Gruppo Poste Italiane

Spett.le Postecom S.p.A.
E-mail supportopec@postecert.it
Fax: +39 06 54922018

Modulo Richiesta Log - Postecert Servizio di Posta Elettronica Certificata

Luogo e Data, ____________________________, ___/___/_______

Oggetto: Richiesta delle informazioni contenute nel Log dei Messaggi Posta Elettronica Certificata
Il/La Sottoscritto/a nome _______________________________ cognome __________________________,
nato/a a________________________________________(sigla provincia_____ ) il _____/_____/________,
Contraente del servizio di Posta Elettronica Certificata regolato dalle Condizioni Generali del Servizio
Postecert – Postemail Certificata ed erogato da Postecom S.p.A., in relazione alla casella di Posta
Elettronica Certificata acquisita:
___________________________________________@_________________________________________,
di seguito barrare la voce che interessa)

Richiesta Informazioni nei Log Messaggi PEC - Ver 2.0 del 17/09/2009

a)  della quale è Utilizzatore diretto;
b)  della quale è responsabile come casella di servizio;
c)  la quale è assegnata al sig/sig.ra _______________________________________________________
in qualità di Utilizzatore della casella, che sottoscrive per accettazione la presente richiesta allegando il
proprio documento di identità;
CHIEDE
•

di ricevere le informazioni inerenti l'invio e/o la ricezione dei messaggi identificati relativi alla casella di
Posta Elettronica Certificata sopra indicata:
PERIODO DI RIFERIMENTO (PERIODO MASSIMO VALIDO: UNA SETTIMANA)
Periodo di invio (indicare il periodo nella forma gg/mm/aa): da
/
/
a
/
/
MESSAGGI INERENTI L’INVIO (CASO MITTENTE)
Indirizzo destinatario:
@
Identificativo del messaggio (* opzionale):
Parte dell'oggetto del messaggio (obbligatorio):
MESSAGGI INERENTI LA RICEZIONE (CASO DESTINATARIO)
Indirizzo mittente:
@
Identificativo del messaggio (* opzionale):
Parte dell'oggetto del messaggio (obbligatorio):

(*) Si evidenzia che l’identificativo del messaggio è la chiave univoca prevista dalla Normativa e che quindi identifica con
certezza le varie fasi della trasmissione del messaggio. Per tale ragione è fortemente raccomandato inserire tale valore
per avere certezza sulla analisi dei dati forniti a seguito della richiesta.

•

che tali dati siano inviati (selezionare preferenza):
 in formato elettronico al proprio indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
 altro indirizzo di posta elettronica certificata del quale è titolare
_____________________________________________@________________________________;
 al numero di fax ______________________________ (modalità accettata solo se il Titolare della
richiesta non è più in possesso di una casella di PEC per scadenza o recesso).
ALLEGA

• fotocopia fronte/retro di un proprio documento di identità in corso di validità;
• fotocopia fronte/retro del documento di identità dell’Utilizzatore (solo nel caso c. sopraindicato).
Il presente documento potrà, in alternativa, essere firmato digitalmente con un certificato qualificato rilasciato
da un Certificatore accreditato ed inviato alla casella di posta elettronica supportopec@postecert.it; in questo
caso non è necessario allegare la fotocopia del documento di identità.
_______________________________
Il Contraente del Servizio

_______________________________________
Per accettazione, l’Utilizzatore della casella
(solo nel caso c. sopraindicato)

