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AIUTACI
a salvare un

ALBERO

Oggetto: adesione alla proposta di invio della documentazione condominiale tramite servizio di posta elettronica
semplice (non PEC).
Gentilissimi Signori Condòmini,
la recente giurisprudenza permetterebbe oggi a questa
amministrazione di inoltrare le comunicazioni condominiali per
posta elettronica semplice, in alternativa alla raccomandata
postale.
Considerato che tale sistema consentirebbe di ottenere
indiscussi vantaggi economici per la riduzione delle spese di
cancelleria e postali, ecologici per il rispetto dell’ambiente e
l’utilizzo responsabile delle risorse, nonché di ricevere
tempestivamente le comunicazioni che potranno essere
consultate ed archiviate con qualsiasi dispositivo elettronico, Vi
INVITIAMO ad ADERIRE alla nostra iniziativa, restituendoci
compilato e firmato l’allegato modello a mezzo e_mail o con il
servizio WhatsApp.
Purtroppo, dobbiamo chiedere anche ai Condòmini che già
ricevono le comunicazioni per e_mail, di restituirci ugualmente
il modello compilato, poichè abbiamo necessità di regolarizzare
l’acquisizione del consenso in forma scritta.
In caso di mancata adesione, saremo costretti ad utilizzare
la raccomandata postale per le prossime comunicazioni che
richederanno prova dell’invio; su richiesta, potremo comunque
recapitare una copia cartacea di quanto inviato per e_mail.
Nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, non renderemo
visibile agli altri Condòmini il Vs. indirizzo di posta elettronica.
Cordiali Saluti.

Orari: tutti i giorni feriali dalle 9 alle 12
Martedì e Giovedì anche dalle 14 alle 18
Si consiglia di fissare un appuntamento
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All’amministratore del Condominio _________________________________________________________________
nome condominio – indirizzo

RICHIESTA INVIO COMUNICAZIONI PER POSTA ELETTRONICA SEMPLICE (non PEC)
Da inviare compilato e firmato a: info@mediaprogea.it

oppure con WhatsApp al n. 0341 353646

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Cognome e nome

con riferimento alle comunicazioni trasmesse dall’amministratore del condominio che
necessitano della prova dell’invio, al fine di contenere i costi di cancelleria per le stampe
cartacee e quelli postali per le spedizioni, nonché per ricevere con maggiore tempestività le
comunicazioni e di poterle consultare e archiviare con i normali dispositivi elettronici (pc,
smartphone, tablet, ecc.), CONSAPEVOLE del fatto che SOLO su espressa richiesta
dell’interessato sarà possibile ricevere dette comunicazioni per posta elettronica semplice
CHIEDE
espressamente all’amministratore del condominio, da oggi in poi e fino a revoca scritta, di
inviare TUTTA la documentazione condominiale (comprese le convocazioni delle
assemblee) in formato elettronico standard (.pdf), al seguente indirizzo di posta
elettronica “semplice” (non PEC):
e_mail: ________________________________________@_______________________________
Per comunicazioni urgenti, l’amministratore potrà utilizzare il seguente numero di telefono
cellulare (facoltativo) _____________________________________________________________
In merito alla richiesta di cui sopra, il sottoscritto:
− Solleva fin d’ora il Condominio e l’amministratore da qualsiasi responsabilità nascente
dall’utilizzo di tale metodologia di spedizione;
− Assicura di avere gli strumenti tecnologici per ricevere, visionare, leggere ed archiviare
la documentazione in formato elettronico e di monitorare costantemente la casella di
posta elettronica indicata;
− Autorizza la società Media Progea snc nella qualità di amministratore del condominio ad
utilizzare i dati sopra esposti per tutte le comunicazioni relative al condominio ed a
comunicarli ai fornitori per le esigenze legate all’amministrazione del condominio;
− Autorizza il trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) ed ha preso
visione della relativa informativa, disponibile sul sito internet www.mediaprogea.it alla
sezione “Modulistica, Documenti, Informativa trattamento dati personali condominio”.
L’amministratore si riserva, qualora lo ritenesse opportuno, di inviare determinate
comunicazioni per raccomandata, come ad esempio il verbale dell’assemblea in caso di
assenza, i solleciti di pagamento, le comunicazioni legali, i decreti ingiuntivi, ecc.
In fede
Luogo e data ___________________________

Firma _______________________________

Da inviare compilato e firmato a: info@mediaprogea.it

oppure con WhatsApp al n. 0341 353646
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