ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
24121 BERGAMO - Pass. Canonici Lateranensi, 1 - (Via G. Camozzi, 95) - tel. 035.223.234 - fax 035.235.238
www.ordineingegneri.bergamo.it - e-mail: ordine@ordineingegneri.bergamo.it

Informativa in merito al servizio di attivazione della Posta Elettronica Certificata (PEC)
Si informa che il D.L. n. 185 del 29/11/2008 “Decreto Anticrisi” convertito, con modifiche, nella Legge 28 gennaio 2009
n. 2 prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato siano tenuti a comunicare ai rispettivi
Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso
e che il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 “Decreto semplificazioni”, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, prevede che
l’Ordine o Collegio Professionale, in caso di inottemperanza al suddetto obbligo, invii al professionista una diffida ad adempiere
entro il termine di 30 giorni alla quale, in caso di inadempimento, farà seguire la sospensione dall’Albo.
In relazione alle suddette disposizioni normative, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha sottoscritto un accordo con la
società Aruba PEC s.p.a. di Arezzo per l’apertura, con costo a carico dello stesso CNI, di una casella di posta elettronica
certificata standard (1 Gbyte) a favore degli iscritti agli Ordini degli Ingegneri d’Italia che ne facciano espressa richiesta. Tale
casella sarà di tipo nominativo con valenza generale (e quindi non legata all’appartenenza ad uno specifico Ordine Provinciale)
ed avrà la forma “nome.cognome<alias>@ingpec.eu”. La parte <alias> verrà aggiunta in caso di omonimia mentre nel caso di
cognomi doppi le parti verranno unite in un unico cognome (es. De Santis diverrà desantis).
In caso di adesione al suddetto servizio Le verrà data informazione, da questo Ordine, in merito alle credenziali di
accesso alla PEC e alle indicazioni per l’attivazione.
Si informa che la fornitura agli iscritti del servizio di posta elettronica certificata, nelle modalità base, è a totale carico
del CNI, mentre, nell’ambito di una convenzione accessoria, è prevista la possibilità, per i soggetti che ne fossero interessati, di
attivare, con oneri a proprio carico, servizi opzionali e di firma digitale, che vengono comunque offerti a condizioni
economiche più vantaggiose di quelle ordinariamente reperibili sul mercato.
Con riferimento a quanto sopra si invita a compilare il modello sotto riportato e a consegnarlo alla segreteria
dell’Ordine.

Il/la sottoscritto/a Dott. Ing.(*) ............................................................................................................................................
tel.(*) …………………………………….……….….. cell.(*) …………………………………………………………………….
email(*): ……………………………………….………….………………………………………………………………………..
residenza (Cap - Comune – Via)(*) ……………………………………………………………………………………………..
(*)

Dati da compilare obbligatoriamente

comunica:

□ di ESSERE interessato/a alla attivazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) sopra citata
□ di AVER GIA’ ATTIVATO una casella PEC con il seguente indirizzo (**):
………………………………………………………………….............................................. (scrivere in modo leggibile)
(**):

si informa che gli indirizzi PEC con dominio “postacertificata.gov.it” non sono considerati validi in quanto attivabili solo per i
rapporti tra privato cittadino e Pubblica Amministrazione
N.B.: per ogni variazione dei dati sopra citati è fatto obbligo di darne tempestivo avviso alla Segreteria dell’Ordine
mediante comunicazione scritta.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR - Tutela dei dati personali)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di tutela della privacy, si informa che i dati personali forniti a questo Ordine formeranno oggetto di trattamento
unicamente per finalità connesse all’esercizio dell’attività istituzionale dell’Ordine. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti informatici e telematici, con procedure
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e con misure atte ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Data.........................................................

adriana/modulistica/modulistica varia iscrizione/informativa PEC aggiornata

Firma.................................................................

