
        Ordine dei Dottori Commercialisti e  
          degli Esperti Contabili di Catania 

Tel. 095 445632 - e-mail segreteria@odcec.ct.it - PEC segreteria@pec.odcec.ct.it 

MODULO INTEGRATIVO CONSEGNA PEC 
 

PROFESSIONISTA (Cognome e Nome) ………………………………………………………………………. N° DI ISCRIZIONE …………..…… 
 

ISCRITTO/A    �  ALBO  �  ELENCO SPECIALE        PEC ………………….…………………………….…………………. @pec.odcec.ct.it 
 

 

A seguito della consegna gratuita della casella PEC, al fine di integrare la documentazione per il rinnovo della stessa - per un 
ulteriore triennio - si invita a compilare il presente modulo. 

1) Con la sottoscrizione della presenta scrittura il professionista dichiara espressamente di esonerare Codesto Consiglio dell’Ordine 
da qualsivoglia responsabilità circa il contenuto dei dati immessi nella casella, assumendosene completamente il carico e, per 
l’effetto, manleva il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania da ogni pretesa, azione ed 
eccezione che dovesse essere fatta valere, al riguardo, da terzi. 

2) Costituisce esclusiva responsabilità del professionista:  
• garantire il corretto utilizzo e la conservazione delle passwords con la sicurezza necessaria per consentire l’accesso al sistema 
solo al personale autorizzato;  
• munirsi degli strumenti hardware e software adeguati e necessari per la fruizione del Servizio PEC nonché per il collegamento 
telematico e farsi carico dei relativi costi; 
In particolare il professionista non può e non deve utilizzare il Servizio PEC in modo difforme da quanto previsto dallo specifico 
Manuale Operativo e dalla presente scrittura e, comunque, non può acquisire il Servizio PEC al fine di rivenderlo ovvero di 
consentirne l’utilizzo a terzi, a qualunque titolo e forma. 

3) E’ fatto divieto di utilizzare il Servizio PEC al fine di depositare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o condividere dati, applicazioni 
o documenti informatici che:  
• siano in contrasto, violino o tentino di violare diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali, marchi, brevetti o altri diritti 
di proprietà di terzi; 
• abbiano contenuti diffamatori, calunniosi o minacciosi; 
• contengano materiale razzista, pornografico, pedofilo, osceno o comunque contrario alla pubblica morale; 
• contengano virus, worm, trojan horse, altre caratteristiche o tecniche di contaminazione o distruttive; 
• siano idonei ad effettuare spamming o azioni equivalenti; 
• danneggino, violino o tentino di violare il segreto della corrispondenza ed il diritto alla riservatezza; 
• in ogni caso siano in contrasto con le disposizioni normative e/o regolamentari applicabili e con il Contratto. 

4) Il professionista assume a proprio carico, ovvero si obbliga altresì, a far assumere dai propri collaboratori, anche ai sensi dell’art. 
1381 codice civile, ogni responsabilità sul contenuto dei dati immessi a qualunque titolo e forma nel Servizio PEC e per l’effetto 
manleva il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania da ogni pretesa, azione ed eccezione 
che dovesse essere fatta valere, al riguardo, da terzi.  
L’iscritto prende atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della Direttiva dell’8 giugno 2000, n. 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo, il Consiglio dell’Ordine non ha alcun obbligo di sorveglianza sui documenti e sui dati che sono memorizzati, visualizzati o 
condivisi a mezzo del Servizio e, pertanto, non avranno alcun obbligo di controllo, di monitoraggio, di esame o di cancellazione circa 
il contenuto degli stessi. 

5) Con la presente il professionista assolve contestualmente all'obbligo della comunicazione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Catania di cui al Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n.280 del 29/11/08, S.O.n. 263 
e successivamente convertito nella Legge n. 2/2009 ed autorizza l'Ordine a pubblicarlo insieme ai dati identificativi, in un elenco 
riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni. 

6) Il professionista si impegna altresì a controllare frequentemente la casella PEC poiché tutte le comunicazioni ricevute da caselle 
PEC hanno valore legale. 

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1342 c.c. il professionista espressamente approva le clausole di cui ai punti            
1), 2), 3), 4), 5), 6) 
 

Catania, …………………………..  FIRMA …………………………..………………………………………………………………… 
 

Il professionista, altresì, CONFERMA ED AUTORIZZA la pubblicazione degli ulteriori dati nell’Albo e sul sito istituzionale: 

PEC     �  SI    � NO 

RECAPITI TELEFONICI (TEL/FAX) �  SI    � NO 

INDIRIZZO E-MAIL   �  SI    � NO 

FOTOGRAFIA    �  SI    � NO 

AREA DI SPECIALIZZAZIONE �  SI    � NO 
 

Catania, …………………………..  FIRMA …………………………..………………………………………………………………… 
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