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GUIDA ALLA REGISTRAZIONE DELLA PEC SU POSTEITALIANE
Registrati
Per acquistare la tua casella di Posta Elettronica Certificata PEC, registrati a poste.it e
clicca su “Acquista PEC online”. La procedura consente l’acquisto di una PEC Privati alla
volta. Tuttavia, ripetendola è possibile intestare ulteriori PEC Privati al medesimo soggetto.
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Acquista
Per acquistare la tua casella di Posta Elettronica Certificata PEC, clicca nell’apposito
riquadro nella sezione dedicata all’acquisto.

Procedi all’acquisto
Cliccando sul link “Acquista nuova PEC”
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Accetta l’informativa sul trattamento dei dati personali

Le voci riguardanti i Dati personali verranno compilate automaticamente con le
corrispondenti voci inserite in fase di registrazione, i Dati utenza Postemail Certificata
dovranno essere inseriti in questa fase e corrispondono al nome che daremo alla nostra
casella PEC, I dati di fatturazione vengono importati automaticamente dal sistema con quelli
inseriti in fase di registrazione.
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Procedi con la compilazione del modulo PEC

ATTENZIONE!
Potreste trovare una schermata differente da quella mostrata nella figura sopra, vi
ricordiamo che i dati verranno compilati automaticamente dal sistema, ma qualora vi venisse
chiesta la Partita IVA vi ricordiamo che va inserito il Codice Fiscale dell’associazione.
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Procedi con il pagamento
Una volta confermata la PEC e continuato con la registrazione dovremo inserire il metodo
di pagamento che utilizzeremo per saldare il nostro acquisto, la schermata si presenta come
in figura, e una volta selezionate le modalità di pagamento dall’apposito menu a tendina
continueremo con la procedura di registrazione cliccando il bottone “continua”

Sottoscrivi il servizio
Dopo aver pagato, stampa e firma il contratto e invialo, assieme alla copia di un
documento d’identità valido, al numero di fax 06 54922017.
In alternativa puoi inviare il contratto, firmato digitalmente, all’indirizzo email:
richiestapec@posteitaliane.it.
Dopo aver verificato la documentazione, Poste Italiane comunicherà l’attivazione della
casella PEC.
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