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AVVERTENZA: I l  serviz io fornisce informazioni  in ordine agl i  indir izzi  d i  Posta Elettronica Cert if icata
dei  professionist i  ed imprese presenti  sul  terr itor io ital iano,  con esclusione di  qualsiasi  garanzia in
merito al la  correttezza e val idità temporale dei  predett i  indir izzi  PEC.  Pertanto,  l 'utente,  consultando
l ' indice,  accetta di  esonerare i l  MISE ed InfoCamere S.C.p.A,  in qual ità di  gestore del l ' infrastruttura
tecnologica,  da qualsiasi  responsabi l i tà in ordine al la  correttezza e val idità degl i  indir izzi  PEC
contenuti  nel l ' indice stesso

Si  r icorda che l 'ut i l izzo dei  dati  acquisit i  tramite accesso al l ' INI-PEC deve sempre avvenire nel  r ispetto
del la normativa vigente in materia di  trattamento dei  dati  personal i  (D.Lgs.  196/2003 e s .m. i . ) .  In
part icolare,  s i  segnala che senza i l  preventivo consenso dei  dirett i  interessati  non è lecito ut i l izzare
gl i  indir izzi  PEC contenuti  nel l ’ indice ai  f in i  del l ’ invio di  materiale pubbl ic itar io o di  vendita diretta o
per i l  compimento di  r icerche di  mercato o di  comunicazione commerciale (secondo quanto stabi l i to
dal l ’art .130,  co.1 e 2,  del  D.Lgs 196/2003 e dal  Provvedimento del  Garante per la  protezione dei  dati
personal i  “L inee guida in materia di  att iv ità promozionale e contrasto al lo spam” del  4 lugl io 2013) .
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