
Il servizio di posta elettronica, chiamato anche "e-mail" (electronic mail) consente a ogni utente che abbia accesso ad un computer che pos-
sa connettersi ad Internet di inviare "messaggi" (testi ma anche, più in generale, "oggetti" memorizzati in formato elettronico, sotto forma di 
file, come programmi, immagini, suoni, etc.) ad un qualsiasi altro utente che disponga di un indirizzo di posta elettronica e che lavori su un 
qualsiasi altro computer, ovunque collocato, purché raggiungibile tramite connessioni in rete.  Essa è asincrona, in quanto è possibile inviare 
e leggere i messaggi solo quando desidera, senza doversi coordinare con gli orari del destinatario o del mittente.   

Quando un provider concede ad 
un utente l'accesso ad Internet, 
gli assegna un identificativo che 
lo individua in modo univoco nel-
la rete e, in genere, gli mette a 
disposizione anche una mailbox 
(casella di posta elettronica) cioè 
uno spazio fisico nel server dove 
verranno automaticamente de-
positati i messaggi a lui diretti.  

PROVIDER: (Internet Service Provi-
der - ISP): Fornitore di servizi 
Internet. È una società che consen-
te, attraverso i suoi dispositivi, il 
collegamento a Internet. Normal-
mente fornisce anche una o più ca-
selle di posta elettronica e una cer-
ta quantità di spazio web.  

nomeutente@nomeprovider  

Struttura indirizzo e-mail 

ACCOUNT:  dati identificativi di un utente (nome uten-

te e password), che gli consentono l'accesso a un ser-
vizio (email, computer, cloud, …). Il nome utente è 
pubblico mentre invece la password deve essere tenu-
ta segreta. Creare un account corrisponde a fornire i 
dati utente con cui essere riconosciuto univocamente 
quando si accede ad un servizio.  

“AT” (pron. et) op-
pure “chiocciola”, 
ha il significato di 

“presso”  

Nome che identifica la 
casella di posta elettro-
nica (username) 

è una società che ti 
consente di accedere a 
Internet e ad altri ser-
vizi web, come la po-
sta elettronica  


