PEC - Posta Elettronica Certificata
Obbligatoria per tutti i possessori di Partita Iva la casella di posta certificata
Il Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009, rende obbligatorio l’uso della
Posta Elettronica Certificata per aziende e professionisti iscritti ad albi.
Tutte le nuove aziende hanno l’obbligo di comunicare una casella di Posta Certificata al momento dell’ iscrizione al
Registro delle imprese. Le società già costituite, hanno 3 anni di tempo dall’entrata in vigore della legge per indicare la
propria casella di Posta Certificata al Registro. I professionisti hanno 1 anno di tempo. Vedi normativa
PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata: è un sistema di "trasporto" di documenti informatici che pur presentando
forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale" di fatto lo supera. La PEC ha infatti valore legale equiparato
ad una raccomandata con ricevuta di ritorno (con attestazione dell'orario esatto di spedizione come stabilito dalla vigente
normativa DPR 11 Febbraio 2005 n.68).

Nemesi propone l’attivazione di una PEC al costo di 15€ + iva all’anno.
Per attivare la casella PEC è necessario essere intestatari di un dominio. Se desideri ricevere ulteriori informazioni scrivici

CHE VANTAGGI HA IL CLIENTE NELL'UTILIZZARE LA PEC?
• Semplicità
Il servizio PEC si usa come la normale posta elettronica sia tramite programma client (es. Outlook Express) che via web.
• Sicurezza
Il servizio utilizza protocolli sicuri. Tutte le comunicazioni sono protette perché crittografate e firmate digitalmente.
Per questo il cliente ha la certezza che i messaggi inviati o ricevuti non possano essere contraffatti.
• Blocco a virus e spam
L'identificazione certa del mittente di ogni messaggio ricevuto ed il fatto che non si possano ricevere messaggi non
certificati, rendono il servizio PEC pressoché immune alla fastidiosa posta spazzatura.
• Risparmio
Confrontando i costi di una casella PEC con quello di fax e raccomandate è evidente il risparmio che si può ottenere non
solo in termini economici, ma anche di tempo. Il prezzo annuale è fisso e non prevede costi aggiuntivi in base all'utilizzo.
• Valore legale
A differenza della tradizionale posta elettronica, alla PEC è riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere
usate come prove dell'invio, della ricezione e anche del contenuto del messaggio.
Ecco come funziona nel dettaglio: 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 è stato consegnato e che non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposta
anche una marca temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una delle fasi
del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci sia alcun dubbio sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse
smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione delle ricevute stesse con
pari valore giuridico.
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