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PEC Modulo d’ordine 
 

  
Cognome Nome Nome Studio 

 
Indirizzo 

   
Cap Città Provincia 

   
Telefono Fax E-mail 

  →                                                        
Partita Iva Codice Fiscale Codice Destinatario SDI (Fattura Elettronica) 

Bonifico Bancario intestato a Net Marketing S.r.l. La Cassa di Ravenna - Forlì Agenzia 3 
Modalità di pagamento  Banca d’appoggio 

Ordine nr. PEC3/2023/WEB1 IT91 D 06270 13202 CC0200113858 
Causale bonifico IBAN 

 

Con il presente modulo d’ordine sottoscrive e acquista da Net Marketing S.r.l. i servizi nei termini riportati nello stesso alle condizioni generali di contratto 
che formano parte integrante del presente Modulo d’ordine: 

Servizio di Posta Elettronica Certificata relativo alla casella PEC 

_______________________@avvocatopec.com 
(validità dal __/__/____ al __/__/____) 

Selezionare la tipologia di casella 
PEC @avvocatopec.com 

 
 

 
 

 
 

 

 PEC  
STANDARD 

1 GB 

 PEC 
PROFESSIONAL 

5 GB 

 PEC  
PREMIUM 

10 GB 
Spazio Casella PEC  1 GB  2 GB  2 GB 
Spazio Archivio PEC  -  3 GB  8 GB 
Archivio di sicurezza   -     

Notifiche SMS   -     

Spazio aggiuntivo opzionale   max 1 GB   illimitato  illimitato 

Casella PEC  € 129,60  € 264,60  € 372,60 
Spazio extra Casella        

Spazio extra Archivio PEC   -     

Spazio Extra PEC 
(1 GB = € 64,00 + iva/triennio) 

  
€ 0,00 

  
€ 0,00 

  
€ 0,00 

Totale Imponibile €  129,60  264,60  372,60 
IVA 22% €   28,51    58,21    81,97 

Totale Ordine €  158,11  322,81  454,57 
 
 
 
 

    
Luogo Data  Timbro e Firma 

N.B. Al fine della sottoscrizione e attivazione del servizio il presente modulo d’ordine deve essere inviato via e-mail a serviziopec@netmarketing.it, 
unitamente alla copia del bonifico bancario effettuato. 

http://www.avvocatopec.com/
mailto:serviziopec@netmarketing.itF
mailto:serviziopec@netmarketing.it
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
Servizio PEC  Posta Elettronica Certificata  

@avvocatopec.com
Art 1. Definizioni  

Ai fini del presente contratto si intende per:  

SOCIETA’: Net Marketing S.r.l. con sede in Forlì (FC), Piazza Falcone Borsellino 6, 
C.A.P. 47121, codice fiscale e partita I.V.A. 03873590404, soggetto che in virtù di 
autonomo contratto di “Partner” con il Gestore “Aruba Pec S.p.A.” è autorizzato a 
rivendere o a concedere in uso gratuito a terzi i servizi Aruba PEC oggetto del 
presente contratto;  

CASELLA PEC: casella di Posta Elettronica Certificata definita all’interno di un 
dominio PEC alla quale è associato un sistema di "trasporto" di documenti 
informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica 
"tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire 
agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei 
messaggi e-mail al destinatario;  

CNIPA: Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione;  

CLIENTE: un Avvocato, un professionista o una Associazione o Società tra 
professionisti iscritti in un Albo Professionale di un Ordine italiano, abilitati 
all’esercizio della professione;  

DOMINIO PEC DI SECONDO LIVELLO AVVOCATOPEC.COM: dominio di posta 
elettronica certificata trasmesso a cura di Aruba PEC ai fini della sua iscrizione in 
un elenco tenuto dal CNIPA;  

FORNITORE: Net Marketing S.r.l. che conclude con il CLIENTE il contratto di 
fornitura del Servizio PEC gestito da Aruba PEC S.p.A. secondo quanto previsto 
dalle “Condizioni generali di contratto” pubblicate sui siti www.pec.it;  

PEC: Posta Elettronica Certificata; 

SERVIZIO PEC: Servizio di Posta Elettronica Certificata. 

Art 2. Oggetto del Contratto  

2.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto di Servizio PEC disciplinano le 
modalità ed i termini con cui la SOCIETA’ fornisce al CLIENTE il servizio PEC 
gestito da Aruba PEC S.p.A. con le caratteristiche tecniche e le condizioni 
economiche relative all’offerta commerciale prescelta dal CLIENTE, reperibile sul 
sito www.avvocatopec.com.  

2.2 Il servizio Pec relativo al dominio PEC di secondo livello avvocatopec.com è 
rivolto esclusivamente al CLIENTE come identificato nelle Definizioni di cui al 
punto 1 delle presenti condizioni generali.  

2.3 Il CLIENTE prende atto ed accetta che i servizi PEC oggetto del presente 
contratto sono caratterizzati da tecnologia in continua evoluzione, per questi 
motivi il FORNITORE si riserva il diritto di inserire nuove offerte, di modificare e/o 
togliere quelle inizialmente presenti, di modificare il Servizio, di variare le 
condizioni, anche economiche, dell'offerta, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, quando ciò sia reso necessario dall'evoluzione tecnologica. In ogni 
caso i Servizi attivati o rinnovati precedentemente alla data della variazione 
saranno mantenuti, fino alla loro prima scadenza alle condizioni pattuite.  

2.4 Qualora il FORNITORE modifichi le presenti Condizioni Generali, dette 
modifiche saranno comunicate al CLIENTE mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale. Le predette modifiche avranno effetto decorsi 30 (trenta) giorni 
dalla data della loro comunicazione. Nello stesso termine il CLIENTE potrà 
esercitare la facoltà di recedere dal contratto con comunicazione scritta inviata a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata a.r. In 
mancanza di esercizio della facoltà di recesso da parte del CLIENTE, nei termini e 
nei modi sopra indicati, le variazioni si intenderanno da questi definitivamente 
conosciute ed accettate e saranno efficaci a partire dallo scadere del termine di 
30 (trenta) giorni sopra indicato. 

Art. 3. Conclusione del Contratto, Durata e Rinnovo  

3.1 Il contratto si considera concluso alla data del corretto e puntuale ricevimento 
da parte del FORNITORE della documentazione di cui al successivo punto 4.1.  

3.2 Il contratto così concluso avrà durata triennale, per il periodo indicato nel 
modulo d’ordine alla voce “validità”. 

Entro la data di scadenza il CLIENTE potrà rinnovare il SERVIZIO PEC per uguale 
periodo o multiplo di esso, previo pagamento del corrispettivo indicato nelle 
condizioni economiche pubblicate sul sito www.avvocatopec.com.  

Trascorsa la data di scadenza, la SOCIETA’ e il FORNITORE non garantiscono la 
disponibilità della CASELLA PEC scelta dal CLIENTE. 

Art. 4. Documentazione e requisiti contrattuali  

4.1 Il contratto di fornitura del servizio PEC è composto dai seguenti documenti:  

- Modulo d’ordine compilato e firmato;  

- Copia del bonifico bancario;  

 - Modulo di Adesione al Servizio Posta Elettronica Certificata compilato nelle 
parti mancanti;  

- Documento di identità in corso di validità;  

- le presenti Condizioni generali di contratto.  

4.2 Il CLIENTE, per poter ordinare ed usufruire del Servizio, è tenuto a dotarsi 
autonomamente delle risorse hardware e software necessarie alla fruizione del 
Servizio PEC assumendosi al riguardo ogni responsabilità per la loro funzionalità 
e compatibilità con il predetto servizio e per la loro corretta configurazione. Il 
CLIENTE manleva fin da ora la SOCIETA’ e il FORNITORE da qualsiasi 
responsabilità circa eventuali problemi di configurazione, funzionalità o 
compatibilità delle risorse hardware o software rispetto a detto servizio.  

Art. 5. Livelli di Servizio e Assistenza  

5.1 Il servizio PEC viene erogato da Aruba Pec S.p.A. con livelli di servizio 
(disponibilità, tempi di ripristino ecc.) conformi a quanto previsto all’art. 12 delle 
“Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche 
temporale, della posta elettronica certificata" pubblicato nella G.U. del 15 
novembre 2005, n. 266. 8.1 e dal manuale operativo redatto dalla società Aruba 
Pec consultabile alla pagina www.pec.it.  

5.2 Il servizio di assistenza al CLIENTE viene erogato con le modalità previste nel 
manuale operativo ed indicate alla pagina www.pec.it. Il CLIENTE potrà contattare 
il Call Center Dedicato direttamente ai recapiti indicati alla pagina web 
http://www.pec.it/Contacts.aspx. 

Art. 6. Limitazione di Responsabilità della Società e del 
FORNITORE  

6.1 In nessun caso la SOCIETA’ e il FORNITORE potranno essere ritenuti 
responsabili per  danni diretti  o indiretti: 

a) causati ai Clienti o a terzi per uso improprio del sistema o per mancato rispetto 
delle regole e degli obblighi descritti nelle presenti condizioni contrattuali, in 
quelle di Aruba Pec S.p.A. e nel manuale operativo di Aruba Pec S.p.A.;  

b) derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito, eventi catastrofici (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: incendi, esplosioni ecc.);  

c) provocati dalla mancata conservazione dei messaggi inviati e trasmessi 
attraverso il Servizio PEC, restando inteso che tale responsabilità è assunta 
unicamente dal CLIENTE;  

d) cagionati dal contenuto dei messaggi inviati e ricevuti attraverso il Servizio 
PEC restando inteso che la responsabilità civile e penale dei contenuti inviati 
tramite PEC sono e restano a carico del CLIENTE;  

e) di qualsiasi tipo, da chiunque patiti derivanti da uno scorretto utilizzo della 
password di accesso. Il CLIENTE è tenuto, pertanto, a conservare e a far 
conservare, ove trasmessi, ai propri dipendenti e/o collaboratori la password di 
accesso con la massima diligenza e riservatezza obbligandosi a non cederla o 
consentirne l’uso a terzi;  

f) di qualsiasi natura ed entità patiti dal CLIENTE e/o da terzi causati da 
manomissioni o interventi sul servizio o sulle apparecchiature effettuati dal 
CLIENTE e/o da parte di terzi non autorizzati da Aruba Pec S.p.A.;  

g) in ogni caso il CLIENTE si impegna a manlevare e tenere indenne, ora per 
allora, la SOCIETA’ da ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi nei suoi confronti 
per le ipotesi di danno sopra indicate. 

Art 7. Legge Applicabile  

7.1 Il presente contratto è regolato esclusivamente dalle leggi e dai regolamenti 
dello Stato Italiano. 

Art 8. Foro Competente  

8.1 Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e 
risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di 
Forlì. 

 

 

 
 

Luogo e Data 

 

 

 

 
 

Timbro e Firma 

 
 

http://www.avvocatopec.com/
mailto:serviziopec@netmarketing.itF
http://www.pec.it/
http://www.pec.it/Contacts.aspx
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COMUNICAZIONE DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
 

Gentile cliente, 

al fine di ottemperare alla normativa fiscale in vigore ed aggiornare i nostri sistemi per la 
corretta emissione e trasmissione delle fatture vi chiediamo di compilare la parte sottostante e di 
restituircela all’indirizzo e-mail serviziopec@netmarketing.it : 

 
 
RAGIONE SOCIALE: 
 
 

 

PARTITA IVA: 
 
 

 

CODICE FISCALE: 
 
 

 

INDIRIZZO PEC: 
 
 

 

CODICE DESTINATARIO (SDI): 
 
 

 

TIMBRO E FIRMA:  
 
 
 
 
 

 

Il codice destinatario assegnato a NET MARKETING SRL è KRRH6B9. 
 

RingraziandoVi per la collaborazione porgiamo cordiali saluti. 

 

NET MARKETING SRL 

Piazza Falcone Borsellino 6 

47121   FORLI’   (FC) 

Codice Fiscale: 03873590404 

Partita IVA: 03873590404 

 

 

 

 
 
 

   

Luogo Data  Timbro e Firma 
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