
PROCEDURA 
CAMBIO DATI 

TITOLARE 



La nuova funzionalità del pannello gestione caselle permette la modifica dei dati anagrafici relativamente ai titolari 
inseriti nel proprio pannello e al cambio titolarità di caselle e domini certificati.  
Ecco nel dettaglio le due funzionalità: 

AGGIORNAMENTO 
DATI ANAGRAFICI 

MODIFICA TITOLARE 

Tramite questa funzione è possibile aggiornare i dati anagrafici  
di un titolare. 
In caso di persona fisica non sarà possibile modificare nome, 
cognome e codice fiscale. 
In casi di libero professionista non sarà possibile modificare 
nome, cognome, codice fiscale e partita iva. 
In caso di società/ditta individuale non sarà possibile 
modificare la partita iva. 

Tramite questa funzione è possibile modificare la titolarità 
della casella o del dominio certificati scegliendo tra i titolari già 
presenti all’interno del proprio pannello o inserendone nuovi 



Accedendo ad https://areaclienti.arubapec.it/ è stata resa disponibile la nuova funzione: “I tuoi Titolari”  

AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFICI 

https://areaclienti.arubapec.it/
https://areaclienti.arubapec.it/


I passi da fare per effettuare l’aggiornamento dei dati sono: 

Ricercare il titolare che si desidera 
aggiornare nella sezione «I tuoi titolari» 

Accedere alla scheda tramite l’icona  
E cliccare sul tasto modifica 



In giallo saranno visualizzati i campi modificabili 

Effettuata la modifica e confermati e nuovi dati si otterrà la conferma a video della modifica effettuata 



MODIFICA TITOLARE CASELLE e DOMINI 

Accedendo ad https://areaclienti.arubapec.it/ sono disponibili due sezioni: “I tuoi Domini”  e “Le tue mail”  

https://areaclienti.arubapec.it/


I passi da fare per effettuare la modifica sono: 

-   Ricercare la casella o il dominio a cui si desidera modificare la titolarità accedendo ad una delle due sezioni. 
 
-   Selezionando la “lente”             della casella o del dominio si accede alla pagina Dettaglio: 



-  Nel dettaglio è presente la sezione “Cambio titolare”, accendo è possibile scegliere la nuova tipologia del titolare 
selezionando la voce “Seleziona nuovo titolare” : 



- Scegliere il nuovo titolare da associare: 
       o ricerca tra i titolare già presenti 
       o inserimento di un nuovo titolare 

- In caso di inserimento di un nuovo 
titolare, sarà innanzitutto necessario 
scegliere la tipologia di titolare: 



- Quindi verrà presentato il form per 
l’inserimento dei dati: 

Dopo un breve riepilogo dei dati, in entrambe i casi, sarà confermato il cambio: 


