
 

 

 

 

SINTESI CONVENZIONE 

Confcommercio ha stretto con InfoCert, gestore accreditato di Posta Elettronica Certificata, 

iscritto nell’Elenco Pubblico dei Gestori, per la diffusione del Servizio Legalmail fra gli Associati 

Confcommercio (società e ditte individuali - si ricorda che il Decreto sviluppo 2012 bis prevede 

all'art 5 l'obbligo anche per le Ditte individuali di dotarsi di una casella PEC a partire dal 21 

Ottobre 2012.) 

 

I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 

L’Offerta in convenzione InfoCert si articola in: 

1. Offerta riservata a Società 

          Casella Legalmail Standard (vd. Allegato 6–Caratteristiche Casella Legalmail Standard) 

Le condizioni economiche previste in convenzione, sono riportate di seguito. 

 Per attivazioni e rinnovi delle caselle Standard fino al 31/12/2012: 

Tariffe che verranno addebitate alle Organizzazioni: € 5,00+iva; 

 Per attivazioni e rinnovi delle caselle Standard a partire dall’1/1/2013: 

Tariffe che verranno addebitate alle Organizzazioni: € 7,00+iva. 

 

2. Offerta riservata a Ditte individuali e Ditte individuali artigiane 

Casella Legalmail Base (vd. Allegato 7–Caratteristiche Casella Legalmail BASE) 

La configurazione delle caselle Legalmail Base è: 1GB spazio casella, aperta alla 

ricezione della posta ordinaria (opzione modificabile dall’utente finale), antivirus e 

antispam, funzione di inoltro automatico ad altra casella. 

 
Le condizioni economiche previste in convenzione, sono riportate di seguito. 

 Per attivazioni delle caselle Base fino al 30/11/2013: 

Tariffe che verranno addebitate alle Organizzazioni: € 4,00+iva per la 

durata di 24 mesi, comprensivo di attivazione e primi 12 mesi di 

gratuità; 

 Per attivazioni e rinnovi delle caselle Base successive al 30/11/2013: 

Tariffe che verranno addebitate alle Organizzazioni: € 4,00+iva. 

 

Casella Legalmail Plus (vd. Allegato 8–Caratteristiche Casella Legalmail PLUS) 



La configurazione delle caselle Legalmail Plus è: 2GB spazio casella, 2 GB Archivio di 

Sicurezza, accesso mobile, aperta alla ricezione della posta ordinaria (opzione modificabile 

dall’utente finale), antivirus e antispam, funzione di inoltro automatico ad altra casella. 

 

Le condizioni economiche previste in convenzione, sono riportate di seguito. 

 Per attivazioni delle caselle Plus fino al 30/11/2013: 

Tariffe che verranno addebitate alle Organizzazioni: € 9,00+iva per la 

durata di 24 mesi, comprensivo di attivazione e primi 12 mesi di 

gratuità; 

 Per attivazioni e rinnovi delle caselle Plus successive al 30/11/2013: 

Tariffe che verranno addebitate alle Organizzazioni: € 9,00+iva. 

  

In allegato sono approfondite le Condizioni Generali del Servizio di PEC (Allegato 1 - Condizioni-

generali Servizio PEC Legalmail di InfoCert) e la relativa informativa sulla Privacy (Allegato 2 - 

Informativa sulla Privacy). 

 

COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO 

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE 

Condizioni Generali 

Dominio 

Le caselle verranno attivate in un sottodominio del dominio @legalmail, scelto da 

Confcommercio. Es.: @confcommercio.legalmail.it 

 

LATO ORGANIZZAZIONE 

Le Organizzazioni interessate alla diffusione di Legalmail presso i propri Associati devono 

presentare richiesta alla Confederazione, compilando la Lettera di adesione contenuta 

nell’Allegato 3 (Allegato 3 - Lettera di Adesione dell'Associazione alla Convenzione InfoCert). 

La richiesta deve essere corredata dei seguenti dati: 

 DENOMINAZIONE; 

 P.IVA / C.F.; 

 INDIRIZZO; 

 NOME LEGALE RAPPRESENTANTE; 

 REFERENTE PER COMUNICAZIONI; 

 TELEFONO e FAX; 

 INDIRIZZO e-mail per comunicazioni inerenti attivazione e utilizzo del servizio; 

 Autorizzazione dell’Organizzazione per l’addebito degli importi. 

 

InfoCert, ricevuti tali dati dalla Confederazione, definirà un account dedicato per l’Organizzazione 

e attiverà il sistema di autogestione. Ad attivazione avvenuta InfoCert invierà via mail 



all’Organizzazione la conferma del ricevimento dell’adesione (Allegato 4 - Lettera di conferma 

adesione alla convenzione InfoCert) contenente: 

 le credenziali per accedere al sistema di autogestione; 

 l’URL per accedere al sistema  e alla documentazione di supporto; 

 i riferimenti per il servizio di assistenza a cui rivolgersi per l’avviamento e, 

successivamente, per il supporto operativo. 

 
L’Associazione dovrà quindi restituire ad InfoCert la lettera di conferma adesione firmata, 

spedendo l’originale al seguente indirizzo:  

InfoCert S.p.A 

Assistenza Clienti 

C.so Stati Uniti, 14 bis  

35127 – PADOVA (PD) 

 

La lettera potrà essere anticipata via mail al seguente indirizzo: 

confcommercio.support@infocert.it 

 

L’Associazione, contattando il servizio di Assistenza, verrà definitivamente abilitata e guidata 

telefonicamente per iniziare a operare. 

 

LATO IMPRESA ASSOCIATA 

L’Associato interessato a richiedere l’attivazione del servizio Legalmail in convenzione, deve 

contattare l’Organizzazione. 

La procedura di attivazione del servizio prevede la realizzazione dei seguenti passi da parte di un 

addetto dell’Organizzazione: 

1. Compilazione della Richiesta di attivazione Convenzione Confcommercio – InfoCert 

(Allegato 5 – Richiesta di attivazione Convenzione Confcommercio – InfoCert); 

2. Registrazione dei dati della Richiesta nel sistema di autogestione; 

3. Stampa delle credenziali e loro consegna all’Associato; 

4. Scansione della Richiesta di attivazione Convenzione Confcommercio – InfoCert e del 

documento di identità e loro upload nel sistema di autogestione. 

In alternativa: 

Compilazione della Richiesta di attivazione Convenzione Confcommercio – InfoCert (Allegato 5 – 

Richiesta di attivazione Convenzione Confcommercio – InfoCert); 

1. Registrazione dei dati della Richiesta nel sistema di autogestione; 



2. Firma del contratto a terminale con Firma digitale, come delegato alla sottoscrizione da 

parte dell’Associato. In questo caso l’Associato dovrà sottoscrivere una delega specifica 

che l’Associazione conserverà presso di sé e fornirà su richiesta di InfoCert. 

3. Stampa delle credenziali e loro consegna all’Associato; 
4. Firma del documento da parte dell’Associazione. 

Al termine della procedura di registrazione la casella risulterà immediatamente attiva. 

Il cartaceo dovrà essere conservato dalla Associazione. 

 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Infocert addebiterà trimestralmente alle Organizzazioni aderenti, gli importi previsti in  

convenzione, sulla base delle attivazioni e dei rinnovi delle caselle pec. 

I pagamenti saranno a 60 gg data fattura e dovranno esser eseguiti a mezzo bonifico bancario 

sul conto corrente Intesa San Paolo S.p.A. C/C N. 100000003661 - ABI 03069 – CAB 05042 – 

CIN K, IBAN IT85K0306905042100000003661 intestato alla società InfoCert S.p.A., Piazza 

Sallustio,9 00187 Roma. 


