/ ELIMINA I COSTI DELLE
RACCOMANDATE E DEI FAX
E COMUNICA IN MODO SICURO E
CERTIFICATO LEGALMENTE
/ CON LA GARANZIA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA GOSTEC
Gostec aggiunge un nuovo servizio professionale per tutte le aziende, enti, liberi professionisti e
privati.
La Posta Elettronica Certificata (PEC) divenuta obbligatoria con il DPR n. 68 del 11/02/2005 sta
diventando un utilissimo e pratico strumento per le attività con il quale sostituire a livello legale le
raccomandate con ricevuta di ritorno.
L'obbligo di dotarsi della PEC è destinato alle società di capitali, alle società di persone, ai
professionisti iscritti in Albi o elenchi e alle pubbliche amministrazioni.
Per tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi l'obbligo scatta a partire dal 28 novembre 2009.
Entro tale data occorrerà far pervenire anche al proprio Ordine di appartenenza il proprio
indirizzo certificato.
Per le imprese di nuova costituzione, invece, l'obbligo scatta già all'atto di iscrizione alla Camera
di Commercio, mentre per quelle già esistenti il termine ultimo è il 29 novembre 2011.

Principali caratteristiche delle ns. caselle di posta certificata PECITALY:
-

Nessun vincolo o limitazione di utilizzo in entrata ed in uscita
Dimensione: 1GB (espandibile)
Dimensione max allegato: 50MB
Lista destinatari: 50
Notifica email: compresa (servizio disponibile da dicembre ‘09)

Costi:
Costo di attivazione: € 20 + Iva (una tantum)
Canone annuale PEC: € 10 + Iva

Contratto triennale:
Chi attiverà un contratto triennale riceverà uno sconto del 20%:
€ 10 attivazione + € 30 canoni = € 40 + iva

Sconti (non cumulabili):
> Chi è già cliente di servizi internet o sottoscrive assieme alla PEC altri servizi internet
riceverà uno sconto di € 5 sul costo di attivazione.
> Le aziende che attiveranno più PEC avranno diritto ad uno sconto di € 5 sui costi di attivazione
delle ulteriori caselle aggiuntive.

Servizi Accessori:
- Aumento dimensione casella: € 10 + Iva/anno ogni GB aggiuntivo
- Servizio Archivio non modificabile: € 10 + Iva/anno ogni GB (servizio disponibile da dicembre ‘09)
- Notifica SMS: € 35 + Iva ogni 100 sms
- Certificazione dominio o sottodominio (dedicato esclusivamente alla PEC): € 20 + Iva/anno
Contattaci per attivare il servizio o per ulteriori informazioni.
Ulteriori dettagli li trovi anche su www.gostec.it/pecitaly
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