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La Posta Elettronica Certificata (PEC) di Vodafone attribuisce valore legale alle
comunicazioni scambiate tramite email e funziona come una comune casella di posta
elettronica.
I messaggi scambiati attraverso il sistema di Posta Elettronica Certificata sono
equiparati all'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel rispetto di elevati standard di sicurezza, il servizio Vodafone PEC:
può essere erogato solamente da enti accreditati presso il CNIPA (Centro
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) che rispondano ai
requisiti richiesti dalla normativa di riferimento;
include un servizio avanzato di antivirus ed antispam in grado di bloccare in
entrata i messaggi indesiderati o potenzialmente pericolosi;
ti permette di impostare le opzioni della tua casella di posta in modo da
ricevere solamente messaggi PEC, filtrando le mail non certificate;
garantisce la tracciabilità delle comunicazioni inviate e ricevute: in caso di
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smarrimento di una ricevuta di avvenuta consegna/ricezione del messaggio,
puoi ottenere dal gestore PEC una copia della ricevuta valida ai fini legali. Il
gestore PEC è infatti tenuto per legge a registrare ed archiviare tutte le
operazioni relative alle trasmissioni effettuate per un periodo di trenta mesi;
puoi utilizzarlo tramite Webmail o attraverso il tuo programma di posta
elettronica (es. Outlook, Thunderbird).
NOTA: la Posta Elettronica Certificata è di fatto obbligatoria per tutti i soggetti dotati
di Partita IVA. Il Decreto legge n. 185 del 29/11/2008, convertito nella Legge n. 2 del
28/01/2009, rende infatti obbligatorio (con scadenze diverse) l’uso della Posta
Elettronica Certificata per i Professionisti iscritti ad Albi professionali e per le Aziende
iscritte al Registro delle Imprese.
Il servizio Vodafone PEC è gestito da Aruba PEC S.p.A., gestore di Posta Certificata
iscritto all’Elenco Pubblico dei Certificatori CNIPA a partire dal 12/10/2006.

Come funziona
La Posta Elettronica Certificata si basa su un sistema di notifiche, che vengono
scambiate tra mittente e destinatario, che certificano ciascuna fase della trasmissione
del messaggio.
Al momento dell’invio di una mail, il gestore PEC applica al messaggio una firma
elettronica in grado di garantirne la provenienza e l’inalterabilità;
il mittente riceve una notifica di avvenuta accettazione dal suo server di posta
per confermare la presa in carico del messaggio;
il destinatario riceve il messaggio, nel cui oggetto viene chiaramente espresso
che si tratta di un messaggio di Posta Certificata;
il destinatario oltre a consultare il messaggio originario (che viene visualizzato
come allegato) e gli eventuali documenti allegati, può verificare la validità della
firma elettronica e dei certificati associati, oltre ai dettagli del gestore di
provenienza della mail;
nel momento in cui la mail viene recapitata al destinatario, il mittente riceve
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un’ulteriore notifica di avvenuta consegna del messaggio, con l’indicazione
della data e dell’ora di ricezione;
questa notifica è valida indipendentemente se il destinatario ha aperto o meno
il messaggio: fa' quindi fede la ricezione, e non la lettura, del messaggio
inviato.
La firma elettronica che viene allegata al messaggio serve invece a notificare che:
il documento non sia stato modificato dopo l’apposizione della firma;
il certificato del mittente associato alla casella di posta PEC sia garantito da
una Autorità di Certificazione inclusa nell’ Elenco Pubblico dei Certificatori;
il certificato del mittente non risulti scaduto, sospeso o revocato.
NOTA: mentre il sistema di notifiche di avvenuta consegna e accettazione del
messaggio funziona anche inviando un messaggio ad una casella email standard, le
notifiche di invio e ricezione del messaggio hanno valore legale esclusivamente se lo
scambio avviene tra due caselle di posta elettronica certificata.

Guida rapida
Scarica la guida rapida (PDF) di Vodafone PEC per conoscere l'utilizzo, la
gestione del servizio e come fare se hai smarrito la password.
Consulta i parametri di configurazione per il tuo programma di posta
elettronica (Outlook, Thunderbird ecc.).
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