
PEC è l'acronimo di Posta Elettronica 
Certificata: e' un sistema di "trasporto" di 
documenti informatici che presenta delle forti 
similitudini con il servizio di posta elettronica 
"tradizionale", cui però sono state aggiunte 
delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la 
certezza, a valore legale, dell’invio e della 
consegna (o meno) dei messaggi e-mail al 
destinatario.

Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il 
gestore del servizio rilascia al mittente una 
ricevuta che costituisce prova legale 
dell’avvenuta spedizione del messaggio ed 
eventuali allegati.                          
Allo stesso modo, il gestore del destinatario 
invia al mittente la ricevuta di avvenuta 
consegna. 

I gestori certificano quindi con le proprie 
"ricevute":

  - che il messaggio è stato spedito
  - che il messaggio è stato consegnato
  - che il messaggio non è stato alterato

In ogni avviso inviato dai gestori e' apposta 
anche una marca temporale che certifica data 
ed ora di ognuna delle operazioni descritte.    

L’offerta della Posta Elettronica Certificata si 
rivolge a tutti coloro che hanno l'esigenza di 
inviare e ricevere messaggi o allegati in modo 
sicuro, con attestazione di invio e consegna, 
comodamente dal proprio pc senza code o 
lunghe attese. Inoltre, paragonando la Posta 
Elettronica Certificata ai tradizionali strumenti 
di comunicazione quali fax o Raccomandate e' 
evidente il risparmio che si puo' ottenere dato 
che il costo della PEC e' fisso e non dipende 
dalla quantita' o dimensione dei messaggi 
spediti o ricevuti.                 

La tua Posta Certificata con noi
a partire da € 15,00 + i.v.a. 

Posta Certificata

  - attivazione su dominio 
      bestpec.it o fastcert.it
  - casella da 1 GB
  - configurazione con i client di posta più diffusi

Posta Certificata Personalizzata

  - Certificazione dominio III livello del cliente* 
  - attivazione su dominio 
      pec.dominiocliente.it 
  - n.1 casella da 1 GB

Canone annuale  € 40,00 + i.v.a.
Casella aggiuntiva € 15,00 + i.v.a. / anno

* Richiede registrazione dominio su nostri DNS
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Alcuni esempi di utilizzo :
  - Privati che vogliono evitare spese e code 
    per l'invio delle proprie raccomandate.
  - Aziende che desiderano sostituire la posta 
    cartacea per semplificare i rapporti con 
    clienti e fornitori.
  - Enti pubblici che devono inviare 
    comunicazioni ufficiali verso altri enti oppure 
    verso i cittadini.
  - Inoltro di circolari e direttive
  - Invio e ricezione di ordini, contratti, fatture
  - Convocazioni di Consigli, Assemblee, ecc.
  - Gestione di gare di appalto
  - Privati ed aziende che comunicano con la 
    Pubblica Amministrazione

Il decreto legge n. 185 del 29/11/2008 
convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009 
prevede che i Liberi professionisti e le Aziende 
debbano dotarsi di una casella di posta 
elettronica certificata rispettivamente 
entro uno e tre anni.          




