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La Sua P.E.C. 

Gentile Cliente, 

le comunicazioni inviate alla clientela rappresentano un elemento fondamentale per un corretto e trasparente rapporto fra la Banca e 

il Cliente. In parte esse derivano da precisi obblighi regolamentari (per esempio, legati alla complessa normativa sulla trasparenza), 

ma prevalentemente soddisfano l’esigenza di garantire al Cliente – attraverso rendiconti periodici, lettere contabili e numerose altre 

comunicazioni – una costante e precisa informazione sull’andamento del proprio rapporto contrattuale e sulla consistenza del 

patrimonio. 

Per snellire il processo di predisposizione e invio delle suddette comunicazioni, Alto Adige Banca ha deciso di adottare efficaci 

soluzioni informatiche che permettano di evitare la gestione manuale di ingenti flussi cartacei con le conseguenti possibilità di errori 

e disguidi. Anche nell’interesse dei nostri Clienti, grazie all’adozione di moderne tecnologie, intendiamo conseguire maggiore 

tempestività e sicurezza, nonché risparmi sui costi di produzione e spedizione, come pure in termini di spazio e, più in generale, di 

risorse ambientali. 

In quest’ottica Alto Adige Banca ha deciso di adottare per l’inoltro di tutte le comunicazioni dovute a qualsiasi titolo alla propria 

clientela, lo strumento della POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.), che la normativa vigente parifica a tutti gli effetti alla 

raccomandata postale.  

Per fare ciò come Lei sa abbiamo aperto di nostra iniziativa, senza alcun costo a Suo carico, una casella di posta elettronica a Lei 

intestata, nella quale andremo ad inserire progressivamente tutte le comunicazioni inerenti il Suo rapporto con la Banca. 

Contemporaneamente verrà abbandonato l’invio di comunicazioni cartacee. 

Le ricordiamo di non consegnare a nessuno il codice e la password di accesso alla Sua P.E.C. e di custodire quindi con cura i codici 

sopra menzionati per evitare che terzi ne vengano a conoscenza. 

La ringraziamo per la fiducia accordataci e nella speranza di farLe cosa gradita abbiamo redatto nelle pagine seguenti una Guida 

all’utilizzo della Sua P.E.C.  

 

Distinti saluti. 

 

Alto Adige Banca S.p.A. - Südtirol Bank AG 
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1. Per accedere alla casella P.E.C. ed impostare la lingua 

Il link per accedere alla P.E.C. è il seguente: 

 

https://webmail.pec.it/index.html 

 
Si aprirà la schermata come indicato in figura  

e andranno inserite le credenziali d’accesso 

(indirizzo e-mail P.E.C. e password) 

 

 

https://webmail.pec.it/index.html
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1. Per impostare la lingua  

Una volta eseguito l’accesso alla propria 

casella P.E.C. è possibile impostare la lingua 

nel seguente modo: 

 

•Opzioni 

•Preferenze 

•Generale 

•Lingua  
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2. La casella P.E.C. 

Una volta eseguito l’accesso sarà possibile gestire le proprie mail (lettura, creazione, invio, ricezione, ecc…) 
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3. Gestire il proprio account P.E.C 

Dal link per accedere alla P.E.C. 

 

https://webmail.pec.it/index.html 

 
si può inoltre accedere alla gestione del 

proprio account cliccando su “gestisci 

account”. 

 

 

Si aprirà una nuova schermata dove 

andranno inserite le credenziali d’accesso 

(indirizzo e-mail P.E.C. e password) e si avrà 

quindi accesso alla “gestione dell’account” 

 

 

 

https://webmail.pec.it/index.html
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3. Gestire il proprio account P.E.C 

Una volta entrati nella gestione del proprio account si consiglia di abilitare nella sezione “posta in arrivo” la ricezione 

di “tutti i messaggi di posta certificata e non certificata” . 
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4. Come visualizzare i documenti spediti dalla Banca 

La procedura per visualizzare i documenti spediti dalla Banca è molto semplice e sicura. 

La Banca (attraverso l’indirizzo mail noreply@pec.suedtirolbank.eu) spedisce una mail che avvisa della spedizione di 

un documento e rimanda ad un link per poterlo visualizzare. 

mailto:noreply@pec.suedtirolbank.eu
mailto:noreply@pec.suedtirolbank.eu
mailto:noreply@pec.suedtirolbank.eu
mailto:noreply@pec.suedtirolbank.eu
mailto:noreply@pec.suedtirolbank.eu
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4. Come visualizzare i documenti spediti dalla Banca 

Cliccando sul “segua il link per visualizzarlo” si aprirà un 

collegamento internet ad “ARCHIBOX”. 

 

 

Andranno inserite a questo punto le credenziali di 

accesso ad ArchiBox (nome utente e password) che vi 

sono state spedite con una mail separata  
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4. Come visualizzare i documenti spediti dalla Banca  

    L’ ArchiBox 

Una volta eseguito l’accesso ad ArchiBox si potrà visualizzare il documento (in formato PDF) che Vi è stato spedito 

dalla Banca cliccando sulla figura indicata. 
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4. Come visualizzare i documenti spediti dalla Banca  

    L’ ArchiBox 

ArchiBox tiene in archivio ogni documento che vi è stato inviato e che potrà essere sempre visualizzato/stampato 

ogni qual volta ne abbiate la necessità. 
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Condizioni generali contenuti della presente sono di proprietà esclusiva  della Südtirol Bank  e sono tutelati. L’utilizzatore può usufruirne soltanto per uso 

personale. La riproduzione di informazioni e dati, soprattutto l’uso di testi, parti di testo o immagini può avvenire solo dopo preventivo consenso della Südtirol 

Bank.  

 


