CONTRATTO DI ACQUISTO DEL SERVIZIO
DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA “SICUREZZA POSTALE”

Con la presente convenzione redatta in duplice originale tra

Il Caaf Sicurezza Fiscale S.r.l. , controllato dalla Confesercenti Nazionale, con
sede a Roma in via Nazionale n. 60, CF. e P. IVA 04651831002 Iscritta al Registro
delle Imprese di Roma al n° 790448/94 rappresentata, per la presente
convenzione, dal Presidente e Legale Rappresentante Dott. Pier Giorgio Piccioli,
(di seguito denominato “Caf”)
e
la

……………………………………………………………….……..

Società/Studio

con sede a ………………………………………………………………………….……..,
in via …………………..……….…………………..…………………….…… n. …...…,
cap ………… indirizzo e-mail …………………………………………………………...,
tel ……………….……………………………, fax ……………………………….…….,
Iscritta/o al Registro delle Imprese di ……………………………………………………
al n. …………………………………………………………………………………………
CF./P.IVA …….…..………………………………………………………………………..
rappresentata

per

la

presente

convenzione

dal

Legale Rappresentante

Sig…………………………………………………………………………………………,
eventualmente

munito di apposita delega

concessa

dal

Consiglio

di

Amministrazione della medesima Società, di seguito denominato Cliente
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PREMESSO CHE
Caf ha stipulato un contratto con la società Namirial spa, gestore accreditato dal
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), la
quale ha sviluppato, gestisce e commercializza il servizio di Posta Elettronica
Certificata (di seguito il “SERVIZIO” ovvero “PEC”) denominato “Sicurezza
Postale” ;
SI CONVIENE E SI STIPULA TRA LE PARTI QUANTO SEGUE:
• Premesse e allegati.
o Le premesse, gli allegati e il Manuale Operativo del Servizio Sicurezza
Postale che disciplina il servizio di posta elettronica certificata
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
• Oggetto.
o Con la sottoscrizione del presente contratto, la Caaf Sicurezza Fiscale
srl si impegna a fornire al Cliente le caselle Pec Sicurezza Postale , al
fine di fornirle a tutti le aziende indicate dal medesimo Cliente senza
alcuna limitazione merceologica, settoriale o di altra natura e su tutto il
territorio nazionale.
• Diritti di proprietà industriale e intellettuale.
o Tutte le tecniche, gli algoritmi e i procedimenti relativi alla Pec Sicurezza
Postale e contenuti nella relativa documentazione sono informazioni
riservate di proprietà di NAMIRIAL spa
o E’ espressamente vietato al Cliente l’utilizzo del Servizio con modalità e
forme differenti da quelle previste nel presente contratto.
• Caratteristiche e delimitazioni del diritto attribuito al Cliente
o Per tutta la durata del presente contratto, il Cliente non potrà essere
titolare, direttamente e/o indirettamente (e anche per interposta
persona), di accordi con terzi aventi per oggetto la commercializzazione
e/o la distribuzione di servizi con caratteristiche similari a quelle del
servizio di posta elettronica certificata Sicurezza Postale e non potrà
vantare nei confronti di Caf alcun tipo di esclusiva in merito alla rivendita
delle caselle di posta elettronica certificata Pec Sicurezza Postale.
o Caf si riserva di effettuare vendite dirette delle caselle di posta
elettronica certificata a tutti i soggetti facenti parte delle reti
Confesercenti e Confesercenti Partner che gliene facessero espressa
richiesta, nonché di avvalersi, senza alcun tipo di limitazione, di altri
soggetti giuridici per le attività di distribuzione, rivendita e
commercializzazione in genere del servizio.
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Caf fornirà al Cliente le password per l’entrata nel sistema di gestione delle Pec
Sicurezza Postale attraverso il sito www.confesercentiservizi.com
• Obblighi in capo al Cliente
o Il Cliente prende atto che il Servizio è regolato dalle condizioni riportate
nel Manuale Operativo, che dichiara di conoscere ed accettare
integralmente e senza riserve e si impegna a non modificare in alcun
modo le caratteristiche del Servizio e/o le condizioni generali che lo
disciplinano.
o Caf, all’atto della cessione delle caselle Pec Sicurezza Postale, si
impegna a far conoscere al Cliente e correttamente compilare ed
accettare da parte di quest’ ultimo, secondo le istruzioni ivi indicate, tutti
i seguenti modelli ai fini della corretta attivazione del Servizio:
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE (Mod.NAM PEC02-03);
Informativa D.Lgs. 196/2003 (Mod.NAM PEC04);
Manuale Operativo.
o Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare integralmente e senza
riserve quanto indicato nella predetta modulistica (che si intende, per
quanto compatibile, integralmente richiamata), fermo restando che
eventuali modifiche alla modulistica medesima saranno comunicate al
medesimo Cliente nel più breve tempo possibile ed entreranno in vigore
nel momento stesso in cui saranno state comunicate a quest’ultimo.
o Sia il Cliente che le aziende da esso indicate dovranno essere
identificati allegando alla RICHIESTA DI ATTIVAZIONE una copia di un
documento di riconoscimento valido.
o Tutta la modulistica, correttamente compilata e sottoscritta dagli utenti,
dovrà essere trasmessa dal Cliente con le modalità e nei termini indicati
nell’Allegato A al presente contratto.
o Il Cliente si impegna sin d’ora a manlevare Caf da qualsiasi tipo di
responsabilità o danni, da chiunque lamentato, che sia conseguenza
diretta o indiretta della violazione di una o più obbligazioni assunte con il
presente contratto. Caf non assume alcuna responsabilità al di fuori di
quanto in esso espressamente stabilito.
• Durata.
o Il presente contratto ha durata triennale e decorre dalla data della sua
sottoscrizione da parte di entrambe le parti e queste ultime concordano
nello stabilire la sua scadenza con il 31/12/.
o Alla scadenza, il presente contratto sarà tacitamente rinnovato di anno
solare in anno solare salva disdetta da inviare al domicilio dell’altra parte
entro il 31 agosto dell’anno di scadenza mediante raccomandata postale
con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.
• Corrispettivi.
o I corrispettivi dovuti dal sulla base di quanto previsto nel presente
contratto e le relative modalità e termini di fatturazione da parte di Caf
dei suddetti corrispettivi sono dettagliatamente indicati nell’Allegato A.
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• Riservatezza e protezione dei dati.
o Tutte le informazioni comunicate tra i contraenti o di cui ciascuna parte
venisse a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto sono
strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per gli
scopi e l’esecuzione degli obblighi e dei compiti previsti dal presente
accordo.
o Ciascuna parte deve adottare misure di natura fisica, logica ed
organizzativa (previste dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dall’allegato
B) analoghe a quelle adottate per proteggere le proprie informazioni
riservate, al fine di prevenire la divulgazione e di tutelare la segretezza
delle informazioni da accessi non autorizzati o non consentiti.
o Gli obblighi, di cui al presente articolo, devono intendersi cogenti tra le
parti anche dopo la cessazione dell’efficacia dei presenti accordi, per
qualsivoglia motivo o causa, per un termine di cinque anni successivi
alla data della risoluzione anticipata o della scadenza.
• Clausola risolutiva espressa.
o Ai sensi dell’art.1456 c.c., il presente contratto potrà essere risolto da
ciascuna delle parti con effetto immediato qualora l’altra parte sia
insolvente, sia stata posta in liquidazione o abbia comunque cessato la
propria attività, ovvero sia assoggettata a procedure concorsuali.
• Foro competente.
o Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine al
presente contratto e alle sue successive modificazioni ed integrazioni,
sarà competente esclusivamente il foro di Roma
E’ fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del
concedente. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del
contratto stesso ex art. 1456 c.c..

Roma li

Il Presidente di Caaf Sicurezza Fiscale Srl
Dott. Pier Giorgio Piccioli
………………………….

Il Legale Rappresentante del Cliente
………………………….
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