INTERSCAMBIO
TNOTICE - PEC
Guida all’utenza

TNOTICE PREMIUM

tNotice Premium consente l’attivazione di una casella PEC gestita da Poste Italiane
integrata con tNotice.

Con tale servizio è possibile spedire le raccomandate elettroniche verso indirizzi PEC
con valore legale e ricevere le PEC dall’Italia direttamente sul domicilio digitale di
tNotice con pieno effetto giuridico.

TNOTICE PREMIUM

Il servizio tNotice Premium consente di:
➢

Spedire da tNotice a qualsiasi indirizzo PEC

➢

Ricevere su tNotice tutte le PEC inviate sulla propria casella tNotice Premium

➢

Generare le ricevute di accettazione, consegna o di anomalia conformi a tNotice e
alla PEC italiana

REQUISITI PER ACQUISTO TNOTICE PREMIUM
CANONE ANNUO € 29,00
Prima di poter procedere all’attivazione della tNotice Premium è necessario:
➢

Aprire un conto di credito presso Poste San Marino con un versamento iniziale di 50€

In alternativa:
➢

Acquistare un Ticket tNotice Premium tramite il portale www.poste.sm pagando con
carta di credito

Il canone comprende il costo dei servizi accessori per il nodo di scambio e l’interoperabilità da e verso
la PEC. Il servizio è soggetto a modifiche e/o cessazione con preavviso di 30 giorni senza rimborso

ATTIVAZIONE CASELLA PREMIUM
➢

Collegarsi sul sito tnotice.pa.sm

➢

Inserire le proprie credenziali

➢

Accedere alla voce «Conto» dopo aver
cliccato l’icona con le tre bande
orizzontali parallele.

➢

Inserire il numero del Ticket tNotice
Premium nel caso non sia stato aperto un
conto di credito presso Poste San Marino

ATTIVAZIONE CASELLA PREMIUM
➢

Spuntare la voce

➢

Selezionare

Viene
immediatamente
evidenziato
l’indirizzo della casella in fase di apertura
@pec.tnotice.com
L’attivazione avverrà entro le successive 72
ore

AVVISO DI ATTIVAZIONE CASELLA PREMIUM

L’ indirizzo PEC è sempre visualizzabile selezionando la voce
«tNotice Premium» dal menù «Conto»

INVIO TNOTICE AD INDIRIZZO PEC
L’invio di una tNotice verso un indirizzo PEC non richiede modalità diverse dalle
ordinarie:
➢

Accedere al sito tnotice.pa.sm

➢

Inserire proprie credenziali di accesso (domicilio digitale e password)

➢

Digitare indirizzo PEC nel campo «Destinatario»

➢

Oggetto, Testo, Allegati eventuali, Invio.

RICEVUTA DI CONSEGNA INVIO TNOTICE A PEC
L’invio di una tNotice ad un indirizzo PEC genera una «Ricevuta di Consegna» che
attesta il giorno e l’orario esatto in cui il messaggio è stato consegnato nella casella
del destinatario. Le ricevute dei messaggi possono essere utilizzate come prova
legale dell'invio, della ricezione e del contenuto di un messaggio, anche in caso di
contenzioso

INVIO PEC A TNOTICE
Il Mittente - titolare di PEC italiana – può validamente inviare la sua Posta Certificata
solo ad altro indirizzo PEC per cui, in caso di scambio con un titolare di tNotice (RSM),
sarà necessario che:
➢

Il Destinatario (RSM) abbia attivato una Casella Premium

➢

Il Mittente abbia utilizzato l’indirizzo Premium «…@pec.tnotice.com» o abbia scritto
in risposta con utilizzo di "rispondi/replay"
Il Destinatario (RSM) riceve la PEC direttamente sul suo domicilio digitale
Messaggio di posta certificata
Il giorno 24/02/2021 alle ore 11:30:49 (+0100) il messaggio
"prova 2 da pec con casella premium" è stato inviato da "xxxxx@pec.tnotice.com"
indirizzato a: postesanmarino@poste.sm
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: B3930C09.0029C23F.D39761A3.1F431D28.posta-certificata@postecert.it

CONFERMA DI INVIO PEC
Al Mittente - titolare di PEC italiana – vengono inviate nella sua casella di Posta
le ricevute attestanti lo scambio di POSTA CERTIFICATA
1.

«Ricevuta di Accettazione»

2.

«Ricevuta di Avvenuta Consegna»

Ricevuta di accettazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 23/02/2021 alle ore 08:52:41 (+0100) il messaggio
"Re: POSTA CERTIFICATA: Notificazione posta raccomandata SM.. per:
xxxx [DPL:SM]" proveniente da "xxxxx@pec.tnotice.com"
ed indirizzato a: xxx.ptsm@pec.tnotice.com ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio:xxx.posta-certificata@postecert.it

Il giorno 23/02/2021 alle ore 08:52:43 (+0100) il messaggio
"Re: POSTA CERTIFICATA: Notificazione posta raccomandata SM..
per: xxxx[DPL:SM]" proveniente da "xxx@pec.tnotice.com"
ed indirizzato a "xxx.ptsm@pec.tnotice.com"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: xxxposta-certificata@postecert.it

CONFERMA DI INVIO PEC
Nel caso il Destinatario sia privo di casella Premium, il Mittente PEC che utilizzi
una e-mail ordinaria o anche domicilio digitale riceverà unicamente la ricevuta
di Posta Ordinaria.

Ricevuta di accettazione
Il giorno 01/03/2021 alle ore 11:09:53 (+0100) il messaggio
"invio su indirizzo e-mail o domicilio digitale (RSM)" proveniente da "xxxxxxxxi@pec.tnotice.com"
ed indirizzato a:
xxxxxxx@gmail.com("posta ordinaria")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: xxxxxxxx.posta-certificata@postecert.it

ACCESSO ALLA RUBRICA TNOTICE
Gli indirizzi tNotice degli operatori economici e della Pubblica Amministrazione sono
tutti visualizzabili nella rubrica. Basta inserire nel campo «Destinatario» il COE o la
denominazione e selezionare il nominativo di interesse.
NB: in caso di nominativo con sub-account, selezionare sempre l’indirizzo che
evidenzia il COE.
Per la pubblicazione degli indirizzi delle persone fisiche è necessario che le stesse in
via preliminare abbiano espresso il loro consenso:
- Per la visualizzazione indirizzo solo alla PA
- Per rendere «Pubblico» il loro indirizzo, ovvero aperto a tutti (Privati e PA)

ACCESSO ALLA RUBRICA TNOTICE
Nel caso di persone fisiche dipendenti pubblici o iscritti alle pubbliche graduatorie, il
loro domicilio digitale sarà visualizzabile di diritto solo dagli uffici della PA che
gestiscono comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro.
Resta loro facoltà esprimere proprio consenso:
per rendere «Pubblico» il loro indirizzo, ovvero aperto a tutti (Privati e PA)
- per la visualizzazione del loro indirizzo a tutta la PA
-

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Delegato n. 46/2016 e successive modifiche
La trasmissione di documenti elettronici tramite un servizio elettronico di recapito
certificato equivale alla spedizione per mezzo di posta raccomandata con avviso di
ricevimento in quanto costituisce forma di comunicazione tramite canale informatico
sicuro. Le ricevute di invio e consegna convalidate dal prestatore di servizi fiduciari
qualificati sono valide e rilevanti a tutti gli effetti di legge e possono essere opposte a terzi
in giudizio.

Le trasmissioni di documenti elettronici mediante un servizio elettronico di recapito
certificato sono assistite dalla certezza dell’invio e della consegna, Le trasmissioni
effettuate con servizio elettronico di recapito certificato non godono, tuttavia, della
presunzione di integrità dei dati in esse contenuti.
I dati inviati mediante un servizio elettronico di recapito certificato si intendono spediti dal
mittente se inviati al prestatore del servizio elettronico di recapito certificato e si intendono
consegnati se resi disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la
mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Delegato n. 46/2016 e successive modifiche
Un servizio elettronico di recapito certificato consente la trasmissione di dati fra soggetti
per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi proteggendoli
dal rischio di perdita, furto, danni o modifiche non autorizzate.
I servizi elettronici di recapito certificato soddisfano i seguenti requisiti:
a)

garantiscono, con un elevato livello di sicurezza, l’identificazione del mittente;

b)

garantiscono l’identificazione del destinatario prima della consegna dei dati;

c)

l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un
sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato per la firma
digitale, in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;

d)

qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata
al mittente e al destinatario dei dati stessi;

e)

la data e l’ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una
validazione temporale elettronica qualificata.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Delegato n. 9/2020 e successive modifiche
La trasmissione di documenti elettronici effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 11 febbraio 2005, n. 68 e successive modifiche
produce nell’ordinamento sammarinese gli effetti giuridici e probatori di cui all’articolo 8 ter del
Decreto Delegato n. 46/2016 e successive modifiche esclusivamente nei seguenti casi:
a) la trasmissione sia effettuata esclusivamente fra soggetti privati, ambedue dotati di PEC, di cui uno
dei corrispondenti sammarinese o residente nella Repubblica di San Marino e l’altro residente o
avente sede nel territorio della Repubblica Italiana;
b) la trasmissione sia effettuata fra uffici e organi dell’Amministrazione sammarinese e uffici e organi
delle Amministrazioni ed Enti Pubblici della Repubblica Italiana, ambedue dotati di PEC;
b bis) la trasmissione sia effettuata fra uffici e organi dell’Amministrazione sammarinese ed operatore
economico avente sede nel territorio della Repubblica Italiana, ambedue dotati di PEC.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche con riferimento alle trasmissioni di documenti
elettronici in cui il soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica Italiana utilizzi il
servizio PEC ed il soggetto pubblico o privato sammarinese o residente nella Repubblica di San Marino
utilizzi un servizio elettronico di recapito certificato di cui al Decreto Delegato n. 46/2016 e successive
modifiche quando tale trasmissione avvenga attraverso l’uso di un nodo di scambio che realizzi
un’interoperabilità tecnica fra i due diversi servizi.

