Mandaci
pure a quel
paese
Con una casella

PecPost,

da oggi puoi.

Rendi la tua casella di posta elettronica
uno strumento davvero sicuro, in tutto e
per tutto uguale a una RACCOMANDATA
con ricevuta di ritorno.

che cosa è la PEC
Entro il 2009 il D.legge n.185 del 29 novembre
2008, convertito nella Legge 2/2009, rende
obbligatorio l’uso della PEC (cioè l’uso della
Posta Elettronica Certificata) per Aziende e

Professionisti che vogliono/devono inviare
messaggi di posta elettronica aventi valore
legale.
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di
posta elettronica che permette al mittente di ricevere
in formato elettronico tutta la documentazione, con
valore legale, che attesta l’invio e la consegna di
documenti informatici.
Ogni messaggio PecPost è contrassegnato da una
marca temporale che certifica DATA e ORA di ogni
operazione.
Anche nel caso in cui il mittente smarrisca le
ricevute, con PecPost non ci sono problemi: il gestore
è obbligato a conservare per 30 mesi la traccia
informatica di tutte operazioni svolte, permettendo
così la riproduzione delle ricevute stesse senza che
venga compromesso il loro valore giuridico.

www.pacpost.it
www.pecpost.it

Una casella PecPost è uno strumento fondamentale
per tutti coloro che vogliono inviare e ricevere
messaggi o allegati in modo sicuro, con certificazione
di invio e consegna, comodamente dal proprio PC
senza code o lunghe attese.

a chi si rivolge
che vogliono evitare spese e code per
• Privati
l’invio di raccomandate;
che vogliono semplificare ma anche
• Aziende
certificare i rapporti con clienti e fornitori;

pubblici che devono inviare
• Enti
comunicazioni ufficiali;
e Aziende che devono inviare
• Privati
documenti alla Pubblica Amministrazione.

www.pacpost.it
www.pecpost.it

le possibilita’
Le caselle PEC possono essere collegate a un
dominio internet già esistente (quindi registrato)
oppure a un dominio nuovo (da registrare).
Il servizio Mediatech PecPost prevede l’attivazione di
due diversi tipi di caselle di posta elettronica:

1
2

1 o più caselle di posta elettronica

casella@pecpost.nomedominio.it/com

per tutte quelle aziende, società e privati che vogliono conservare un’immagine
personale e di impatto anche nella corrispondenza PEC.

1 o più caselle di posta elettronica

casella@pecpost.it

per tutte quelle aziende e società a cui non interessa registrare un dominio
internet legato alla PEC ma vogliono che un messaggio inviato dalla loro casella
PEC sia subito e facilmente riconoscibile.

3

1 o più caselle di posta elettronica

casella@nomedominio.it/com

per tutte quelle aziende, società e privati che vogliono mantenere inalterato
il nome del proprio dominio ma vogliono comunque certificare le proprie
comunicazioni elettroniche.

www.pacpost.it
www.pecpost.it

come attivare
Trovi tutte le informazioni, la documentazione e gli
approfondimenti sul servizio Mediatech PecPost sul sito

pecpost.it

Mediatech srl
via G. B. Stucchi, 62/4
20052 Monza - MB
t 039.833712
f 039.831367
www.mediatechcd.com
informazioni@mediatechcd.com
P.Iva 02427970963
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