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RICHIESTA REVOCA/SOSPENSIONE SERVIZIO “ARUBA ID” SPID
DA COMPILARE IN STAMPATELLO a cura del Richiedente
(Restituire il presente modulo ad Aruba PEC S.p.a. da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
assistenza.spid@arubapec.it. In alternativa in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale o elettronica, inviata
alla casella di posta: assistenza.spid@arubapec.it)
Il modulo è da compilare in tutte le sue parti. In mancanza dei dati richiesti, la richiesta non potrà essere portata a termine.

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________________
Data di nascita: ___________________________________________________________________ Sesso M

F

Residente a ______________________________________________________________ CAP __________ Prov. (_____)
In Via/Piazza ___________________________ Nr° ___________________ Nazione ____________________________
Telefono _______________________________ email __________________________@________________________
Da compilare OBBLIGATORIAMENTE in caso di Intestatario corrispondente a Persona Giuridica

Partita IVA: _______________________________________________________________________________________
Ragione Sociale: ___________________________________________________________________________________
Codice Fiscale Azienda: _____________________________________________________________________________
Indirizzo sede legale: _______________________________________________________________________________
Comune: _____________________________ Prov. (________) CAP __________ Nazione: _______________________

DOCUMENTO [da allegare in copia alla presente]
Tipo: __________________________________________________

Numero: _______________________________

Emesso da: _______________________________________________________________________________________
Data emissione: _______________________________________________ Data scadenza: _______________________
In ragione del contratto di fornitura del Servizio ArubaID concluso con Aruba Pec S.p.A., con la sottoscrizione del presente atto,
nella sua qualità di titolare dell’Identità Digitale SPID, con codice identificativo SPID:

IDENTITÀ DIGITALE
Username: ________________________________________________ ID SPID: _________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del predetto D.P.R.,

dichiara
che le informazioni fornite per la compilazione del presente Modulo, sono veritiere ed esattamente corrette
e di aver preso visione delle avvertenze sopra riportate.

chiede
alla società Aruba Pec S.p.A la come previsto dal Contratto e dal Manuale [barrare solo una voce di interesse]
SOSPENSIONE del Servizio ArubaID per presunto utilizzo fraudolento da parte di terzi;
SOSPENSIONE del Servizio ArubaID per altra motivazione
Motivazione (Facoltativo): __________________________________________________________________________
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REVOCA del Servizio ArubaID per altra motivazione
Motivazione (Facoltativo): __________________________________________________________________________
La revoca di una identità digitale comporta la disattivazione definitiva dell’identità digitale
e conseguentemente la revoca delle relative credenziali.

Luogo ____________________ Data ______________

Firma (timbro) ___________________________________

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dell’Informativa resa da Aruba PEC S.p.a. ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento
(UE)
n.
2016/679
(“GDPR”)
e
disponibile
al
link
https://www.pec.it/documents/tcfiles/it/70_informativamisureaccorgimentitutelaidentitadigi.pdf, e di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
per le finalità ivi indicate finalizzate alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Il Cliente dichiara, altresì, di essere
consapevole che in mancanza di rilascio del consenso a tale trattamento potranno trovare applicazione le disposizioni indicate nella
predetta Informativa.

Luogo ____________________ Data ______________
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Firma (timbro) ___________________________________
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