PEC
POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA

L’IMPORTANZA DI LEGGERE LA PEC
Gentili clienti,
come ben sapete tutte le imprese sono – oramai – dotate della posta elettronica
certificata. La posta certificata è quello strumento che permette di dare ad una mail
lo stesso valore legale di una raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento.
VANTAGGI
Il sistema PEC certifica anche il contenuto del messaggio mail (io ho la garanzia che
ho mandato il messaggio e che il contenuto del messaggio è quello certificato), ed
ha una serie di vantaggi che elenchiamo di seguito:
1. I messaggi possono essere gestiti (sia

per la fase di invio che per la

consultazione) da qualsiasi computer connesso ad internet;
2. Ogni tipo di file in formato digitale può essere trasmesso con la posta
certificata;
3. Anche gli eventuali allegati di un messaggio sono certificati;
4. Il sistema permette la tracciabilità di ciascun passaggio della trasmissione
del messaggio:
-

mittente → provider

-

provider→ destinatario finale

e garantisce la consegna al provider: nel caso in cui non fosse possibile il
passaggio al destinatario finale il mittente viene informato;
5. Le ricevute di consegna hanno validità legale;
6. L’invio del singolo messaggio ha costi inferiori rispetto a quello della
spedizione di una singola raccomandata inviata per posta ordinaria; va
considerato che l’affrancatura della raccomandata varia in base al peso ed
alle dimensioni del plico.
7. Tutti i gestori di posta elettronica certificata hanno l’obbligo di applicare le
procedure atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dal
Codice dei dati personali e la sicurezza della comunicazione.
CAUTELE
I dati sull’alfabetizzazione informatica tracciano il quadro di una certa insofferenza
alla consultazione costante della posta elettronica ed ancor di più di quella
certificata.
Vi consigliamo, quindi:
- di agganciare l’indirizzo di posta elettronica certificata alla Vs. casella di posta
personale, in modo tale da poter monitorare giornalmente le eventuali mail
certificate ricevute
- o di programmare, laddove il servizio lo offra, l’avviso di notifica al vostro cellulare
che riceverà un sms quando riceverete una mail certificata.
E’ importante provvedere al controllo quotidiano/settimanale dell’indirizzo Pec,
nonché alla sua manutenzione.
E’ necessario prestare attenzione agli avvisi inoltrati riguardo la scadenza per il
rinnovo, oltre tale data il servizio verrà sospeso e l' utilizzo della PEC cesserà.

METTETE IN AGENDA
LA DATA DI SCADENZA DELLA VOSTRA CASELLA PEC!
PER COLORO I QUALI HANNO STIPULATO
-

PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO REALIZZATO DA CONFCOMMERCIO –

-

L’ABBONAMENTO A LEGALMAIL

E’ necessario che segnaliate alla Associazione qualsiasi modifica relativa alla Vs.
attività:
o Variazione;
o cessazione;
o modifica ragione sociale;
o stipula diverso abbonamento PEC.
La vostra casella di posta elettronica certificata Legalmail va rinnovata alla data
della scadenza per garantirvi la prosecuzione del servizio per l’anno successivo.
Le modalità per il rinnovo sono le seguenti:
-

bonifico

-

oppure recandosi direttamente presso l’ufficio di Confcommercio della
Provincia di Udine

-

oppure contattando il vostro referente di zona:

Mandamento Bassa Friulana / Graziella Masolin - Cell. 335.7846768
Mandamento della Carnia / Lirussi Monica - Cell. 345.4157518
Mandamento del Tarvisiano / Tomasini Flavia - Cell. 335.1499881
Mandamento di Lignano / Flavio Prati – Tel. 0431.71594
Mandamento di Udine / Sonia Liuzzi - Cell. 335.7846770
Mandamento Friuli Occidentale / Barbara Campana - Cell. 345.2630816
Mandamento Friuli Orientale / Luciano Vanone - Cel. 335.7846771
Mandamento Lagunare / Vincenzo Cirigliano - Cel. 335.7846769

ATTENZIONE!
Qualora non foste più interessati al rinnovo siete pregati di farcelo
sapere contattando i nostri referenti di zona sopra elencati.
In caso di mancato rinnovo del servizio PEC, non sarà più possibile
inviare e ricevere messaggi.
Sarà possibile - solo per altri 30 giorni - consultare le mail ricevute
precedentemente. Trascorso tale termine la casella verrà cancellata
definitivamente.
OGNI

MODIFICA DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA VA

COMUNICATA

- CON I RELATIVI ONERI - ALLA CCIAA.

Gli uffici di Confcommercio sono a disposizione per ogni eventuale
richiesta di chiarimento:
-

Paolo Giacometti 0432/538754;

-

Barbara Campana 345/2630816.

