Multiservice di Liliana Sortino
Partner di Aruba PEC S.p.A.

Offerta commerciale
Prezzo (IVA inclusa)
Posta elettronica certificata Standard (1GB) (1)- canone per un anno
Posta elettronica certificata PRO (5GB) (2)- canone per un anno
Posta elettronica certificata PRO (5GB) (2)+ notifiche SMS - canone per un anno
Kit, con certificato per firma digitale e di autenticazione-Polis Web, Aruba Key (3)
Kit, con certificato per firma digitale e di autenticazione-Polis Web, tipo Smart card o Token (4)
Solo lettore Aruba Key
Solo lettore da tavolo o tipo Token
Sim card con certificato per firma digitale e di autenticazione (5)
Assistenza telefonica e/o per e-mail fornita dalla Multiservice per tutta la durata del servizio
Assistenza fornita da Aruba pec
Spedizione prodotti

10,00
15,00
20,00
85,00
65,00
40,00
20,00
50,00
30,00
gratuita
10,00

Offerta combinazione prodotti
Kit Aruba Key + Assistenza telefonica e/o per e-mail fornita dalla Multiservice
Kit Aruba Key + Assistenza tel. e/o per e-mail fornita dalla MS + PEC PRO cinque anni
Kit Aruba Key + Assistenza tel. e/o per e-mail fornita dalla MS + PEC PRO con SMS cinque
anni

100,00
150,00
180,00

Per un totale di ________________________ (IVA compresa)
1) La casella di tipo standard è di 1 GB di casella.
2) La casella di tipo PRO è di 5 GB (due di casella e tre di archivio di sicurezza).
3) Il Kit per firma digitale ARUBA KEY è composto da una sim card contenente due certificati (di autenticazione-Polisweb e di firma digitale) validi cinque anni e un
lettore formato Token (chiavetta USB) portatile, con all’interno, il browser Firefox per la navigazione internet e il Polis Web, il software per la firma digitale, i driver
per l’accesso al Polis web e al PCT con il browser Internet Explorer e Chrome di google , il software per la modifica del codice pin, un software di videoscrittura
compatibile con il formato .doc (Office), .rtf, etc. un software di lettura dei file .pdf, etc. e 1 GB di memoria.
4) Il Kit per firma digitale tipo Smart card o Token è composto da una sim card contenente due certificati (di autenticazione-Polisweb e di firma digitale) validi cinque anni
e un lettore formato smart card (da tavola) o formato token (chiavetta USB) che consentono con l'apposito software in dotazione (inviato per e-mail o scaricabile da
internet) di apporre la firma digitale e di accedere al Polis web e al PCT con il browser Internet Explorer e Chrome di google
5) I certificati (di autenticazione-Polisweb e di firma digitale) valgono cinque anni

Richiedente
Richiedente: ___________________________ Data di nascita _______ Luogo di nascita: ________________________
Indirizzo ______________________ Cap: _______ Luogo: _________________________________________________
Indirizzo e-mail: ___________________________________ Recapito telefonico: __________________
Legale rappresentante della Società/Ente/Associazione/Ditta individuale denominata: _______________________________
___________________________________________ Cod.Fiscale/P.IVA: _________________________________________
con sede in ________________________________________Cap: _______ Luogo ________________________________
Indirizzo e-mail: ___________________________ Recapito telefonico: _______________

PEC da attivare: ______________________________@ ____________________
Informativa ex art. 13 d.lgs 196/2003
si informa che i dati personali saranno conservati e registrati mediante supporto cartaceo e/o magnetico. Il trattamento dei dati verrà effettuato per la corretta
esecuzione del rapporto contrattuale, per lo svolgimento di attività connesse all'esecuzione e al miglioramento del servizio fornito, per l’invio anche di tipo
interattivo e telematico (per es. attraverso l’utilizzo della posta elettronica, NewsLetter, sms, ecc.), o via fax, di comunicazioni commerciali e/o di materiale
promozionale e/o pubblicitario. I soggetti interessati, ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 30/6/2003 n. 196, hanno diritto di accesso ai dati, al loro aggiornamento,
rettifica, integrazione, cancellazione ed opposizione a trattamento per motivi legittimi. Responsabile del trattamento dei dati è la ditta Multiservice di Liliana
Sortino con sede in Palma di Montechiaro (AG) via M.Bragaglia n. 71 - CAP: 92020.
Per il consenso al trattamento dati nei termini indicati nell’informativa

Luogo e data,

Firma ___________________________

Per ricevuta del Kit di Firma digitale Aruba Key
Luogo e data, ___________________________

Firma ____________________________________

Multiservice di Liliana Sortino - Via M. Bragaglia n. 71 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) Tel. 0922963679 FAX 0917480418
Piazza V.E. Orlando n. 19 - 90138 Palermo Tel. 0917790941 FAX 0917480418 - Cell. 3290203589
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Agrigento - P.IVA n. 02533440844
internet: www.multiservice-web.it / email: info@multiservice-web.it / ms.servizitelematici@gmail.com

