Corrispondenza postale con Raccomandata Elettronica tNotice
Gentili Signori,
grazie a questo strumento, oggi è possibile inviare e visualizzare comunicazioni che richiedono, sia per il mittente che per il destinatario, la
certezza legale della consegna del messaggio (proprio come una A.R. postale) ovunque ci si trovi. Avvalendosi del servizio di Raccomandata
Elettronica tNotice, dell’Operatore Postale InPoste.it S.p.A., con valore legale in formato digitale (tNotice posta raccomandata autorizzazione
del Ministero n. AUG/3432/2014 e posta elettronica certificata ai sensi del D.Lgs. 82/2005), lo Studio Frigotto Amministrazioni è in grado di
inviare tramite un portale web, quindi con un notevole risparmio sulle spese postali, tutta la corrispondenza ufficiale finora inviata tramite
raccomandata postale nei confronti di chi desidera coglierne l’opportunità. Per usufruire del servizio è necessario che il destinatario
(ricevente), firmando il presente modulo, accetti e sottoscriva che la Raccomandata Elettronica sia inviata su di una comune casella postale
elettronica (domicilio speciale) sollevando lo Studio Frigotto Amministrazioni da eventuali mancate ricezioni, fermo restando l’onere della
prova d’invio, anche a causa (o a seguito) della variazione dell’account non tempestivamente comunicato. Il mittente (Amm. Frigotto Andrea),
una volta inviata la comunicazione con il servizio di Raccomandata Elettronica, riceverà immediatamente il Certificato Postale Forense
(Ricevuta di ritorno). Per utilizzare la piattaforma è necessaria la registrazione gratuita sul sito al primo accesso.

Condominio _________________________________________ Edificio__________ Scala______ Interno ______
Cognome/Nome ________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________
Cap ________________ Città __________________________________ Provincia____________________
Telefono/Fax ___________________________________

Cod. Fiscale / Partita Iva





Chiedo che la corrispondenza con valore legale, mi venga recapitata tramite il servizio di Raccomandata Elettronica tNotice, al seguente
indirizzo e-mail che certifico come mio domicilio speciale. Mi impegno altresì a comunicarvi ufficialmente eventuale variazione del mio indirizzo
di posta elettronica.

Email _________________________________________________________________________________________

Data _______________________________

Firma ______________________________________________

In ottemperanza al disposto dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, con la presente, lo Studio Frigotto Amministrazioni informa
che i dati forniti sono raccolti al fine di ottenere informazioni che permettano di intervenire con rapidità e migliorare i servizi. Le informazioni,
utili per una corretta relazione nella gestione dell'immobile, saranno trattate per le predette finalità, mediante strumenti informatici, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in osservanza del D.Lgs. 196/03. Altresì autorizzo lo Studio Frigotto Amministrazioni al
trattamento dei dati a fini di invio di corrispondenza tra Amministratore e Condomino. Si informa inoltre che, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.
196/03, l'interessato al trattamento dei dati ha diritto: di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano presso lo Studio Frigotto Amministrazioni, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge o dopo la cessata necessità di conservazione. Si comunica infine che il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Sig. Frigotto Andrea.

Data ___________________

Firma per accettazione delle condizioni _____________________________________

