Conservazione Sostitutiva
MODULO SCARTO

RICHIESTA SCARTO IMMEDIATO PACCHETTI DI ARCHIVIAZIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO a cura del titolare del servizio
Il modulo è da compilare in tutte le sue parti. In mancanza dei dati richiesti, l’ordine non potrà essere accolta.

Il/La sottoscritto/a
Codice fiscale
Residente a
Prov. (

CAP
) in via/piazza

nr°

Telefono

email

@

Da compilare OBBLIGATORIAMENTE in caso di intestatario corrispondente a
persona giuridica / libero professionista / ditta individuale

Legale rappresentante della
Partita IVA/codice fiscale numerico
Libero professionista
Partita IVA
Ditta individuale
Partita IVA
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.,

considerato

che è stato con Voi stipulato, ed è tuttora in corso di validità, il Contratto per l’erogazione del servizio di conservazione digitale di
documenti informatici perfezionatosi tra il sottoscritto/la società/pubblica amministrazione dal sottoscritto rappresentata e la società
ARUBA PEC Spa;

dichiara
•
•
•
•

•

che le informazioni fornite per la compilazione del presente Modulo, sono veritiere ed esattamente corrette e
di essere autorizzato/essere titolare dei poteri all’interno della propria organizzazione di appartenenza alla sottoscrizione della presente
richiesta di scarto;
di essere consapevole dell’irreversibilità del processo di scarto;
nel caso in cui il PdA da scartare contenga documenti relativi ad archivi pubblici o privati di interesse storico, di essere in possesso
dell'autorizzazione allo scarto da parte della Sovraintendenza Archivistica o la Commissione di sorveglianza di riferimento come definito dal
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli 21, 40 e 41);
di autorizzare ArubaPEC a procedere con lo scarto del PdA indicato, sollevando espressamente la medesima, ora per allora, da ogni e
qualsiasi responsabilità in merito alla presente richiesta di scarto ed alle sue conseguenze, e

chiede

Lo scarto (eliminazione) dei seguenti pacchetti di archiviazione:1
PRODUTTORE* ARCHIVIO**
arc:
arc:

PDA**
pda:
pda:

MOTIVO DELLO SCARTO

AUTORIZZAZIONE
☐*

☐*

* indicare username;
** indicare none dell’archivio (codice fiscale);
*** indicare il Pacchetto di Archiviazione;
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arc:

pda:

☐*

arc:

pda:

☐*

arc:

pda:

☐*

arc:

pda:

☐*

arc:

pda:

☐*

arc:

pda:

☐*

arc:

pda:

☐*

arc:

pda:

☐*

2
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 S.p.A. ed Aruba PEC S.p.a. ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento
(UE) n. 2016/679 (“GDPR”) e disponibile al link https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.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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