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AVVERTENZA:Il servizio fornisce informazioni in ordine agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata
dei professionisti ed imprese presenti sul territorio italiano, con esclusione di qualsiasi garanzia in
merito alla correttezza e validità temporale dei predetti indirizzi PEC. Pertanto, l'utente, consultando
l'indice, accetta di esonerare il MISE ed InfoCamere S.C.p.A, in qualità di gestore dell'infrastruttura
tecnologica, da qualsiasi responsabilità in ordine alla correttezza e validità degli indirizzi PEC
contenuti nell'indice stesso
Si ricorda che l'utilizzo dei dati acquisiti tramite accesso all'INI-PEC deve sempre avvenire nel rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). In
particolare, si segnala che senza il preventivo consenso dei diretti interessati non è lecito utilizzare
gli indirizzi PEC contenuti nell’indice ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (secondo quanto stabilito
dall’art.130, co.1 e 2, del D.Lgs 196/2003 e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013).
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