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A cura del Partner di Aruba Pec S.p.A.                                               Contratto KefaPec N. ______/________ 

 

Piazza San Francesco, 1 

90015 Cefalu’ (PA) 

P.I. 04454850829 

 

 

Timbro e firma del Partner Techworld s.r.l. 

 

 

 

____________________________________________ 

  

 

MODULO D’ORDINE   

SERVIZI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ‐ Cliente Partner  
  

Il/La sottoscritto/a, Nome_________________________________________ Cognome___________________________________ 

C.F.___________________________________ nato/a il ____/_____/________ a ___________________________ Pr. (____) 

Nazionalità ______________________________________ residente in ______________________________________ Pr. (_____) 

Cap. ________ Indirizzo _________________________________________________________________________ n. ___________ 

Indirizzo E‐Mail_______________________________________________________________Cell. __________________________ 

Documento identità (da allegare in copia alla presente):        Carta d’ Identità        Patente di Guida        Passaporto  

Numero Documento ____________________Rilasciato da ______________________________________ In Data ____/____/_____ 

(selezionare, se del caso, la voce che interessa)

 Privato 

 libero professionista con P.Iva _______________________________________________________________________________ 

 nella sua qualità di titolare/Legale rappresentante della __________________________________________________________ 

 

con sede in _______________________________________________________________                         Pr. (_____) Cap. ____________  

 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________________ n. ____  
 

C.F. __________________________________________________________ P.IVA ________________________________________  

  
in ragione del contratto di fornitura dei Servizi Posta Elettronica Certificata concluso con il Partner/Cliente Enterprise di Aruba 

Pec S.p.A. sopra indicato, con la sottoscrizione del presente atto, nella sua qualità di TITOLARE: 

 

 

per la casella PEC ____________________________________________________________________________________________ 

  
CHIEDE 

alla società Aruba Pec S.p.A., Gestore iscritto nell’elenco pubblico dei Gestori di Posta Elettronica Certificata predisposto, tenuto 

ed aggiornato dall’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID, e come tale unico responsabile, ai sensi e per gli effetti del DPR 68/2005, 

nei confronti del titolare di una casella di PEC in ordine alla sicurezza della trasmissione, alla conservazione dei log e ad ogni 

altro aspetto che attiene all’erogazione del servizio di PEC a norma, l’erogazione del Servizio di POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA come previsto dalle “Condizioni di erogazione Servizi di Posta Elettronica Certificata – Titolare” e dal Manuale 

Operativo. A tal proposito, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), ai sensi e per effetti di cui all’art. 46 DPR 445/2000;  
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DICHIARA 

di possedere il Codice Fiscale sopra indicato, che le informazioni e i dati sopra indicati sono corretti, aggiornati e veritieri, e di 

accettare integralmente, con la sottoscrizione del presente Modulo, dopo averne presa espressa ed attenta visione, le Condizioni 

di erogazione Servizi di Posta Elettronica Certificata – Titolare v. 5.0 e gli altri documenti ivi richiamati, ivi compreso il Manuale 

Operativo presente al link https://www.pec.it/termini-condizioni.aspx, che formano il “Contratto” che disciplina l’erogazione dei 

Servizi Posta Elettronica Certificata ai Clienti Partner/Cliente Enterprise.  

 

 

Luogo_________________________,data________________       ______________________________________________________  
                                                          Il Titolare  (Timbro e Firma)   

   
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 di erogazione Servizi di Posta Elettronica 

Certificata - Titolare v. 5.0.  

 

 

Luogo_________________________,data________________       ______________________________________________________  
                                                          Il Titolare  (Timbro e Firma)   
  
Preso atto dell’Informativa fornita da Aruba Pec S.p.A., ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Sottoscritto presta il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità ivi indicate.  

  

  
 

Luogo_________________________,data________________       ______________________________________________________  
                                                          Il Titolare  (Timbro e Firma)   
 

 

   

Servizi Sottoscritti  

 

N. ____ 

Indirizzi PEC STANDARD  

✓ 1 GB di spazio 
✓ Aruba PEC Mobile 

App 
✓ Servizio Leggi 

Fatture 
✓ Verifica in 2 passaggi 
✓ Spazio aggiuntivo 

opzionale (Max 1 
GB) 

  

 

N. ____ 

Indirizzi PEC PRO  

✓ 2 GB di spazio 
✓ 3 GB di archivio 
✓ Notifica SMS 
✓ Aruba PEC Mobile 

App 
✓ Servizio Leggi 

Fatture 
✓ Verifica in 2 

passaggi 
✓ Spazio aggiuntivo 

opzionale 
Illimitato 

 

 

 

 

 

N. ____ 

Indirizzi PEC PREMIUM  

✓ 2 GB di spazio 
✓ 8 GB di archivio 
✓ Notifica SMS 
✓ Aruba PEC 

Mobile App 
✓ Servizio Leggi 

Fatture 
✓ Verifica in 2 

passaggi 
✓ Spazio 

aggiuntivo 
opzionale 
Illimitato 

 

 

 

N. ____ 

GB SPAZIO AGG. INBOX 

 

N. ____ 

GB SPAZIO AGG. 

ARCHIVIO 

 

N. ____ 

CERTIFICAZIONE 

DOMINIO GESTITO DA 

TECHWORLD 

https://www.pec.it/app-pec-mobile.aspx
https://www.pec.it/app-pec-mobile.aspx
https://www.pec.it/app-pec-mobile.aspx
https://www.pec.it/app-pec-mobile.aspx
https://www.pec.it/app-pec-mobile.aspx
https://www.pec.it/app-pec-mobile.aspx


3 /3 

 

Aruba PEC S.p.A. 

Via San Clemente 53, Ponte San Pietro 24036 (BG) 

Partita I.V.A. 01879020517 | Codice Fiscale 01879020517 

REA 445886 | C.S. € 6.500.000,00 i.v. | PEC arubapec@aruba.pec.it | Sito enterprise.aruba.it  

Modulo d’ordine – Servizi di Posta 

Elettronica Certificata v. 5.0  Documento Riservato 

 
Listino ( A ) Per clienti che hanno già un hosting di dominio con sito web di Techworld s.r.l. per il dominio di secondo 
livello:  
Contr. N°_________  Dominio www.______________________________ 
 
Listino ( B ) Per i clienti che non hanno un hosting di dominio con sito web di Techworld s.r.l. 
 

Listino A 

PEC STANDARD €. 10,00 - PEC PRO €. 25,00 – PEC PREMIUM €. 40,00+IVA – N. 1 GB AGGIUNTIVO INBOX €. 5,00 –  CERT. DOMINIO   

€. 30,00 UT 
Listino B 

PEC STANDARD €. 13,12 - PEC PRO €. 35,00 – PEC PREMIUM €. 55,00+IVA – N. 1 GB AGGIUNTIVO INBOX €. 5,00 –   CERT. DOMINIO    

€. 30,00 UT 
Listino B Triennale 

PEC STANDARD €. 36,89 - PEC PRO €. 100,00 – PEC PREMIUM €. 160,00+IVA – N. 1 GB AGGIUNTIVO INBOX €. 15,00 –   CERT. 

DOMINIO  €. 30,00 UT 
Listino B Quinquennale 

PEC STANDARD €. 57,38 - PEC PRO €. 165,00 – PEC PREMIUM €. 265,00+IVA – N. 1 GB AGGIUNTIVO INBOX €. 25,00 –   CERT. 

DOMINIO  €. 30,00 UT 

Listino iva esclusa  in vigore dal 28/11/2022 

 

Totale Contratto Servizi PEC €.  ________+IVA ( tutti gli importi si riferiscono a canoni        

annuali -        triennali –  quinquennali )  

Modalità di pagamento ( Fatturazione anticipata )  

 

Bonifico Bancario anticipato intestato a: Techworld S.r.l. presso uno degli 

istituti Bancari indicati in fattura.  

Paypal su conto:  techworld@kefa.it  

 
Per i clienti che hanno già stipulato un contratto di servizi internet per il mantenimento di un dominio di secondo livello 

con sito web di Techworld s.r.l., ( Listino A) gli indirizzi PEC attivati scadranno alla prima scadenza, del contratto di servizi 

internet sopra citato, successiva alla data di stipula del presente contratto di servizio PEC, e saranno rinnovati 

automaticamente e unitamente al sopracitato contratto salvo disdetta del cliente da inviarsi 30 gg prima della scadenza 

tramite email all’indirizzo: techworldsrl@kefapec.it 

 

Per i clienti che non hanno stipulato un contratto di servizi internet per il mantenimento di un dominio di secondo livello 

con sito web di Techworld s.r.l. ( Listino B) , gli indirizzi PEC attivati, avranno validità un anno dalla stipula, e saranno 

rinnovati solo al saldo della fattura proforma relativa al rinnovo, emessa 30 giorni prima della scadenza del servizio ed 

inviata per mail all’indirizzo indicato nel presente contratto.  

 

 
 

Luogo_________________________,data________________       ______________________________________________________  
                                                          Il Titolare  (Timbro e Firma)   

 

 

 

Da Inviare Tramite FAX allo 0921 923593 o per e-mail all’indirizzo: pec@kefa.it 
 

http://www.______________________________/
mailto:techworld@kefa.it

