
Modulo di Adesione al servizio di posta elettronica certificata (PEC) 
 

Il servizio PEC (Posta Elettronica Certificata) fornito da Explora s.n.c. consiste nella vendita, per uso proprio, del servizio di 
Posta Elettronica Certificata. 
Detto servizio, gestito ed erogato da Aruba PEC S.p.A società accreditata presso il CNIPA (centro nazionale per l’informatica 
nella Pubblica Amministrazione) e come tale iscritta nell’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata, è da 
questa fornito e commercializzato congiuntamente ad Explora s.n.c. società che in forza di contratto per la fornitura del 
servizio hosting www.mchost.it ha registrato e/o mantiene il nome a dominio di II° livello cui è associato il Dominio PEC 
dedicato alle caselle PEC. 
Il Cliente con il presente modulo di adesione, avente valore di proposta contrattuale, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto si impegna a concludere un contratto per la fornitura del servizio PEC (Posta Elettronica Certificata) con le società 
Aruba PEC S.p.A. ed Explora s.n.c. congiuntamente tra di loro, e secondo i termini e le condizioni indicate nel presente 
Modulo di Adesione e nelle Condizioni Generali di Contratto del Servizio PEC, ricevute in allegato alla Conferma d’Ordine e 
disponibili all’indirizzo www.mchost.it che il Cliente dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente. 

Il sottoscritto (Nome) ___________________________ (Cognome) _____________________________________________ 

nato a (Città, Provincia) ________________________________________________________________________________ 

il _____________________________________ , Cod. Fisc. ___________________________________________________ 

Residente in ______________________________________________________________ C.A.P. _____________________ 

Città ______________________________________________ Provincia _____ Nazionalità __________________________ 

Telefono _______________________ Fax _______________________ e-mail ____________________________________  

Documento identità: (che si allega alla presente) 

 Carta d’identità n° _________________________ 

Rilasciato da _______________________ in data _______________________________ 

 Patente (solo se rilasciata dalla prefettura) n° _________________________ 

Rilasciato da _______________________ in data ____________________________________ 

 Passaporto n° _________________________  

Rilasciato da _______________________ in data ____________________________________ 

 

Il sottoscritto prende atto ed accetta che: 
 

− le modalità di pagamento, le caratteristiche e la durata del servizio sono definite nelle Condizioni Generali di 
Contratto del Servizio PEC; 

− il contratto si considera concluso ai sensi dell’art.3 delle Condizioni Generali di Contratto del Servizio PEC che il 
Cliente dichiara di conoscere e di accettare integralmente. 

− per effetto della conclusione del contratto saranno attivati i Codici di Accesso all’Area Cliente e la casella PEC 
Cliente _______________ @pec.mchost.it concessa in uso al Cliente da utilizzarsi con le modalità e per le finalità 
indicate nelle Condizioni Generali di Contratto del Servizio PEC. 



 
Il Cliente, inoltre, dichiara: 

− che i dati forniti sono esatti e veritieri; 
− di impegnarsi ad osservare le Condizioni Generali di Contratto del Servizio PEC pubblicato alla pagina 

www.mchost.it; 
 

Data       Firma 
 
 
  _____________________     _____________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare 
espressamente ed in modo specifico le clausole seguenti: 
1) Definizioni; 2) Oggetto del contratto; 3) Conclusione del contratto; 4) Requisiti; 5) Documentazione; 6) Livelli di servizio; 
7) Assistenza; 8) Obblighi, divieti e responsabilità del Cliente; 9) Limitazioni di responsabilità di Explora; 10) Dati relativi al 
traffico; 11) Informativa privacy; 13) Recesso e Clausola Risolutiva; 14) Rinvio al manuale operativo; 16) Foro competente. 
 

Data       Firma 
 
 
  _____________________     _____________________ 
 
 
 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite da Titolare del Trattamento, Explora s.n.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
D.Lgs. 196/2003, e contenute nelle Condizioni Generali di Contratto del Servizio PEC, dichiara di prestare il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nelle predetta Informativa e dichiara di essere consapevole che in caso di 
mancanza di consenso potranno trovare applicazione le disposizioni ivi indicate. 

 
Data       Firma 

 
 
  _____________________     _____________________ 
 


