RICHIESTA CREAZIONE ACCOUNT PEC

Quadro A

DATI DEL RICHIEDENTE
Nome:

Cognome:

Nato a:

Prov:

Il:

Stato di nascita:

Stato di residenza:

Cittadinanza:

Codice Fiscale:
Telefono e/o cellulare:
Email (posta ordinaria):
Documento di identificazione:
N. documento:

Carta di identità
Rilasciato da:

In data:

Passaporto
Codice Stato:
Scadenza:

Quadro B

FORNITURA RICHIESTA

Richiede l’attivazione del seguente account di posta elettronica certificata secondo quanto indicato nel presente Modulo di richiesta, nelle
Condizioni Generali di Contratto e nel Manuale Operativo, pubblicate nella loro versione più aggiornata al seguente link:
https://www.intesigroup.com/it/documenti/.
@pec.alim.it

Account
Quadro C

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento all’ art. 13 del Reg. (UE) 2016/679( “GDPR”) Intesi Group, in qualità di Titolare, rende disponibile al link
https://www.intesigroup.com/it/privacy/ l’informativa Privacy . In tale informativa sono indicate le modalità di trattamento eseguite da Intesi
Group, nonché le finalità, per l’erogazione del Servizio di Posta Elettronica Certificata. Si fa presente che la base giuridica per il trattamento, che
ne attesta la liceità, è quella prevista dall’art. 6, c. 1, lettera b) del GDPR, ossia “il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso “

Quadro D

AUTOCERTIFICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL TITOLARE

Il Sottoscritto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, , ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del predetto D.P.R., dichiara, sotto la propria responsabilità, che
le informazioni fornite per la compilazione del presente Modulo, sono veritiere e perfettamente corrette. Dichiara, altresì, di aver preso
completa ed attenta visione del Manuale Operativo e delle Condizioni Generali di Contratto del servizio PEC disponibili per il download al link
http://www.intesigroup.com/it/documenti e degli altri documenti da esse richiamati, che disciplinano l’erogazione del Servizio, e di accettarne
integralmente e di impegnarsi ad osservare quanto in essi contenuto.

Luogo_____________________________ Data _____/_____/________

Lombardia
Via Giovanni Quarena, 145
Gavardo – Brescia
Tel. 0365/372861
lombardia@alim.it

Firma del Richiedente: ______________________________

Veneto
Largo Salvo D'Acquisto, 24
Bussolengo – Verona
Tel. 045/7157488
veneto@alim.liberimprenditori.it

Piemonte
Via Silvio Pellico, 39
Carignano – Torino
Tel. 011/9697210
piemonte@alim.liberimprenditori.it

