Modulo di adesione
Partner Aruba PEC

Modulo di Adesione – Partner Aruba Pec

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________
In

☐

nome

e

per

conto

della

Cod.Fisc. _________________________________________________________________
Società:

☐

Libero Professionista

Dati del Partner

____________________________________

Con Sede in:
____________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo: Via/Piazza
_____________________________________________________________________________________________________________ N. ____________
Località: CAP _____________________________Città ________________________________________ Prov._____
P. Iva: _____________________________________________________ CF: __________________________________

Telefono

E-mail

@

PEC

@

come sopra identificato ed individuato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
di essere munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Modulo con il quale, compilato in ogni sua parte
ACCETTA
di divenire PARTNER di Aruba Pec nella commercializzazione dei servizi erogati da quest’ultima, secondo i termini e le condizioni
indicate

nelle

Condizioni

generali

di

contratto

Partner

Aruba

PEC

–

v.

3.0,

pubblicate

alla

pagina

http://www.pec.it/PartnerDocumentazione.aspx che con la sottoscrizione del presente Modulo dichiara espressamente di conoscere
ed accettare integralmente nel loro contenuto, nonché l’attivazione in proprio favore di una casella di PEC del tipo
“nomecasella@pec.aruba.it” da utilizzarsi con le modalità e per le finalità indicate in dette Condizioni generali.
Luogo ________________ Data _____________

Firma e Timbro _______________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli 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 seguenti clausole delle Condizioni Generali di contratto sopra indicate: 2) Struttura del
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Contratto e ordine di prevalenza; 3) Oggetto del Contratto; 4) Perfezionamento del Contratto; 5) Attivazione del Servizio; 6) Durata
del Contratto, rinnovo e cessazione; 7) Corrispettivi, modalità e termini di pagamento; 8) Ritardato o mancato pagamento; 9) Obblighi
e limitazioni di responsabilità di Aruba PEC ; 10) Obblighi e diritti del Partner; 11) Servizio: modalità di utilizzo, configurazione
assistenza e manutenzione; 12) Sospensione dei Servizi; 13) Clausola risolutiva espressa – risoluzione per inadempimento –
condizioni risolutive; 14) Recesso; 15) Modifiche al Contratto e/o alla Policy Aruba PEC e/o all’Informativa privacy Aruba PEC e/o
al Listino prezzi; 16) Marchi - Copyright e licenze; 18) Disposizioni Finali; 20) Legge applicabile e foro competente.
Luogo ________________ Data _____________
Firma e Timbro _______________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa da Aruba PEC S.p.A., ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 richiamata all’art. 19 delle Condizioni generali di contratto sopra indicate e pubblicata al
link http://www.pec.it/PartnerDocumentazione.aspx,.
Letta la sopra indicata Informativa, con riferimento alle attività di promozione commerciale, invio di materiale pubblicitario, marketing
diretto, ricerche di mercato e customer satisfaction su Servizi/Prodotti differenti rispetto a quelli prescelti dal Partner


presto il consenso



non presto il consenso

letta la sopra indicata Informativa, con riferimento alle attività di analisi dei dati trasmessi e/o dell’utilizzo dei Servizi/Prodotti prescelti,
per la proposizione di messaggi pubblicitari e/o proposte commerciali in linea con le scelte da me manifestate


presto il consenso



non presta il consenso
Luogo ________________ Data _____________
Firma e Timbro _______________________________________________________
Vi preghiamo di inviare Il presente Modulo di Adesione debitamente compilato e siglato in ogni sua parte, firmato con firma
digitale via mail o Pec all’indirizzo info@arubapec.it, oppure, con firma autografa unitamente a copia di un documento di
identità del sottoscrittore, a mezzo mail o Pec all’indirizzo info@arubapec.it oppure fax al N° 0575.862020
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