
il servizio Posta Elettronica Certificata
Risparmiare tempo, denaro ed essere in regola con la legge

Le caselle PEC o “posta elettronica certificata“, consentono alle società, ai 
professionisti e alle pubbliche amministrazione di adeguarsi  immediatamente 
a quanto previsto dall’Art. 16 del DL 185/2008 convertito con Legge 2/2009, 
attivando un vero e proprio “domicilio elettronico” virtuale.

La posta PEC permette di sostituire raccomandate A/R, fax, corriere, con un 
notevole vantaggio in termini di velocità, prezzo, facilità d’uso, sicurezza, 
integrazione con gli strumenti informatici di uso quotidiano, certificazione 
dell’invio, della consegna, del contenuto della trasmissione, di data e ora 
esatta.

Il servizio PEC che Centoservizi Vi offre è un prodotto Register.

Come funziona

Le caselle PEC funzionano come tutte le caselle di posta 
e-mail tradizionali, con la differenza di ricevere, subito 
dopo l’invio di un messaggio da una casella PEC, da 
parte del provider di posta certificata, una ricevuta di 
accettazione, che attesta l’ora esatta di spedizione e i 
destinatari del messaggio. Il gestore del mittente, inoltre, 
crea e sottoscrive un messaggio, chiamato “busta di 
trasporto“, che contiene il messaggio originale e i dati 
di invio. Il messaggio certificato viene consegnato nella 
casella del destinatario, inserito nella busta di trasporto.
Effettuata la consegna, il provider del destinatario invia 
una email al mittente con la ricevuta di consegna che 
attesta: l’avvenuta consegna, la data, l’ora di consegna e 
il contenuto consegnato.
Alla ricevuta di consegna, viene allegato anche il messaggio 
vero e proprio (con tutti gli allegati inclusi) ed è proprio 
questa la prova tangibile, firmata da gestore, di avvenuta 
consegna di tutto il contenuto. Questa è la caratteristica 
distintiva sostanziale che differenzia la PEC da tutti gli 
altri mezzi tradizionali per l’invio di documenti.

Si può definire un sistema di Posta Certificata una struttura 
di trasmissione che prevede una casella PEC sia per il 
mittente che per il destinatario. In caso contrario avranno 
valore solo in parte le funzionalità di certificazione previste. 

I vantaggi

 email con valore legale pari alla 
raccomandata con ricevuta di ritorno, 
come previsto dalla legge n.2 - 28 gennaio 
2009

 certificazione immediata di: contenuto, 
data e ora di spedizione, autenticità della 
casella del mittente

 immediatezza dei tempi di ricezione

 possibilità di allegare al messaggio 
documenti di qualsiasi formato (progetti, 
documenti fiscali, file audio e video)

 taglio dei costi di spedizione, buste, lettere, 
francobolli, raccomandate, corrieri, fax

 eliminazione di contenitori e armadi per 
conservare ricevute e documenti cartacei

 fino a 2Gb di spazio, con numero di invii 
illimitato e ricezione di un SMS* sul 
numero di cellulare indicato che notifica 
la presenza di nuovi messaggi di posta 
certificata nella tua casella

* se richiesto
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Le due soluzioni a confronto
PEC Starter

es. azienda@pecmail.net
PEC Professional 

es. azienda@pec.dominio.ext

Personalizzazione su proprio dominio 
(es. nomecognome@pec.vostrodominio.ext) no si

Spazio per ogni account 1Gb 2Gb

Archivio di sicurezza 1Gb 3Gb

Numero di invii giornalieri illimitato illimitato

Dimensione massima del messaggio, compreso allegato 45Mb 45Mb

WebMail PEC  
(raggiungibile da ogni pc connesso ad internet) si si

Accesso via client di posta  
(Outlook, Thunderbird, Mail, ecc..) si si

Antispam si si

Archivio di sicurezza 1Gb 3Gb

Notifica via SMS sul numero registrato si si

Costo attivazione 25 euro +IVA 35 euro +IVA

Costo annuale 25 euro +IVA 69 euro +IVA

Come si può notare dallo schema la differenza tra le due soluzioni è che nella PEC Professional, è possibile 
personalizzare l’indirizzo e-mail. Nella PEC Professional infatti si può mantenere il dominio di posta abituale, per 
standardizzare le caselle di posta con quelle in essere, anteponendo semplicemente il suffisso “pec“ per distin-
guere le caselle certificate da quelle non. Nella soluzione PEC starter, l’indirizzo e-mail scelto potrebbe essere già 
stato utilizzato da un altro utente.

PEC Starter e PEC Professional sono prodotti Register
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Modulo di richiesta attivazione servizio PEC

Compili il seguente modulo per attivare la registrazione della Sua casella PEC

Tipo di casella richiesta  PEC Starter (25€+IVA attivazione + 35€+IVA canone annuo)
 PEC Professional (25€+IVA attivazione + 69€+IVA canone annuo)

Nome della casella  PEC Starter: es. azienda@pecmail.net

__________________@pecmail.net 

 PEC Professional: es. azienda@pec.tuodominio.ext
__________________@pec.________________ . ______

Nome del mittente 
visualizzato ____________________________________________________________________
   Dati aziendali

Denominazione ____________________________________________________________________

P.IVA / Codice Fiscale ____________________________________________________________________

Comune ____________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________

CAP ____________________________________________________________________

Provincia ____________________________________________________________________

Nazione ____________________________________________________________________

Categoria  Impresa    Professionista    Privato    Altro

Dati legale rappresentante

Cognome ____________________________________________________________________

Nome ____________________________________________________________________

Sesso  M  F

Data di nascita ____________________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________

Cittadinanza ____________________________________________________________________
E-mail  
(per invio comunicazioni) ____________________________________________________________________

EROGAZIONE SERVIZIO: Sarà cura di 
Centoservizi S.r.l. verificare l’esattezza 
dei dati riportati nel modulo e di 
attivare il servizio entro 10 gg dandone 
comunicazione all’indirizzo e-mail 
di riferimento riportato nel presente 
modulo.
TERMINI TEMPORALI : La durata del 
servizio è di 1 anno a partire dalla data 
di attivazione che verrà comunicata al 
Cliente mediante e-mail. Il presente 
accordo si intenderà tacitamente 
rinnovato per l’anno successivo a meno 
che una delle parti non comunichi 
all’altra il contrario mediante lettera 
raccomandata che dovrà pervenire con 
1 mese di preavviso.
Al rinnovo annuale il canone verrà 
aggiornato sulla base del listino in 
vigore se più favorevole per il cliente.
Il cliente è tenuto a corrispondere 
l’intero ammontare del canone pattuito 
in tutti i casi di risoluzione anticipata 
dell’accordo per sua scelta o per 
cancellazione della casella e-mail.
CONDIZIONI DI FATTURAZIONE: Per 
il servizio richiesto Centoservizi S.r.l. 
emetterà regolare fattura entro 30gg 
dalla data di attivazione.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: In caso 
di mancato pagamento entro i termini 
previsti, al cliente saranno addebitati 
interessi di mora calcolati sulla base del 
tasso ufficiale di sconto incrementato 
di 3 punti. Centoservizi S.r.l. si riserva 
il diritto di interrompere il servizio al 
cliente in caso di mancato pagamento. 
Questa interruzione non solleva il 
cliente dal pagamento immediato 
dell’intero ammontare.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’: In 
considerazione della specifica tipologia 
del servizio prestato Centoservizi S.r.l. 
non sarà in ogni caso responsabile 
per qualsiasi danno causato da VIRUS 
informatici che riescono a raggiungere 
gli apparati del cliente o per mancata 
ricezione di e-mail filtrate dal sistema 
ANTISPAMMING.
PRIVACY GDPR (Regolamento (UE) 
2016/679)
I dati personali, di qualsiasi natura, 
che l’utente conferisce tramite la 
compilazione del presente documento, 
verranno trattati in conformità con le 
vigenti disposizioni in materia di privacy 
e comunque sempre secondo i principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della riservatezza dei diritti 
dell’interessato.
L’informativa completa è disponibile sul 
sito internet www.centoservizi.it oppure 
facendo specifica richiesta inviando una 
email a privacy@centoservizi.it.Timbro e Firma del legale rappresentante o delegato 

_______________________________

Inviare debitamente compilato all’indirizzo 
info@centoservizi.it

allegando copia Carta d’identità e Codice 
Fiscale del legale rappresentante

Centoservizi S.r.l. via G. Ferrari, 21/a  I  21047 Saronno (VA)
Telefono +39 0296702267 P.IVA 02350720120  

R.I. Varese n° 24626/1997 REA n° 251423
E-mail: info@centoservizi.it WebSite: https://www.centoservizi.it

Saronno,______________________
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