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Net Project è un rivenditore autorizzato
di Aruba PEC Spa (gestore accreditato).

La posta elettronica certificata è un nuovo mezzo

di comunicazione veloce e sicuro che sostituisce la
raccomandata A/R postale.
Con la posta certificata il mittente viene avvisato

dell’avvenuta consegna del proprio messaggio attraverso una ricevuta con validità legale.

LE OFFERTE
E-mail certificate:

CASELLA PEC-ITALIA

o CASELLA DI TERZO LIVELLO

» 1 casella PEC
» 1 GB di spazio
» traffico illimitato

» antivirus
» accesso da client di posta
» accesso webmail

CASELLA @PEC-ITALIA.IT

Si rivolge a privati, aziende, enti e in generale tutti

coloro che hanno l’esigenza di inviare e ricevere

messaggi o allegati in modo sicuro, con attestazione

Quanto costa? La casella @pec-italia.it costa il primo anno 60 € +
Iva una tantum. Dal secondo anno in poi il costo della casella è di
18.00 € euro annui + Iva.
Come acquistarla? Verifica la disponibilità dell’indirizzo che vorresti
attivare sul sito www.pec-italia.it, quindi vai alla sezione ‘Attivazione’ ,
compila il form e segui le istruzioni. Infine inviaci i documenti necessari.

di invio e consegna, comodamente dal proprio pc senza

CASELLA DI TERZO LIVELLO

code o lunghe attese.

Se invece già possiedi un sito web e vuoi aprire una casella di terzo
livello ad esso collegata (es: casella@pec.tuodominio.xx), contattaci
per conoscere i costi e per le procedure di attivazione.

Inoltre, paragonando la Posta Elettronica Certificata
ai tradizionali strumenti di comunicazione quali fax
o Raccomandate è evidente il risparmio che si può
ottenere dato che il costo della PEC è fisso e non
dipende dalla quantità o dimensione dei messaggi
spediti o ricevuti.

In particolare, l’articolo 16 del Decreto Legge

185/2008 prevede l’obbligo per le costituende im-

iscirizione al registro delle imprese, mentre le imprese
già costituite in forma societaria hanno tre anni di
tempo a partire dal 1° gennaio 2009 per adempiere.

Il termine ‘certificata’ si riferisce al fatto che il gestore
del servizio rilascia al mittente una ricevuta che
costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del
messaggio e di eventuali allegati. Allo stesso modo, il
gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di
avvenuta consegna.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute”:

PACCHETTO

CHE IL MESSAGGIO È STATO SPEDITO

“PRONTO WEB”

» 1 dominio
» “home page” del sito
web con logo aziendale
e contatti
» 1 casella PEC da 1 GB

CHE IL MESSAGGIO È STATO CONSEGNATO

» 5 caselle non certificate
» accesso da client di posta
» accesso webmail

Ti invitiamo a contattarci per valutare insieme l’offerta più adatta alle
tue esigenze e per prenotare il dominio del tuo futuro sito internet.

prese in forma societaria di indicare il proprio indirizzo
di Posta Elettronica Certificata (PEC) nella domanda di

COME FUNZIONA

PACCHETTO

“CARTELLA WEB”

» area di amministrazione
» procedure guidate per gestione file
Vuoi portare ovunque i tuoi documenti? Vuoi ritrovarli comodamente e subito disponibili su una qualsiasi postazione internet in tutto il
mondo? Contattaci e ti diremo come fare.

CHE IL MESSAGGIO NON È STATO ALTERATO

In ogni avviso inviato dai gestori è apposta anche una marca temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche
in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo
(accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano
mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia
informatica delle operazioni svolte, conservata dal
gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo
stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Per tutte le informazioni, la verifica della disponibilità,
la prenotazione e l’acquisto, visita il nostro sito web:

www.pec-italia.it

