.it al 
momento della conclusione del contratto. 
– Il contratto si considera concluso ai sensi dell’art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto del servizio PEC che 
il cliente dichiara di conoscere ed accettare integralmente; 
– che a seguito della conclusione del contratto saranno attivate e concesse in uso al Cliente le caselle PEC 
sopra descritte che dovranno essere utilizzate con le modalità e per le finalità indicate all’art. 7 punto b) delle 
Condizioni Generali di Contratto del Servizio PEC. 
Il cliente, inoltre, dichiara: 
– che i dati forniti sono esatti e veritieri; 
– di impegnarsi ad osservare le Condizioni Generali di Contratto del Servizio PEC e del manuale operativo 
pubblicati alla pagina http://pec.aruba.it/ 
 
 
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.Requisiti; 4.Pagamento; 6. 
conclusione del contratto; 7.Durata; 9.Obblighi, divieti e responsabilità del cliente; 10. Diritti esclusivi di 
proprietà; 11. Limitazioni di responsabilità del fornitore; 12.Documentazione; 13. Informative ex art. 52, 53, 
64 e ss. E 5 D.Lgv. 206/2005 ed art. 7 D. Lgv. 70/2003. ; 14. Informativa Privacy; 15. Cambi di proprietà e 
modifiche ai dati; 16. Risoluzione; 17. Clausola risolutiva espressa; 18. Rinvio al manuale operativo; 20. 
Foro competente esclusivo;  
 
 
Data__________________       Firma__________________ 
 
 
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell’Informativa art. 13 legge 196/2003 contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto dei 
servizi di PEC e fornita da Logos Engineering srl, il Cliente dichiara di essere consapevole che in 
mancanza del consenso a tale trattamento/comunicazione potranno trovare applicazione le disposizioni 
indicate nella suddetta Informativa.  
 
 
Data__________________       Firma__________________ 
 


