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OGGETTO: -A:í'fidaìnento servizio Pick-up a Poste Italiane s.p.a. Periodo: l gennaio 2020 / 31
diceìnbre 2020. Autorizzazione di spesa (CIG Z5 72BOl303).

l

L'annodueìniladiciannoveilgiomo -!(ª( delìììesedi";!'C:(ìyì-y.M ,pressola
sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè nº 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'lng. Roberto Saììfilippo, nominato con D.P. n.678/Serv.lº/SG del 21 noveìììbre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11. 1993, n. 30 islitutiví del Centlap;=,.

l ..{ - / /{ %0 - { - -IlVISTO lo Statuto del Centro acìottato con delibeyazion@=-copsìl)are n. 1 del 20 setteìnbre 1997,modil-ìcato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 200'O, n.'-B(íyªé approvato COII Decreto Assessoreper la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTO il decreto legislativo 30 diceìnbre 1992, l'l.502 e successive modi:t-icl-ìe ed :integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norìne per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO l'art. 29 della legge Regionale 1]. 9 del 15 maggio 201 3;
VISTA la deliberazione 161uglio 2001 n.620, con la quale questo Centro, per le motivazioni in essa
contenute ed alle quali espressamente si rinvia, lìa stabilito di autorizzare, tra l'altro, 1ªattivazione
dei servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza in partenza (Pick-up);
VISTO il disciplinare 9 luglio 2001 (Rep. n.317/2001) con cui, in attuazioì'ìe del succitato atto
deliberativo, il CEFPAS ha coììferito a Poste Italiane S.p.A.- Ufficio di Calranissetta, via I,eone
XIII, il servizio di Pick-up per il perìodo 9.07.200l-31 . 12.2001 ;



CONSIDERATO, altresì, clìe il Ceììtro lìa ritenuto di continuarc acl usuJªruire del suddetto riliro a
domicilio della corrispondenza con successive note e da ultimo con contratto Rep. n. 1871í/201'), con
il quale è stato affidato, per l'anno 2019, il predetto servizio a Poste Italiaì'ìe S.p.A. che prevede, tra
l'altro, ììn corrìspettìvo di € 5,00 (oltre í.V.A.) a ritiro;
PRESO ATTO che l'art. 36, comma 2, lett. a) del I). Lgs 50íl20l6 stabilisce che qualora l'inìporto
della fornitura sia iììferiore ad € 40.000,00 è possibile ricorrere all 'affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori econoìnici;
R'ìLE,VATO che è intenzionc della Direzionc del Centro procedere =ìlla sottoscrizione de! contatto
"Posta Pick up Full", allegato alla pì"esente qualc parte integrante ed a cui si rinvia, relatìvo
all'afí-ìdanìento a Poste Italiane s.p.a. del servizio di ritiro a don'ìicilio della corrispondenza in
p,ìrtenza (Pick-up) per il periodo 1 gennaio 2020 / 31 dicembre 2020. cl'ìe prevede. tra l'altro, Llll
corrispettivo di € 5,00 (olti-e í.v.ú.) a ritiro;
RITENUTO, consegucntcìnente, di procedere alla sottoscrizione del suddelto contratto per
l'a:fíìdamento a Poste Italiane s.p.a. del servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza in
partenza (I)ick-up) per il periodo i gennaio 2020 / 31 cticeìnbre 2020 (CIG Z572BOI303), allegato
alla presente e di autorizzare la spesa complessiva presunta di € 1 .549,40 (í.V.A. coìnpresa) - che
trova capieì'ìza nel pertinente conto del bihìncio econon'ìico patrimoniale per il 2020 - stabilito nel
n'ìedesiì'ììo contratto, quale costo relativo al suddetto sersiizìo di Pick-up, fermo restando che alla
liquidazione ed al pagaìnento si p:rocederà con successivi atti deliberativi, previa emissione di
regoiare fattura ed accertaìnento dell'e:ffettivo svolgimento del servizio in oggetto',

D E L í B E R A

VISTA la preseníe proposta di deliberazione dell'Area Affiìri Generali della Direzione
Amministrativa;
VISTE le premesse che qììi si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;
RiTENt7TO di condividerne il contenuto:

VISTI i pareri favorevoli del Dircttore Aìì'ììninistrativo e del Direttore della Forìnazione;
ACQUÌSÌI-O il visto contabile/aìnìninistrativo,

* sottoscrivere il coì'ìtratto per l'afí-ìdameîìto a Poste italiane s.p.a. del servizio di ritiro a
doìnicilio della corì-ispondeì'ìza in partenza (I)ick-up) - allegato alla presente quale parte
integrante ed a cui si rinvia - relativo al periodo 1 gennaio 2020 / 31 dicembre 2020 (CIG
Z572BO1303);
autorizzare la spesa coìnplessiva presunta di € 1.549,40 (LV.A. coìnpì'esa) - che trova
capienza nel pertinente conto del bilancio economico patrinìoniale per il corrente anno -
stabilito nel medesimo contratto, quale costo relativo al suddetto servizio di Pick-up, fenno
restando che alla liquidazione ed al pagaì'ì'ìento si procedera COlì successivi atti deliberativi,
previa enìissione di regolare f'attura ed accertamento dell'et'fettivo svolgimento del servizio
ìn oggetto;
trasmettere copia del presente atto all'Ufí-icio Supporto Responsabile Anticonaiìzione e
T'rasparenza del C}EFPAS per la pubblicazione nell'area "Aìnministrazione Trasparente" del
sito istimzionale dell'cnte per le í-ìnalità di cui al D.lgvo 11. 33/2013.

Il Funzionarigìlstmttorc
!/

(Dott.ssa MariJssunta Saia)
í:J;)

Ií
íl
lì IL ì»ìì4îîoì<b tí5"èªi @pÓ;Ìo

(Tng.(.Rpbertcì Sàn'filippo)»

ANNO'!'AT'l .'ll. N.
S: cci'ííica che la lírescíìlc íielibcì'azìone c slala pubblícala ncll'allìo dì tpìcsío cnìe dai ai c ciìc conìro tli essa non stíno síaìa píodaìle
OpilOSIZIOlll

tSrcii í'un;í.ionalc Al'l'ari Genci'alì
[)OlLSSíl Mill'lilSSlllììíl Sa.iíl

giiis+a «lc%ìì prcíi. n. 001l53=l (ICI 4í'i2/2018



SCHEDA CL{ENTE

1 . DATI CLIENTE

50,tos,,It,ROBERTO SANFILPPO
. .. ..DIRETTOREELEGALERAPPRESENTANTEin qualía di ...............................................................................della Ditìa/Impresa/Società/A.ssaciazione/Enfe .9..E..'f.P..F..'9................................................
Via/P.zza .!'F.:!'!'!!Lg,,,,,,,,, ,
.-i 93100

n ....-l-l%.--- Cap -.....l-l-.-l-llll----.-....lll-l-l- ,il,, .(,ALTA.NI4.SEJ7.TA,Pai'tita IVA' ,9,'!.4..?.7.?.'?.9.'.:'?.2................................ Codice fiscale ª ..................................... .
Luogo e daìa di nasciìa (da indicare solo se tiìolare di di!ía individoale

Attiviìà svolta ...................................................................... Caíegoria Merceologica ......

Tel .093450521i5iiiiii-ii-iii-iiiiiii-i-ii-"-i-" Cell iii
E lììa1 .cdf@.ce.fpas,ìt...................... .i Fax 0934594310

CL
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2. SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO

! Servizio con cadenza settimanale

"l Servizio a chiamata

7"%.l ("""i l 1.x .« la l

Z!' Servizio con cadenza settimanale per i soli Comuììi interessati dal modello di Recapìto a giorni alterni

In CaSO dì richiesta di 1 rlllrO a seììimana. il Servizio Verra eTogalo neì g:orn: lavora{:VI Sopra riportati, alternati su base bisetíimanale.
- nella giomaía di lunedi, mercoledi. venerdi (scegliere una gioì'naìa dispari)',
ª nella giomata di maìtedi, giovedi (scegliere íina giornaía pari).
In caso di richiesta di 2 ritiri a setìimana, il 8ervìzio verrà erogato nei giorni lavoraìivi sopra ripc:'tati. alìernaíi sci base biseííimanaíe.
ª nelle giornaíe di lunedì, mercoledi, venerdi (scegliere due giornate dispari)
º nelle giornate di marìedì e giovedi.
Nei Comuni per i quali è previs!a Iªaíìiviìà di recapito a giorni alterni il Servizio Posta Pick Up Mail Opzione 5 verrà erogato nelle soie giornaìe sopra
riporìa!e in cui Poste effeíìíia l'aííiyiìà di recapiío, previa verifica di fatììbiliìà.
l servizì Pick Up Opzione 20 e Pick Up Opzone 30. nOn sorio impaííaìi dal modello di ReCapilO a giomi alíerni.

(') Píevia veriîica di íaítibili!à
(")Perilriíiíodi di e ' ailimiìidioescevolumedell'Oozione30comeda íol"ModaliíàOoera!ivecíeviaveíificadifaííibilità

1 Presidenle, Tiiolare. F{appresen{anke leap:e, ecc.
2 e 3 Daíi iíídispensabili ai fini dell'ascetíazicne della ì:]omaì'ída

ldi4



Daía di aííivaziore: 01'/O1/2º2º
. .l2MESIDura!a. .............Indirizzo di ri{iro. Vìa/P.zza V'A G' MULE

n .-..---..ll-- Cei-p .931.00ll--ll-llllllll--......-..-l-lll- C,,. *C4LT,!NI?.S4J!'J,Alllll.lll........l.%.l..l.l.....l.l.l.lll.......... PrOV.......
,1 CL1,, .0934505294./.50521.5..................... ,=elX .0934.59431.0./.591.266........................ gm.ai, .cd.fQcefp,;s:i.j......
Clien!e è soggeíìo all'applicaziorìe delia Legge 'I 3 agosío 2010 n. 136 "Plano s!raordinario contrc le mafie" e s.m.i.:

dSl

:] NO

In CaSO a'renììaììVO, l'Allegaìo 4 Glelle Cónd:ZIOn: General dl SerVIZ:O forma paíîe ínlegran!e del presenIe contraìto.

CodceUnicodiProgeìto(CUP)............ . ...................-, Ia"'ú -'-" " "" ' ll." """'Codice Ideníificaìivo di Gaì'a (CIG) ..& :'Zi."TJ.';.b. .':,T).:.1.. ':a:! ªb... . . ........... . . . . ... ....... .
3. PRODOTTI OGGETTO DI RITIRO
(barrare con una croceíìa):

Posta Pìck Up Fìill

Jl Postal (ivi inclusa Pos!a'l Pro)

'r Posta4 (ivi inclusa Posìa4 Pro)

':.el Posìaprioriìy Iníernazionale

"n Postamail Inìernazionale

:;"l Posía Massiva (escluso dal servizio di Posia.-Pi(:[-[)p "Opziane 5")
.a {.

rtPostaLighí ....,,..-... :,.
'ìì Posta Raccomandaìa (Pro, Smart ed Inkerrìazìonalq')' ª'ª
'A Posta Raccomandaía Giudi;aai'ia

":" Raccomanda!a 'I BusinesS '-.%= ('ª

.%! Posía Racaomandaía Exíradoc (esclusodaLservizio di Posta Pick Up "Opzione 5"')

.':d Posìa Assicuraía (iyi incluse Smart ed Iníernazionale)

2 Posìa Assicuraìa Extra6oc (esclosa dal servizo di Posía Pick Up "Opzione 5")

"2i A!ti Giudiziar: -"

:"' Pasìa Commerciale (i pradoíìi Premiuríì, Ecanomy soì'ìo esclusì «:!al servìzìa di Pick Up"Opzìone 5")

'l Prodo!íi per l'Ediíoria

.6 PosíeMinibox

2 Pacc+ìi (nazionali ed Inìemaziorali)

.í Peso n'iedio a riliro' 2º KG

"(II SelVl'l!O puO eSSere r!ChleSfO per I/ nflrO degll .Affl GlUdlZlan eSCluSIVamente neí CaSO dl nOflflCa della P UbbÌlCa AmmlnlSfraZlOne effettllatB Ell SenSl degll
artl. 12 e 14 della Iegge n. 890/82 e successìve modificazìoni e integrazjan0.

4. MODALITA DI AFFRANCATURA DEGLI INVI

"'1 macchina afírancaírice priva!i (MAAF).

" ! SerV:ZìO Affrancaposìa',

' abbonameíì'.c pas!aie (AP )'.

:"l senza materiale affrancaíura (SMA.).

,A con{o rii crediìo ordnario (CdC):

-j posta Easy.

2di4



5. CORRISPETTM E MODALITA' Dl PAGAMENTO

Corrispetíivo per singolo riìiro Posta Pick Up

"Il prezzo oel servizio è da consìderars: oltre Iva e sarà faìturaìo.
Ove il corrispetìivo sopra rporíato sia conforme a quanìo riportaìo nella íabella c) dell'allega{o 2 "Condiziorìi ecoriomiche", lo s{essc avrà validità oer un
SOIO annoi In caso d: rinnovo, anct'le laCìtO. IrOveranno applicazi.oni le condiziorii d: CLI: alle {abelle a) e b).

Modalità di pagamento

Tl Anticipato

J Contestuale al primo ritiro effettiato con Opzione 5

.'2 Posticipato con versameììto

'ì Posticipato con Addebito diretto SEPA

Nel caso di pagamenío aníicipaío e conìesiuale i versameníi andranno effeì!uati sul ccp n. ............................................ irììes!aío a Posíe lìaliane SpA
Proventi Polo

Nel caso di pagamenío posìicipaìo con versamento i pagaîeníi saranììo effeítuaíi SLI CCI) nº 41028663 iníes{aío a: Posíe líaliane S.p.A. D.A.C./S.C. A.
- Servizi Vari Faffuraìi codice IBAN IT59 N 0760'l 03200 000041028663 precisardo neila causale il riferimenío in6icaío In faaira come "B= . . "

6. MODALITA DI EMISSONE E TRASMSSIONE DELLE FATTURE

Poste eme{ìe verso il cliente fatìure eleí!roniche ai sensi di quanío previsto dal D.Lgs. nl 52 del 20/02/2004ªffl-"U%níi (Amminis!razione Pubblica) per i
quali si applicano le gisposizioni delia Legge n.244/2007 e ai Clieníi peri quaii si applicaí'lo le dispgéi;oni Legge.Q205/2017 a far daía dal 01/O'l/20'l9
dal D.P.R. 26.10.1972, n.633 e successive modifiche richiedonc opzionalmeníe trasmissione.dJle;Gt(,sseio'rnodalità email, caítacea o in fa!ìurazione
eleííronica

Si riportaì'o i daíi necessari allo scopo per specifica ìipologia di clienti:

A) II Clienìe (Amministrazione Pubblica)'

.í'ÍCodiceUfficio l!F,7,IT3... iiiii.

: 'I Codice IPA

obbligatorio)

opzionale)

B) II Cliente soggetto passivo IVA (residenìe o con siabile organizzazione nel ìerriìorio dello Síaío)
'J Codice Desìinaìario:

i'..'. Indirizzo email P EC' obbligaìorio se non forniìo il codice desíinaíario)

n caso di impossibilità di recapiío da nonna di legge indicare l'indirizzo SLI quale rìcevere la comunicazione di emissione fatìura (iiìdicare almeno uno
dei seguenìi indirizzi)'

] Indirizzo email

',] Indirizzo email PEC

I'>I Indinzzo fisico (se dìverso dalla sede legale): Via . ..G' M...!'.!'!F.ª. .1
. n .. ...... ..cqp .9.3100 c,,,CALTANISSETTA

C) Privato consumaìore senza padita IVA (indicare almeno tìno dei segueíììi indirizzi)'
iJ Indirizzo e-mail:

Indirizzo e-mail PEC:

Q Indirizzo fisico (se diverso dalla residenza): Va ..CAP...

D) II Cliente soggetlo passivo non resideníe in lìaiia (senza stabile oi'garuzzazione. con paitiìa IVA Es!era O itaiiana o identficaíivo eskera nan residen!e
in Italia), richiede di ricevere le fatture:

'l in modaliià íelemaíica al seguemíe indirizzo di posìa eletìronica... .

IJ in modaliìà canacea all'indirizzo: Via ... ........................................... ....... . nº....................... ...CAP.

a in modalità fatturazione elettronica al seguente indirizzo di posía eletíronica PEC/Co6ice des!inatario. . ..
..... Citìà.

E inteso che íu!te le fatíure emesse da Posìe lìaliane e trasmesse n fattvrazione saranno recapiíaíe íran-me il Sistema di Inìerscambio (SDI), pei' i soli
soggeíìi obbligali ai sensi di qíianto previs!o dall'arL 1 . comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, saranno messe a disposizione dall'Agenzia delle
Enlraìe sull'area riservala al Cl:en{i SUI S:tO Wei). FannC) eccez:one ì Cl:enl: n0n res:denìi in lìala la cui Irasmissiorìe Vlene concordala COn :l Cliente.
L'evenìuale faì!ura trasmessa con altre modaliíà previste dal regolamenìo dell'Agenzia del:e Enìraíe prot. N.89757/2CH 8 è da intendersi come COPIA.
conforme all'originale deposiìato sull'area rservata ai clienti sul sito web.

3d4



Il Cl:enle (Amministrazione). ai serisl {Jí qUa:ìí0 preV:S{O dagli arl:COl 191, COmma 1e 153, comma !) del D.Lgs. 18 agOS{0 2000 n. 267 e S.m.l. e
dall'aítcolo 42 del o.i-. 24 apriie 20'l4, n. 66. corìver!i{rì iíì legge, con modificaz:oni. dall'aíticclo 1 , comnìa 2 aelia cegge 23 gitigno 20'l4, +ì. 89 iíì materia
di regyole per Iªassunziorie degli impegni e per l'e4fe+ì}ííazioùe di spese nonché :n ìema di obbligo deila íenoía del reì,,is{rcì delìe faìíure presso le pul:+bliche
amm:níslrazìonl da appl:carsí alle amm:nístraz:onl pu551:cne dí Cu: alíal'lícolo 'l , comma 2, Clel aeCrelO leg:slaí:vo 30 marzo 2001 , n. 165, r:c+ììede d:
inserire in faílura i daìì obbligaìor necessari a:lo scopo e di seguito indicati:

Impegrio conìabile di Spesa.

Determina . .....

Capitalo d bilancio

Per l Cl:enl: (Amm:nístrazìone) Cì"le ila'ìnO nCh:eS{O la îa{{ciraz:one eleì{ronìca le suddelte nformaz:olìí ccnfioíranno nella seZlone <Al{riDa{iGes{:onali> <
2.2. . 16>dei tracciaìo xiììl.

7. DATI ACCETTAZIONE

Codice S.AP 30036287-008
Contù Coíìtratíuale 3ºº36287
U ffi cio d i Acceììazìone.'!"', !, T,">,'!, ! q.q. !"-,T ,T!',, 9P, M

-relefono Accekkazìone.9.'..?...4562º57 Fax Acceììazìooe.

8. COMUNICAZIONI

Qualsias comunìcazìone rela!iva al Servizio pc{rà essere inviaía al seguenìe indirizzo'

 Italiane S. .A.:

1 . Referei'iìe Commerciale Poste lìaliaoe S.p.A..

Nome. Cog'ìi ome '.VINCENZ0 0RLA.NDO
y,aPìlq'4A MA%7E9T7.I.l.......lllll.....lll%l..l.... n.3.
îei!9QI'.'U!!99.....

2. Refereí'íe Operaìivo:

Nome, Cog,, orne .yl.;CENZO ORLANDO
Tel ??:7 1.6E33.§9;... iii 54y.06',8685688.

,,., NAPOLI

Cap.g. 3 'I. 91C! ii . . 'ii 1l. iii ......l. . . 1. i'i .... . . . iiii Ciítà .c. 5LTX1.N. IllS.SE,T.TA..
.y(y'9'Qpq.F:)9'p3gíFp'j.:4§§.. i

Nome, CognomeiRa«;lìone Bocia!e..9.'?'JÎ".?
1 indirizzo di ií'ivio comurìicazione.

V,a.gl..A,G,qU3E.l-%.llll.ll-..-...-l-................ n-..1................ .

Tel Qg'ì"ó9fi?9f!.:'."ìºfi'a:'.'fi.......... ii

2. iodirizzo di invìo faffiira (indicare solo se diverso dal precederíìe):

Slia..................................................................... nº...................... Cap.

"iel
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CONDIZONI GENERALI DEL SERViZlO "POSTA PICK UP"
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Le presenli condìzioni generali (di seguilo "Condizion Generali")
dìsciplinano il Servizio ª'Posía Pick Up" erogaìo da Pos!e Italiane S.p.A.
(di seguito "Poste").

ART. 1 - VALORE DEGLI ALLEGATI

1.1 Le Condizìonì Generali uniíamen{e aali allegaìi di seguiìo indicaì
formano parte integrante e sosíanziale delÍa Sche6a Cliente (di seguito
complessivamente "Conìratto").
t2 S: allegano:

Allegaío 1 : 'ªModaliìà operaliveª':
- Allegaìo 2: "Condizioni Economìche" Pos{a Pick Up:

Allegaío 3: "Elenco società conírollate= (ove previs!o);
Allegato 4: "Disposizioni relaíive al piano sìraordìnario ccntro le
mafie di CLI: alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i."

- Allegato 5: "Mandato di Addebiío Direììo SEPA CORE Centrale"
owero "Mandaío di Addebito Dire!to SEPA CORE Periferico"

- Allegaío 6. "Distinta Pos!a Pick Up Mail",
- Allegato 7: "Dìstinta Posta Pick Up Full"'
- Allegaío 8" informativa e consensi privacy di Posìe Italiane S.p.A.

Persona Fisica o soggeì!o assimilabile (Servìzi e/o prodoííi
principali)" o in alìernativa "Informativa e consensi ìprivacy di Posíe
líaliaììe S.p.A. - Persona giuridica. eníe, assocìazione o soggeììo
assimilabile (Servizi e/o prodotíi principali)":
Allega{o 9: "Schema di garanzia fideiussoria":

- Allegato 10: 'ªlnformaìiva privacy di Pos{e Italiane S.p.A. - Persona
Fisica o soggeffo assimilabile (Servizi e/o prodotti opzionali
aggiuntivi)" o in alìernativa ª'lnformaìiva privacy di Poste lía!iane
S.p.A. - Persona giuridica, ente. associazione o soggetío assimilabile
(Servizi e/o prodo!ìi opzionali aggiuntivi)".

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVZIO

2.1 ll Eiervìzìo di "Posìa Pick up" (di seguiìú "Servizio") ha per oggeffo
il riìiro a dornicilio, secondo le modaliìà di cui al successìvo Art.3 . degli
inviì poslalì indicati dal Cliente nella Sche6a Cliente presso l'indirizze
ivi riporìaío.
2.2 ll Servizio è disponibile nelle segueníi version5 alternaíive fra loro:
a)ª'Posta Pick Up Mail'ª che prevede il riìiro delle seguenti tipologie

di spedizioni: Posìal Pro. Posta4 Pro, Postapriority Intemazionale,
Posiamail Internazionale, Posìa Massiva. Prodoííi per l'Editoria
(Stampe P eriodiche, Pieghi di libri. P remium ed Economy), P asta
Raccomandaìa Pro, Posía Raccomandata Internazionale. Posta
Raccomandaía Smaít. Posìa Raccomandaìa Giudiziaria, Posìa
Assicurata, PostaAssìcurata Smart, PosìaAssicuraía Intemazionale,
Atìi Giudiziari e Poste Deliveíy Slandard.

b) "Posta Pick Up Full" che prevede il ritiro delle segueníi íipologie
di spedizioni oltre quelle prevìs{e con la versìone Mail: Consegna
Mulìicopie, Posta Lighl Posìa Raccomandaíal Business. Posta
Raccomandaìa Exíradoc, Posía Assicuraía Extradoc, Postaíargeí
Card, Postaíarget Creaìive, Postatarget Basic, Postatargeì Catalog,
Posìatarget Magazine, Postaìarget Gold, Posìaìarget interììaìional,
Postatarget inìernaíional plus, Direcí Entry, Mbags, PosíeMinibox
(Minibox. Minibox economy. Minibox track), Poste Delivery Europe,
Poste Delivery Globe, Poste Oelivery Express da awiarsi alla reìe di
Poste Italiane.

A ciascuna versìone corrisponde una dìfferente Scheda Cliente.
Resía inteso che Posìe si riserva di aggiomare ed eveníualmente
variare sul sito vvww.posìe.it l'elenco delle tipologie oggetto del Servizia.
Nel caso di servizi universaii, il Clien!e verrà auìomaticamen!e abilitaìo
ad usufruire del Servizio salvo indicazione contrarìa riporìaía sul siío.
2.3 Resfa inìeso che il Seivizio può essere richiesto per il riìiro degli
Aíti Giudiziari esclusivamen!e nel caso di noìifica della Pubblica
Amminisìrazìone effeffoaìa ai sensi degl art. 12 e 14 della legge n.
890/82 e s.m.i.

2.4 0ve il Cliente abbia richiesto o richieda, previa sottoscrizione
degli appositi e separaìi documeníi con!raìtuali, : servizi ªªConsegna
a domicilio" e, nel caso di Opzione 5, "Raccomandata da Teª',
l'accettazione della posla raccomandaía e la coúsegna della
corrispondenza saranno effettua{e coníestualmeri!e al riíiro degli invii.
2.5 Resta inteso che non costituisce oggetío del presen!e Coníraíío il
servizio di recapiìo che resta disciplinaío dalle vigeníi disposizioni e/o
dai relativi doccimen!i contrattuali.

2.6 Nei Comuni per i quali è prevista l'aììiviíà di recapiìo a giorni alìern
- riportati nell'apposiìo elenco pubblicaìo scil sito web di Posìe vtvuv.
poste.it - il Servizio Posía Pick Up 5 (nelle versioni Mail e Fcill) verrà

erogato firìo a un massimo di due riìiri a seììimana nelle soìe giornate
indicate nella Scheda Clienìe. Qualora il Clieníe richieda úna frequenza
di riíiro superiore, il Servizio potrà essere erogaìo esclusivameíìte
previa verifica di faffibilita. l Servizi P osta Pick Up Opzioì'íe 20 e P osìa
Pick Up Opzìone 30 non saranno in'ipalìaìi dal modello di recapiìo a
gìorni alìerni.
2.7 Posle nell'erogazione del servizio si avvarrà della propria rete di
tecapìto uniíaria e capillare, che è articolaìa anche in vir!€i di presíazioni
rese in îavore della sìessa in forza di contratìi conìinuativi di servizio
e o fornitura soìtoscrmi, piire con ìinità produìíive ìnteme al Gruppo
Poste iìaliane S.p.A., in conformiìà a quanío previsìo dal comma 3 c
bis) dell'arìicclo 105 del 6ecre{«:ì legislaìivo 50/2016. I relativi conìralíi
sono deposiíati, ove prescriffo, alla sìazione appaltante prima o
conlesíualmeríe alla soììoscrizione del conìraììo di appalìo.

ART. 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
3.1 P osíe provvede all'aíìivazione del Servizio en!ro 21 giorni lavorativì
successivi alla da!a di acce!tazione da parìe del Clienìe della pi'oposìa
contratìuale di Poste síessa. previo esiìo posiíivo della verifica di
fatíibiliìà e awenu!o versamenìo del corrispeítivo dovuìo nel caso di
pagamenío anticipa!o.
Nel caso di scelìa del Posìa Pick Up Opzione 5 eììíro le ote 14.00, non
si prevede verifica di faíìibilità e l'aííivazione del servizio avverrà entro
14 giorni lavoraíivi successivi alla daía di acceíìazione da paíte del
Clieníe della proposía con!raííuale di Posíe, ad esclusione del Servizio
eroga'ìo nei Comuni per i quali è prevista l'aìtiviìà di recapiìo a giorni
allerni dove sarà sempre necessaria la verifica di fatìibilítà.
3.2 II Servizio è erogaìo dal lunedì al venerdi, esclusi sabato e festivi.
3.3 ll Cliente pciò richiedere che il Servizio venga erogalo "con
cadenza seítimanale'ª o "a chiamataa'.

a) Nel CaS0 dl "Cadenza seílimanale", il Cliente SleSS0 dOVra indícare
sulla Scheda ClienÍe le gornate nelle quali richiede Iªerogazione del
Servizio. l'orario, la tipologia delle spedizioni e l'opzione prescelta
tra quelle di cui al successivo Art4 secondo le seauenti modaliìà:

ove sa richies!o :í Servizio Posta Pick FuÍ: il Clienìe potrà
richiedere le diffeì-enìi Opzioni, nelle diverse fasce orarie per
cìascun giorno della seítiìììana previsío:
ove sia richiesìo il Servizio Posía Pick Mail il Cliente dovrà
richiedere la síessa Opzione e fascia oraria nei differenìi giorni in
cui viene effeffuaío il riìiro a domicilio.

II Clien!e potrà chiedere. successivamente e peí una sola volìa, la
variazione delle giornaíe di ritiro. contaììando Posìe agli indirizzi
riporlah sulla Scheda Clienìe per la relativa verifica di fauibiliíà.
Tale vaììazione sarà operaíiva a partire da 30 giorni successivi alla
comunicazione da parìe di Poste slessa dell'esi!o posi!ivo della verifica.
b) Nel caso di Servizio "a chiamala". il Cliente aovrà indicare sulla

Scheda Cliente solamente la ìipologia delle spedizioni e l'opzione
prescelìa fra quelle disponibili.

Almeno due giorni lagÒraíivi " , ' quindi coníatíare
Poste,amezzoìelefqno.faxo ",= , " 'riporìaìisulla
Scheda Clienìe, specifi5ando i q '
3.4 Posíe effettua il ri!Ìrí;ííª'5Ì:a-6-Terra " ' rìporíato nella
Scheda Cliente, eíìtro gli orari e secondo i " di peso specificaíi nella
bcheda Clieníe e nell'Allegato 1 ("Modaliìà Operaìive").
3.5 Resìa in!eso che, in ragione della operaìiviìà del Servizio,
l'accetìazione si intenderà effeííuaìa 'ªolìre íorario limiteª' e la
prestazione di recapi!o decarrerà dal giorno lavoraìivo successìvo.
3.6 Qualora il Cliente chieda il ritiro nella fascía oraria pomerìdiana e/o
il riìiro di pacchi (nazionali ed iríernazionali), le modalità di erogazione
del Servizìo saranno preventiyameríe concordaíe con la struttura di
Poste terriìorialmenìe compeìente che ne verificherà ariche l'evenìuale
faìtibilità.

3.7 Il valore in euro aell'affraricatura degli invii oggeììo di ritiro deve
essere sempre pan ad almeno il doppio del corrispeìíivo del Servizio.
3.8 Qualora il Cliente risulìi assenìe al momenìo del ri{iro, ii porìaleffere
Iascerà un awiso con indicata la data e íora del ìeníaìo riìiro.
3.9 Non sono previsti riíiri su appuníamen{o.

ART. 4 - PESO E FORMATI DEGLI INVII

4.I II Clienìe indica sulla Scheda Clienìe l'opzione prescelía ìra quelle
di SegLlitO r:porìate SpeCifiCandO nel CaSO d: SerVíZiO a frequenza
seìíìmanale la/e giorna!a/e di riliro:
ª Posìa Pick up Opzione 5: per riliri fino a 5 kg e volíimi eccedeíìíi il

vaìore O.045 m3. Sono esc!usi i seguenìi pro..ioì(i: Posía Massiva
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?remìtìm ed Ecorìomy. ?cs{a Raccomandata Extradoc. Pì:ìsìa
A.ssicuíaía Extradoc'

- Posta Pck up Opzione 20: per riíiri fino a 20 kg e volumi ecceder!i il
valore 0 180 m3'

- Posta Pick up Opzione 30: per ritiri fino a 30 kg e vaiumi eccedenti il
valore 0 270 m3'

º Posìa Pick Up "Dedicaìe'ª (aìíivabile SOIO nel caso di Posta Pick
Up Fììl!): per il ri{ìro di inìzii di peso corrìplessìvo superìore a 30 kg.
e/o, nel caso di P osta Pick Up Fuli. ove l VOILI: eccedano il valore
0,270 m3 (AllegaíO n. 1 "MOdali{a Operaíive"). In ìal caso gii orari e ie
condiz:oni dei sirgoli ruri dovranno essere concordaìi, con i referenìi
territoriali di Posle.4.2 È consen!iìo al Clíeníe di superare fino al 50% il peso o ìl volume

prevìsto per la ìipologia di riìiro prescelia nella Scheda Clienle, non più
di2 volíe al mese. In íal caso nan è necessarìo rjarne preahiìso a Posìe.
4.3 Qìialora :I Clienìe eserciíi allViíà dí Clirezione e coordínamento
nei confronti di società conlrollaìe ai sensi degli aru. 25 e 26 del
D.lgs. ìi. 127/'1991 lo steSSo ha la facaììà di chiedere che, ai fini
del raggiungimenìo dei limiì di peso previsíi per singolo riíiro. siano
coníeggiaíi anche i ritiri effeuuaìi pressr:rì le società conírollale di cuì
all'Allegato 3 debitameníe compilaìo.
4.4 II Clieníe ha la facolíà dì tíilizzare il Servìzìo Pìck up full anche
per invii postali il cui ritiro sia síaìo già richiesto e pagaío in virtù di
separaìì accorrJì conìraììualì qualara gli orari di ritiro coincidano. In tal
caso il peso/volume di tali invii non concorreramo alla deteì'minazìone
del prezzo del 8ervizio. purché íìon superino il 50% del peso/volume
limite indicato nella Scheda Clienìe.

ART. 5 - CORRíSPETTlVí E MODALITÀ DI PAGAMENTO
5.1 A froríe dellªerogazione del Servi;ao il Clienìe riconoscerà a Posíe
íl corrìspe{kìvo prevìs{o nellªAllegalc n. 2 {"Condìzìonì Economiche") io
funzione della tipologia di Servizio prescelía.
5.2 l prezzi del Servizic Posìa Pick Up Mail sono pse,ìti ai fini IVA
ex art.lO, co.l , n.16 del DPR 633 del 1972 rrienírJil SServizio Posìa
Pick Uí) Fl!II è imponibile ad IVA ad aliquoía grdiríaíia;l Per i clienìi
residenìi all'estero l'imposía sul valore aggilclìiníot4rm:,,Ì"qì$on. éoaììyeenucotengo leregole relatìve alla terri!arialiìà secondo le .,. , úallacompìlazíoì'ie del Tax Applicaíion Forìrì resrì disp,aoibile da Poske.5.3 Poste ei'netlerà fattura: ª,

a)ì'ìelcasoòìPosìa?ìcklJpFull:', ,ì=o'
b) se il Clieíìie è un'amministrazione ÎtTìtir6 - ai sensi dell'artìcolo 1 .commi da 209 a 2'l3 della Legge 24 dcembre 2007 n. 244 e ai sensi

del Regolameì'ío in maìeria di emissione, !rasmissìone e ricevimenío
della faííura elettronica da applicarsi alle amminisírazioni pubbliche
ai sensí dellªaíticolo 1 . commí da 209 a 21 3. della legge 24 dìcembre
2007 n. 244 di cui al Decreío del Minisíero dell'Econonììa e delle
Fìnanze 3 aprìle 20'l3. n. 55 - alla fa{ìurazìone eleííronica, la faffciía
verrà emessa secondo le modaliíà ivi pì'evisíe e trasmessa íran'iiìe il
Sistema di Iníerscambiì'í.
Ove il Cliente sia obbligaío a versare aìiíonomamente all'erario l'lVA

ndicata in faí}ura (cosìddetto "splií paymení") , lo SìesSo può effeììuare il
pagamento solo in rnodaliíà aníìcìpaìa rìspeffo al primo rìíiro, medianìe
versamenìo SLI c.c.p. indica!o nella Scheda clienìe, previa emissione
da par{e di Posíe della relakìva fat{ura. Le falìure saranno inviaìe
all'indirizzo e secondo le rriodaliìà indicaìe nella Scheda Clieníe
c) se il Clieníe richiede di r:cevere la faaira ai sensi dell'aít. 22 del
D.P.R. 26.10.1972 n. 633.

Ove il cliente fosse una ammiùisírazione pubblica ai cui all'arìicolo 1,
comma 2, del decreÀo legislativo 30 marzo 2001, n. '165. lo stesso
e íenulo a comullicare l dalí obbl:gaìorí prevíSì: dall'art i91 , comma 1
del D.Lgs ªi8 agosío 2000 r. 267
A: sensi di quanto previsío dall'aít. 1 , comma 909 Legge 2'- dicembre
201 7, n. 205 che ha moìjìnca{o rarì. 1 del D.lgs. n. 127/2015, la faìíura
verrà emessa secondo le îodaliìà ivi previs{e e írasmessa íramite il
Sis!ema di Interscambio
Resta iriteso che. ai fini de precedenìi capoversi, il Clien!e dovrà:
a ) c o m p il a r e c o r r e ì í a m e n t e I ª a p p o s il a s e z i o i ' ì e p r e s e o '- e n e II a S c k ì e d a
Cliente'

b)comunicare a Poste, ali'indirizzo AC.amministrazionecicloatìivo@
pec.posleitalìane.í eí'íro 10 gìornì. cgnì varìazìone apparkata alla

citaìa sezione. con particolare rigíiardo
1. per i clienli rierìranli nella casistica A), al codice rìfíicio ed
all'impegno conìable di spesa registraío SLI conìpetente

prograrnma del bilancio cli previsione e l'aíìesíazicne della
copertcira finanziaria di C(l: all'articolo 153. comma 5 del D. Lgs.
18 agosìo 2000, n. 267
2. per i cliení rieníraníí nella casisíìca B), al Codice Des{inaíarìo e/o

all'indirizzo di PEC
3. peri clìeì'íi rìenkranìì nella cass{ìca C). all'lndinzzo de'Lìììììo nella

Scheda Clienìe.

jiínposía di bollo súlle faííure o document equivalenti e su ogni
amO accíimenlo d: adCìe:ìlamenlo e/O accred:la:'nenlo OVe dOVuìa
è a carico del clieríìe rìella ínisíira pì'ìaAempore vigente, salvc q+.iaììío
disposto dallªarí. 8 dei D.p.r. 26 oììobre í972, n. 642.
5.4 Nel caso Cí: Pasía Pick Up Maii, se noìi è previsìa. ai sensi dei
preceden{e capoverso, l'eì'rììssìone della íaì.{ura, il pagaì'rìerììo awerrà
con una delle segíienti ì'nodaliìà. indicaíe ne!ìa Scheda Clienìe:
º Anticipato rispetío al primo ritiro medame versamenío sul ccp

rììpar{aìo sulla Scheda Cliente. Nella causale dovrà essere riportaìo
"Seryizio di Posta Pick cip nìese di ...........................,,,,,.,.. ":

ª Contestuale al primo rìtìro (modalità non disponìbile per i
cliellìi ìenlíi alla fatturazione eleìtronlca) SOIO nel CaSO iìl Cui per
ìl prììno rìkìrì:ì sìa s!ata prescena rOpzìone 5. in con{anìì o íramiìe
Ie carle d: deb:ìO del ClrCuììO Maesìro. carle Posíamai, P oslepay
(Skandarò. cobranded, impresa) e BancOPosíaCl:ck n(.: I:lTlll: d:
impono giornalieri e mensili previs4i dalla caíta iíì uíilizzo. All'atío del
pagamento viene rilasciaía al Clerììe una ricevuía che vale come
quie!anza di pagamenío.

- Coììtestuale con incasso aìitomatico con addebitìí diretto SEPA
(Sìngle Euro Payments Area). Iì pagamenío deí corrìspíAkìvi sarà
effíjtuato Irami!e addebiìo direffo SEPA (Single Euro Paymenís
Area), per la cuì a{ììvazìane il Clieníe è lenuío a rilasciare a Posíe
Iìaliane apposito Mandaìo di addebiío :jireíto SEPA CORE il cui
schema è allegato al presente Coníratío (Allegaío 5). %sle lìaliane
ed il Cliente convengono che la "disíinìa ói Posta Pick Up Mail"
cosííuisce a tufii gli effeììi idoneo preavviso ai firìi dell'addebiìo
diríjto a condízione che ìl conìo correnke posìale de! Clien{e sìa
in essere e preseníi uìì saldo disponibile saifficiente peí l'addebiìo
dell'ínìero ìmpodo dovìAo e non vi siano ragìoìíì che ne ìmpedìscano
I'ciìilizzo. Qualora il Cliente intendesse revocare il Mandato dovrà
darne conìunicazione a Poste lìaliane S.p.A. - Amminisíra;aone e
Controllo - Amministrazione. Viale Europa, n. '175, 00'i44 - Roma
con un preawiso di 30 giorni al fine di concordare la nuova modaliíà
di pagamenìo. In caso di insoluti, Posìe procederà all'invio di un
sùlleciío all'irìdirizzo clel Cliente indìcaìo silla Scheda Cliente.
Qualora ìl Clien(e non proweda ad imegrare il conko, kale. modali{à
di pagamenío sarà disaítivaìa. In caso di riìardato pagamenìo, ai
sensì e per gli effeììì di quanlo preyisìo dal D. Lgs. n. 231 del 9
oìtobre 2002 e s.nì.i., il Clieríte riconoscerà a Poste sìi base
giornaliera. cin inìeresse di mora calcolato in miswra pai'i al tasso di
riferimento (de!erminaío secondo quarílo píevisto dall'arí. 5, comma
2) maggiorato di oíìo punli peì'centuali nonché l'imporìo forfeíìario di
40 euro, faìía salva Iªeventuale prova del maggior daruìo.

5.5 0ve sia previsìa l'emissione della faítura e, comunque, nel casa
di Posía Pìck Up FLII il pagan'ìenìo awerrà corì tìna deìle segueníi
modaliíà indicaíe nella Scheda Cliente.
* Aììticipato. All'inizio di ogni mese. Posìe emeìíerà una faìíura per

l'impoìto comspondente al numerc dei riìiri che saranììo effeítuaíi
nel mese di riferimenlo. Le fatture saranno inviaie all'indirizzo e
secondo le modaliíà indícaíe nella Scheda Clìente o nel caso di
Amnìinisìra;aone íenuta alla fatturazione eleìtronica, tramiìe il
Sìslema dí Interscambio. II Servìzìo sarà eroga{o unicamenle in
îavote dei Clienti che abbiamo proweduìo al pagamen{o aníicipaìo
della faìíura medianíe yersamen!o sul ccp n. riporlato sulla Scheda
Clieníe. Nella caosale dovrà essere riporìato "Servizio di Pos!a pick
Lll) Full mese di ................................ ";

- Contestuale al primo ritiro (SOIO nel caso in cui per iì primo ri!iro sia
síata prescelía l'0pzione 5) il pagamento verrà effettuaìo :n contanìi
0 {ram:{e le carle d de51{0 del ClrCuílO laestro. carte Posìama(,
Posìepay (sfandard. cobranded, impresa) e E3ancoPcsìaClick nei
limííi di imporlo rgìornalìerì e mensili prevìs{ì aalla carla in u!ilizzo.
Alíaìto del pagamenìo vìene rilasciata al Clien!e una ricevula fiscale
ìntegra'ia (nOn olìre :I momento dí effelfuazione del pagamenío) e
aííivaía la procedura per l'emissione cenìralizzaìa della fatíura che
sarà recapi!aìa all'indirizzo indicato dal Clieníe scilla ricevuìa o. nel
caso di Amminisìrazione tenota alla faíturazione elettronica, íranìite
il Sisìema di Inierscambio'

ª Posticìpato II Clíenìe e tenuìo ad eflet{uare ìl paqamenko enkro e
non olìì'e 30 giorni dalla daìa di emssione della fattura, írasmessa

all'ìndìrìzzo ìì'ìdìcaìo dal Clienle sulla Scheda Cliente o, nel caso
di Amminisírazioiìe !enuta alla fattíirazione eletìronica tramiìe
Sisfema di Interscambio, con una delle modaliìà di seguiio indica!e:
- versamento sul ccp nº 41028663 intestaío a: Poste líaliane S.p.A.

D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Faìturaíi codice IBAN IT59 N 07601
03200 00004'l028663 precisando nella cacisale il rìferimenìo
irìdicaìo ia fatlura come "B= ...."

- Pagamento tramite addebìto dìretto SEPA (Single Euro
Payments Area). per la cui attivazione il Clente è íenuto a
rilasciare a Posìe lìaliane apposito Mandato di addebiio diretta
SEPA CORE, il cui schema è allegato a! preseníe Con!raíto
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(Allegaío 5). Poske ed il Cliente conveììgonc che la fatìura
cosíiíuisce a tuìti gli effeííi ìdoneo preavviso ai fini dell'addebi!o
diretto che avverrà eìììro 30 (ìrenìa giorì'ìi) giorni dalla da!a di
emissione della faììura a condizione che il conío correríe oostale
del Clìenìe S:a :n esseì'e e presen{: Llì'l SaldO dlSp0nbìie Suff' :cienìe
per Iªaddebito dell'intero importo dovutc e non vi siano ragioni che
ne impediscano l'utilizzo.

Qualora, per qualsivoglia moìivo, Pos{e lìaliane non abbia incassato
dOVLí: pagamenf: neì ìermìn: prev:s{: dai Conlral{oi P OSìe SleSSa S:

risei'va la facoltà di sospendere o revocare la possbilità di pagate le
fatíure con modalita di paganìen!o poslìcipa!o íramiìe addebito direììo
SEPA CORE. Ove píevisto dal Contratto, il Clienìe potrà conìinuare a
fruire del Servizio con modaliíà di pagamenío con{estuale o anticipaìa,
owero poíranno comunque essere concrìrdaìe e attivate ulíeriori
modalità di pagamenìo del Servizio. L'esercizio da paíte di Poste della
predeíta facoltà di sospensione o revoca sarà comunicato al Clierite
con apposía nota e sarà efficace dal momenìo del ricevimento della
sìessa da paíte del Cliente.
Qualora il Clienìe iníendesse revocate il Mandato dovrà dame
comunicazione a Poste Italiane S.p.A. - Amminisírazione e Controllo -
Amminisírazione, Viale Europa, n. 175. 001 44 - Ronìa con un preawiso
di 30 giorni al fine di concordare la nvova modaliìà di pagamenío.
5.6 In tut!i i casi di riìardaìo pagamenìo, aì sensi e per gli effeíÌi del D.
Lgs. n. 2:31 del 9 ottobre 2002 e s.m.i.. il Cliente riconoscerà a Poste
su base giornaliera. un inleresse di mora calcolato in misura pari al
íasso di riferimenío (determinaìo secondo quanìo previsto dalíaít.
5, comma 2) nìaggiorato di otto punti perceníuali nonché l'impoíto
forfelíario di 40 euro, fatìa salva l'eventuale prova del maggior danno.
5.7 0ve il Clien{e sia soggeìío all'applicazione del Codice Contraíti
Pubblici, come previsto dallªarticolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari)
della legge 13 agosìo 2C)íO, n. 136 "Piano síraordinario conìro le
mafie': il Cliente si avvarrà. per ì pagamen!i a mezzo bonifico, del c.c.p.
indicato nell'Allegaìo 4.

ART. 6 - GARANZIA FDEIUSSORA

6.1 Nel caso di pagamenío posíìcipato e ove Poste lo ri{eììesse
necessario. a garanzia del puntuale pagaì'nenìo delle obbligazioni
assun!e con il presente contraíto, il Clieníe si impegna. a consegnare
alla stessa al momenío dell'acceííazìone della Proposía di Poste o nel
caso di mancaìo pagamenío da parte il Clienìe òelle faííiire rei íermini
sìabili!i dallªArt.5 , enlro 10 gg lavoraìiyi dalla richiesìa di ques!ªulíima
a mezzo Raccorììandata A..R., garanzia bancaria o assicuraíiva,
rilasciaía da primario istiìuío a prima richiesta a favore di Poste (sulla
base del modello predisposío all'allegato 9 commiscirato ai termini di
pagamenìo e al valore delle spedizioni anncie previsìe').
Deíta garanzia, se rilasciaìa contestualmeníe al perfezionanìento del
presenìe contraíto, dovrà avere una duraía di i8 mesì a decorrere
dalla daia del suo peìfezionamento. Se rilasciaìa successivamente al
períezionamento del presen!e coíìtraìto dovra avere vna duraía pari
a sei mesi oltre la vigenza del coníraíío síesso. La garanzia dovrà
rinnovarsi per un periodo di 12 mesi, e cosi di seguito. per ciascun
rinnovo del preseníe coríraíío.
Nel caso di escussione íotale di tale garanzia, se prestaía, il Cliente
si impegna a consegnare a Poste, entro 20 giorni dallªawenuìa
escussìone. una nuova garanzia idenìica a quella escussa iri ipoíesi
di escussione parziale di deìía garanzia. il Cliente prowederà ad
integrare la stessa fino all'ammonìare originario, enìro 20 giorì'ìi
daìlªawenata escussiore. dandone comíinicazione scrií!a a Posìe.

6.2 Qualora il vaìore dei volúmi posíalizzaíi dal Clienìe, al neììo degli
imporíi già corrisposli dalla sìessa, risul!asse síiperiore al valore
della fideiussione presíata Poste avrà dirmo di chiedere. a í'rìezzo
Raccomandata A.R., l'inlegrazione della gararizia orìginariamenìe
presìaía: in ìale caso, il Cliente si impegna ad effeffuare l'adeguamenìo
richiesto da Posìe eríro e ì'ìon oltre il terìnine di 20 giorni lavoraìivi
decorrenìi dalla daìa di ricevimenío della cornunìcazione di CLlí sopra,
trasmeìtendo a Posíe la doccirrieníazione orobatOria dell'avvenu!o

adeguamento.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO
7.1 Ai fini del perfeziorìamenío del Conìraìta Clieríe dùvrà res!iíuire

a Pos{e debiìamente sottoscrit!a l'Acceíìaziúne della reia!iva Proposta
conírattuale, approvando altresi le clabisole vessaìorie di cui al
successivo arl. '17. II Coníraìto sarà efflcace e vincolarite íi'a le par!i
per il periodo ripoítaìo sulla Scheda Clienie. In mancanza di diversa
indicazione, il Conìratío si intenderà efficace e vincolanìe tra le parti
per un periodo di 12 mesì decorrente dalla data di perfezicnamento del
Servizio e sarà rinnovaío ìaciíamenìe di anno in anno. salvo disdeí!a
di una delle parti, da comunicarsi con almeno 30 giorni di arìicipo, a
mezzo raccomandaìa A}R oppure traìììite PEC. agl indrizzi indicaìi
nella Scheda Clieníe.

7.2 0ve il Clierite sia una Pcibblica Amminis!raziane il Coniraffc

non po!endosi ì'innovane taciìamenìe. cesserà di produrre effe{kì alla
scadenza del íermine ripoitaío sulla Scheda Clieníe o. in iììaíìcanza
del ìermine di 12 mesi sopra ripoitaìo, ferma res!ando la facoiíà delle
Parìi di rinnovare il Contraììo per iscriffo.

ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI POSTE
8.1 Poste si impegna aa eícgare il Seì'vizio con le modaliìà e
tempistiche riportate nellªAllegaío 1 "Modaliìà Operaíive'ª.
8.2 Poste è responsable riegli invii presen!ati dal Cliente dal r.iomento
della presa in coì'ìsegna degli sìessi.
8.3 Posìe risponde, nei limiti del corrispeììivo ricevuío, unicamente
dei danni che siano conseguenza dtretta della propria condo!ía, con
espressa esclusior.e dei danni indiretti quali, a íiíolo esemplificaíivo e
nan esausíivo, mancaìo gíiadagno, perdiìa d uíili e di clientela.
8.4 P osíe non sarà in ogni caso responsabile verso il Cliente per ritardi.
malfunzionamenìi e interì'uzioni del Servizio causaí da comunicazione

errata da parìe del Clieníe dei daìi necessari per l'esecuzione del
Servìzio.

ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILTÀ DEL CLIENTE
9.1 Ai firn dellªerogazione del Servizio. il Clieníe si inìpegna ad
adempiere corre{{anìen{e íiiììe le obbligazioni ivi previsìe, ed in
particolare a:
a)rispelìare per ogni singolo ritìro i quantitalivi di invii indicati nella

Scheda Clieníe e ì limiìi dimensionali e di peso previsli dalla
normaíiva vigen!e;

b)confezionare gli invii rispeííando le indicazioni di Poste (Allegaìo
1 - Modaliìà Operaíive) ed utilizzare. per ogni ríiro, gli apposiíi
conteniìori forniíi graíuitameníe da Posìe:

c) resìiíuire a Posíe i conìenitori. forniìi per il confezionamenío degli
invii, al momenìo della cessazione del rappoío. per qcialsivoglia
ragione.

d) effeítuare il pagamenìo di quanto dovuío con le modaliìà prescelte
nelia Scheda Clien!e'

e) nel caso di pagamenìo medianìe incasso auìoma!ico. soíìoscrivere
apposita delega e garaníire la giacenza sul píoprio conìo cotrenke

Bancoposta delle somme necessarie alla copertíira giornaliera
delle spedizioni in casì:ì di mancata o insufficiente liquidiìà sul
prede!ìo conto Posìe bloccherà le spedizioni e qiesía modali!à di
pagame+'ito fino a quando non sarà ripianaìo il debiìo. Nelle more.
il Cliente pagherà le spedizioni in nìodo aníicipalo e la modaliíà di
pagamento con addebiìo sul conto Bancoposìa sarà ripristinaía solo
ad esaurimento del debiío

f) assumere ogni più ampa responsabiliíà sui contenuíi degli invii
con espresso esonero di Posíe da ogni respciìsabiliíà ed onere di
accertamenìo o conìrollo al riguardo

g)manlevare e tenere indenne Posíe da ogni perdita, danno
responsabi!ìtà, cosìo, oìnere e spesa. ivi comprese le evenìbiali
spese leg:li, che dovessero essere subiíe o sosìenuíe quale
consegue4za del mangate-rippeìío delle noímaíive vigenli o di
qualsiasi iÀadempiHenì da , del Clienle, agli obblighi previsti
ecomunq " al '' :

h)comurucare aggiornameníi dei daíi prapri ed
eveníualmente delle " 'di cui all'eleì'ìco (Allega!o 3') che siano
funzionali alla correììa esecuzione del Servizio.

ART. 10 - RECESSO

10.'l Ciascuna Parte pìiò recedere dal Coníraíìo daì'ídone formale
comì.inicazione all'alira paríe da ìriviare ìramite leííera raccomandata
COn aVVìSO d: rícevìrnenloi Il reCeSSO sara efflcace CJeCOrS: 30 (Irenìa)
gioì'ni dalia data ael ricevimento della relaíiva comcinicazioììe ferìno
restando l'obbligo del Clieníe di effeìíuare il pagamenìo dei corrispe{ìivi
dovuíi per il Servizio effetìciaìo fino alla daía del recesso.

ART. 11 - MODIFICHE - DVIETO DI CESSIONE
11.1 Posìe si tìserva la facolìà di modificare i corrispeuìvi, nonché le
madamà e ìermini di esecuzione del Servizio. aùche per soprawencite
esìgenze Íecn:coClperal:ve econoì'n:clìe e ges!ionali.
11.2 Le evenìuali modifiche saraiìno comuriicaíe al Cliente tramiíe fax,
raccomandata o idanei mezzi di comonicazione a disìanza per l'uso
dei quali sin da ora il Clieníe stesSo presta il propì'io consenso almeno
30 (trenía) giorni prima della loro applicazione.
11.3 ll Clieníe che non intenda accettare le ríìodifiche, poìrà recedere
dal coníraììo enìro :I termine di CLI: all'art. lO.'l di enìrata iìì vigore delle
sfesse dandone comunicazione sci'ma da invare con raccomandaía con

awiso di riceyimen!o all'indirizzo di Posíe indicatc per le comunicazioni
nella Scheda Clieníe. fermo resíando l'obbligo di effeuuare il pagamenìo
dei corrispettivi per il Servizio erogako fino alla data del recesso.
11.4 Resía iníeso che l'uíilizzo 6el Servìzio da parte del Clienìe.
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decorso il }ermine sopraindicaío per il recesso, comporìa il coììsenso
del Cliente in ordna all'applicazione delle rìciove condizioni coîírat!ualì.
ít5 Q+.ialora il Cliente comunichi uría variazione dell'ir.dirizzo di
riíiro indicato nella Scheda Clieníe, Pcsie si riserva di comonicare al
Clienìe stesso. erixro quindici giorni dal ricevìmen!o delia richies!a
even!uali variazioni dei corrispetíivi, dipeíìdenti dai cosìi della diversa
organìzzazìone logìstìca del Servìzìr:ì.
11.6 II Contratìo rion è cedibile, in {vììo 0 :l'l paríe, se non previo
accordìì:ì scritío ìra le Parìi.

ART. 12 - FORO COMPETENTE
'12.lPer ogru ccntroversia concernente l'esecuzione ela
t'inìerpríjaziorie del preseníe co:ìiraito sarà devoluta al giudic'a del
Iiogo di residenza o domicilio o della sede legale del Clieníe, faíío
salvo quan!o previsto dall'aí. 25 c.p.c. in ordine al Fora della P ubblica
Amîinisírazione.
12.2 Qualora !a residenza o il domicilio a la sede del Clienìe non siano
ubicaíí nel terrììr:'ìrìo dello Slalo, sarà in ognì caso coìvìpeAen{e il Foro
di Roma.

ART. 13 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
13.1 Ferma resíando quanto previsío dagli arìt. 1453 del codice civile
e ss in ìema di i'ìsoluzione, il presente coníraììo potrà essere risolìo di
diíiíìo, ai sensi e per gli effetìi dell'aíicolo 1456 del codíìce civile, nei
caso in cui il Cliente non adempia ai pagamenti nei !ermini e con le
modaliía previste dall'Ar!.5 per due vone anche non consecutive, fatìo
salvo l'eveníiale ulteriore risarc:mento del dannc e l'applcabilità degli
eventíiali interessi di wora nella misura di cui al precedenìe anicolo 5.6.

ART. 14 - SOSPENSIONE /a Ì}
14.1 Nel caso in CLI l'esecuzione del 8ervizio îosse ritarda'a. impì:ediía
od ostacolata da cause di forza magg:ore. owero CEI qCialsiasí,alíro
evento/caíisa. nessuna esclusa, non direììamenìe impcitàbii.i.à P'osìe
né al Clieníe. la Pane imeressata ne r:]atà ìempesìiveì comunicazione
all'alìra ai recapi!i indicati nelia Scheda Clieìîîe.,3íyì41i"casi l'esecuzione
medesima s'intende sospesa per un perìodo eqoivalente alla durata
della causa esimei'ííe. Per "forza maggiore" s'inìende qualsiasi
circostanza al di fuori del ragionevole conìrollú di Posíe e/o del Clieníe
e, períanìo, in via esemplificativa e non esausìiva, S: riferisce a: aí!i

di pt.ibbliche au!oriìà, guerre, rivoluzioíìi, insurrezion 0 disordinì C:V:l:,
serra{e, SCIOperl O al{re Verìenle síndacalì, 510CCllí Od ei'nbargh.ì,
in!erruzioì'ìi nelìa fomiíura di enerqia eìeììrica. inoridazioni, disasíri
natorali. epidemie, guasto della macchina affrancaírice. ecc.
14.2 Qualora la sospens:one del 8ervìzio peí íina delle ca:se
sooraindicaìe - salvo che la caíisa si rileffa esclusivamerite sul Clieníe -
si proìragga per più di 15 (quindici) giorni, il Clieíìte síesso ha la facolíà
Ci: recedere ìmmeClalamenle dal Conlraìto, dandone cornunìcazíone
scrma a Poste tramiíe raccoìììandata A/R da inviare alìindirizzo indicaìo
per le comonicazioni. fermo restando l'obbligo di Poste di rimborsare al
Clienle la somma corrispond'aníe al periodo di maììcata erogazione del
Servizio e di resíiìuire l'eventuale accorììo residuo.
14.3 !I Cliente ha la facoìíà di chiedere la sospeùsíone ìemporanea
del SerV:210 esclus:vamenle per fer:e eSl:Ve ed :n CaSO d: cl'l:usura l"leí
giorni prefesíivi, dandone conìunicazione a Poste con un preawiso di
almeno tre gorni lavoraíivi. Per detía sospensione nei periodi sapra
indicati non sarà dovuío alcun compenso a Posìe.
14.4 NOn SOnO ammesse richìeste d: sospensione per mOl:V: e/0
periodi diversi da quelli indicaí nel preseníe aíicolo.

ART. 1 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
15.1 Costííuisce parìe iríegrante e sosìanziale delle pì'esenìi
Condizìoni Generali di Seryizio Ilnformativa privacy fornita da F'osìe di
cui il cliente dichíara di aver preso visìone.

ART. 16 - COMUNICAZIONI
16.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relaììva al Conlraíío dovrà
eSSere :nVlaía agl: :nd:r:221 :nd:Caì: nella SCíleda Clentei

ART. 17 - DISPOSIZION FINALI
17.í COSì:ìu:SCOnO ClauSOle vessaìoríe (lìe :l Cl:enle all'all0
dell'accetíazione, deve specificamenìe approvare ai sensi e per gli
effmi degli arì. 1341 e 1342 del Codice Civile, i segueníi articoli del
Conìratto: ar!ì. 2.2, 2.3 (Ogge!to del Servizio). aíi. 5.1 (Comspe{ìivi
e modaliíà di pagamenìo), arít. 8.3. 8.4 (Obblíghi e responsabiliíà di
Posíe), aìt. 9. 1 le!ì. e) (Obblighi e responsabiliía del Cleníe), artì. 11 . 'l
11.3, 11.4 e 11.5 (Modificl-ie - divieto di cessione). art. 12.1 (Foro
competente), artl3.2 (Risoluzione e clausola risolu!iva espressa)
aìttl4.2 e 14.3 (Sospensioneì.
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ALLEGATO 1- MODALITÀ OPERATIVE

1 . All'atto della soììoscrizione del coníratìo. Poste consegnerà al Cliente:
per la corrispondenza:
a) contenitori in cui inserire la corrispondenza da ri!irare:
b) etichetìe pre-compilate identificalive del Cliente e del coiììeniìore:
c) copia della disìinta Posìa Pick up pre-compilata',
per i pacchi:
d) sacchi PD grandi per l'inserimerìta dei pacchi da rtirare:
e) sigilli gialli per la chiusura dei sacchi:
f) eíichetíe precompilate da apporre Sul sacchi con l'indicazione del cenìro di lavorazione Grandi Clienìi cui i sacchi sono desíinaìi.

ll rítiro sarà effeffuato al piano ìerra dellªindirizzo indicaío dal Clien!e nella Scheda Clieníe, rispetíando la cadenza íempcrale scelìa dal Cleníe.

Al momento del riíiro P oste forr:ìra al Cleníe un conìeniíore vuoìo per la spedizione successiva

4. ll Clieníe è tenuto a:

4.1 consegnare gli invii di corrispordenza chusi all'in!erno dei conteniíori, suddividendoli:
a) per tipologia di prodotìo
b) per destinazione (Italia o Estera)
c) per modaliíà di pagaì'nento (SMA, AP, MAAF/Affrancaposía. CdC, Posta Easy).

4.2 allegare la distinía Posta Pick Up debitamenle compilaia in ìriplice copia e soìtoscritta, indipendeíìtemeníe dalla presenza di corrispondenza da
ritirare'

4.3 allegare la distinìa di spedizione per ciascuna modaliìà di pagamento auíorizzata (distinte di spedizione SMA, e/o schede rendiconto32 MA, e/o
libreììi mod. 244, Dislinta AP) debi!an'íeníe compilaía in duplice copia e so!toscrma:

4.4 allegare la distinta anaiitica della posìa registraía. con l'indicazione, per ciascun invio, dei daíi del miíteríe. del destinaìaì'io, la localiìà di
desìinazione. il numero univoco ideníificaìiva del singolo invio,

4.5 allegare la disìinta analitica dei pacchi con l'int'icazíone, per ciascun invio, del codice ideníificaìivo della Leììera di Veuira, i daìi del mmenìe e del
destina!ario la località di destinazione e l'evenìuale Servizio di Assicurazione'

4.6 per i pacchi dovrà essere compilata e firmaía. in ogni sua parìe, la Le!ìera di Veítura e inserirla, senza piegarla, nell'apposiía bcista ìrasparenìe
da applicare su lato stabile del pacco.

5. Per ingeríti quanìiíaíivi di corrispondenza, il Clien!e è tenuto ad ííilizzare un conìeniìore per ciascuna tpolcgia di prodouo/modaliíà di pagamento. Su
ciascun contenitore deve esseíe appos!a l'ehchetta di cui al punto 1.

Per il riíìro di prodoìti del corrìere ì'ìazionale o iníernazionale (Poste Deliveíy Sìandard, Posíe Delivery Express. Poste Delivery Euíope, Paste Delivery
Globe), il Cliente è tenuto a:

6.1 conîezìonare e cíììudere ogni invio/pacca in modo adeguaío al peso. alla forma. alla naìura ed al valore del contenuío, secondo le iíìdicazioni
conteniìe nella Guida o Scheda Tecnìca relativa a ciascun prodoìío'

6.2 curare la predisposizione dell'imballaggio interno dªisolamento per garanlire una adeguaìa proìezione alla merce nelle operazioni Cl: traspoìto e
di disìribuzione;

6.3 indicare sull'involucro esìerno degli invii i dati propíj (nome, cognorùe e indirizzo completo di C.A.P.) e del des!ina!ario (nonìe, cognome e indirizzo
completo di C.A.P.):

6.4 uíilizzare l'apposìta modulisíica ed allegare alla spedizione, la documentazione descriììa nella Guida o Scheda tecnica e richiesía per la spedizione
di merci:

6.5 inserire i pacchi in uno o più sacchi fomiìi da Posíe. Ogni sacco deve essere chiuso da sigillo di sicurezza e corredaìo di un'eìicheììa di
desíinazione per il Centro di Acceìíazione (3íandi Clieníi (ogni sacco non potrà superare il peso di Kg. 30);

6.6 consegnare le distinìe previste nelle CGS relaìive ai sìngoli prodoui ed in base alle modaliíà di pagameùío:
6.7 indicare nella Disíinía Posía Pick up FLII o neìia Dislinìa Posla Pick Up Mail in 4 copie, l'elenco dei sacchi oggetíc del riìiro. {rascrìvendo negli

apposiìi spazi il numero del sigillo di siccirezza uíilizzalo per la chiusura.
'ì

. Su ogni invio di corrispondenza registraía (Posìa Racconìandaìa, Posta Raccomand%ía Giudiziaria, Racconìandaìa I Business, Posía Raccomandaía
Exìradoc, Posìa Assicura!a, Pos!a A.ssicuraìa Extradoc ccn evenfuale Awisc di Rice'yimento e/o diritta,d Con!rassegno) il Clienìe è ìenuto a riportare
il codìce a barre, con il relativo namera urììvoco identificativo della spedizione. 's (- ', Í "',." -ll-. i. . . ii . . ì.( ..,,,:>,,i. .ii .,'ì. Glì invii registraìi dovranno essere consegraìi rispeìíando l'omine progress:vo indicalo.nelle appositeªdi3i;ìii6..,y

9. Sulle disìinìe dìowà risolíare la daía di effe!tivo riìiro della carrispondenza/pacchi.

lO.Poste prowede a:

a) verincare la corrispondenza fra il ncimero di ccnteniìori/sacchi da rìììrare e qciello indicato nella rela!iva distinía di rtiro - "Pos!a Fick Up"
b) iú caso di riìiro di corrìere ìntemazionale/nazionale, verificare l'integrità del sacco, la corretìa applicazione del sigllo di sicurezza e la compiiazione

ed apposizione al sacco dell'eticheìía:
c) rilevare e segnalare al Clienìe ogni íipa d irregolariìà o aùomalie, chiedendone la regolarizzaziorìe prima ei ritirare le spedizorìi
d) sotíoscrivere e rilasciare al Cliente una copia della dis!inta Posìa Pick Up, iníJipendentememe dalla presenza di iúvii da ri!irare. Il Ve{tore di Posíe

non effettua nessuna verifica numerica degii invi consegììaíi;
e) effettuare le operazioni di carico dei coníeíìtori sul mezzo adibito al !rasporto per le spedizioni superiori a 30 kg, le operazion di carico saranno

e«enuate a cura de! Clieríe'

f) accertare Che il Clieníe abbla consegnato Iljtta la documen!azione debilamenle comp:lala e SC)ÍíOSCriìta e abbia apposlo l'elichella Su'- conteniìore
da ritirare'

g) consegnare allo spoítello Acceììaz'ìooe Grandi Uìenìi del Cenìro Rete il maíeriale riìiraío uniìameníe alla documentazicne di spedizione.

11 . L'Ufficio Acceììazione e ìenuío a verificare'.

a) la regolarità della documeì'iìazione allegata alla spedizione:
b) la corrispondenza del nunìero di invii inclusi nel coùteniíore con quello dichiara!o in distinta. nonché la presenza delle copìe delle LDV relaíive a . i
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ciascun paCCO, Se presenlí,'
C) íi COrreMO confezìorlarlìeí'llo Clel!a spedizione, nonché la conformiìà ai l'equísií: d: peSO, dimehsioríi, lipologìa, ínlegrìlà e corltenìílo an'lnleSS0

(qualora dichiaraío dal Clierììe nelia Ldv), sìabiliìi da Posíe:
d) laddove richiesìa. verìiicare la regolarità deila LdV {correîta compilazione, doppia soítoscr:zone de: Clienìe, data di spedizione, coíìformtà

delíindirzzo inóicato sbilla LdV con qi.iello riporíato sull'involucro dell'invio, prezzo de! servizio base e dei servizi accessori, ccrretìa individuaziorìe
dei servizi accessori)

e) awiare le spedizioni regolari all'Hub di smis!amenta;
f) traííenere agli alíj ed archivìare per 3 anni copa della Dsíin!a Analiìica di Posta Registraía, delle Leì",ere di Vetìura e della docomentazione relaliva

al servizio dì Posìa Pick-Up.

12.Eveníuali discordanze SarannO iempestívameníe segnalate al ClientÍªChiedTndOne la regolarizzazione. Analoga comcinicazioíìe dOVrà eSSel'e fatía
alla sírutíura coinmerciale 6ì rifenmenío. -.., % ,,

1 3.PoSíe proweìaerà a COnsegììare al Cliei'ì'ìe una COpla vidiúaía deìle.!isíiííeadi spedizione. rionché le cOpie vidimate delle Srìgo!e LDV, ove preseíìti,
il primo giorno uíile programmaìo per il riìiro. S-...

Posteitaliane
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ALLEGATO 2 - CONDlZlONl ECONOMICHE

Per il Servizio Posía Pick up, il Clieníe è teruto al pagamento dei seguenìi corrispettìvì per ciascun riìiro'

Tabella A) Posta Pick Up Mail

/ prezzí del Servizio Posta Pick Up Maìl SO/'10 esentj aj finr IVA ex art. 10, co. 1, n. 16 del DPR 633 dei 1972.

Tabella B) Posta Pick Up Full

l prezzi del ser"ìnzio Posta Rck Up Full sono da consrderarsj imponibilr ad NA ad alìqu«:ìta ordìnarìa.

'%
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Offerta promozionale "Posta Pick Up Mail" e "Posta Pick Up Full" per Clienti "Affrancaposta"

l clienfi che.

) abbiano in essere un conìratto per il servizio Affrancaposta relativo alla síessa sede presso la aîale richiedono :l servìzìo di riìiro:
) non abbiarío in essere cìíì precedente cori!raíto per i servizi di Posta Pick Up
) aderiscano, entra ìí 3'i dìcembre 2019, al servìzìo "Posìa Pìck Up Maìl" o "Pos{a Pìck Up Full" con le seguenìi cara{{erìslìche.

ª'Opzione 5", "Opzione 20", 'ªOpzione 30" (esclusa "Opzione Dedicatoª').
- duraìa anníiale.

ritiro a cadenza selímanaie
riíiro eníro le ore 14:00.

potranno usofruire delie condizioni economiche ripor+ate nella successiva Tabella C) limiìatameníe alla (sala) prima aíìììoalità di validità coníratìuale del
servizio Pick Up.

Tabella Cs

ReSta In"teSO CFle OVe :l coníraíío per "AffranCapOSùa" SCada O,
condiziori ecooomiche di cui alle precetienìi tabelle A) e B).

verga meno, al servizio di Pick Up verraíìno applicaìe le

Posteitaliane
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PROPOSTA CONTRATTUALE

Soett.le

CEFPAS

VIA G. MULE' 1

CALTANISSETTA

Spettabile Cliente

Le sottoponiamo, di seguito. I'offerta pubblica del servizio .'T!9.!"". . .. .. .. . .... .. ... di cui all'allegata
documentazione, che costituisce, ai sensi dell'art. 1336 Cod. Civ., la relativa proposta contrattuale di Poste Italiane
S.p.A. , -i

Voglia trasmetterci, in segno di accettazione, 4o.pia d41l'intpra.,doe.Hiì'nentazione debitamente sottoscritta e completa
dei dati richiesti ai fini dell'attivazione del servizie-stesso.- '., .

Cordiali saluti.

Poste Italiane S.p.A.

Posteitaliane



ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.

Viale Europa, 190
00144 Roma

Spettabile Società,

come richiesto, restituiamo, in segno di accettazione, debitamente compilata in ogni sua parte e da noi sotto-
scritta, copìa della Vostra proposta contrattuale.
In particolare, dichiariamo di corìoscere ed accettare le Condizioni Generali di Servizio del servizio "Posta Pick
Up - Versione Marzo 201 9" nonché gli allegati e i documenti ivi richiamati.

Luogo e Data .. .. Firma

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di approvare specificatamen-
te le seguenti clausole delle Condizioni generaii4el Servizio Posta Pick Up:
- artt. 2.2. 2.3 (Oggetto del Servizio), arti, 5.1,ª (Coílrippetiivi e modalità di pagamento). artt. 8.3, 8.4 (Obblighi

e responsabilità di Poste), art. 9.1 lett. e,) (Obblighi.,e r4sponsabilità del Cliente), artt.ll.l , 11 ..3. '11 .4 e 11.5
(Modifiche - divieto di cessione), art. 121"lF"'Ór6ª-6'orìipetente), art.13.2 (Risoluzione e clausola risolutiva
espressa), artt.l4.2 e 14.3 (Sospensione).

Luogo e data ......................................... Firma



INFORMATVA E MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI AFFERENTI LA PERSONA GiURIDICA
ai sensi dell'art.l30 "Comunicazioni indesiderate" del D. Lgs. 1 96/2003 (Codice in nìateria di

protezione dei dati personali) e s.m.i.

61

Oli

Il

l

Aì sensi dell'art. '130 ':lel Decreto LegiSlativO ri. '! 96/2003 (Co(jCe In matena
di proíeziohe aei daíi persomali) cosi come modificaío e mìegraío «'alOecreìo Legislaíivo n. 'lOl/20î8. ènecessario il cansensc rilasciaío dalla

persona f:SiCa murlila del mecessar: pOìer: volli a rE3ppreSeíl{are :a VOlOn{à
della persona giuridica, en{e, associazioíìe O sogge{ío assimiiabil.e, per
l'invio di maíeriale pibblici}ario o di vendila díeíia o per il compimeiììo d
riceííJìe di mercato o di comunicaz:one commeísiale aìírayerso i'oìilizzo
d: SlSlem: auÍomal:zzal: d: chiama+.a 0 0F comuricazione di ch:amala
semza l'inìervenìo di urì opera{ore, e aìiraverso comunicaziom eleìtroniche
effeíìua!e medianìe: posìa eleìíronica. íelefax. messaggi dei íipo MMS
(Mulìimedia Messaging Service', o SrvìS (Shorì Message Seívice) o di a:ìro
tipo.

Tiìolare del ìraìtamemo è Posìe líaliaîe S.p.A.. soî sede in Ranìa, Viale
Europa, ì. 190, 00M4, Roma.

dal relalivi alla perSOfia gl(InCFCa, elì{e, assoc:a:lone 0 soggello
assimilabile sono acquisiìi. sia ììell'ambiíc di ur rapporío coníraí!uale O

píeconìraììuale. sia nel caso in cìi: non abbia prodoííi in essere con Pcsíe
Ilal:ane S.0.A. e saranno íra'ìlal: dai Tilolare del {rallaínenlo per dar COrSO
alla richiesla e/o per eseguire gli obblighi derivanti sia dal priììx. clie da
ogni eventaale, saccessivo conírauo priocipale el«:ì opzionale aggiuníivo
con questi síipulaìo o per adempiere a specificl'ie nchies!e prima del:a
conclusione del coii{rauo, inolìre cer l'adempimenìo di obblighi C:: legge
norìché per le alìiv'.íà connesse e s!ríimeníali alla ges!ione delí' rappoíto/i
caníraì!uale/i ivi compresi i rappoìti relativ: ad everituali servtzi elo prodotti
opz:onal: aggiunUvi nCllleS{l dalla persone giuridica. ellle, aS30Cla7l€Mle
O soggello assimilabile. Per quesIe f:na::là :l c0nfenmenll- del dal: è
necessario. In assenza del confenmenìo dei daU, ncr sarà possible fornire
il prcdoiío o il setvim richiesìo.
daìi saranno !ralla{i da PO31e lìaliane S.p..A. - preViO SpeC:fiCO COnSensO.
revocaí:ile in qualsiasi momento - per ìe firìalità di íraí'iamento di seguitc

elencate. Il conferimenlo dei da!i da parte della persona giuridica, enìe.
associaZlone 0 soggello a8similable e dl îalura facolíaìiva. penanlo
I'evenìuale rifioío a forrwe ía i da!i non awà alcura conseguenza per la
p(-rFìOrla giciridica. erl{e. assOciaz:one 0 sogg'Jlo assimilabile meaes:ma/o.
e precluderà solíanto a Poste lialiane S.p.A. la possibiliíà di ìraìkare i daìi
peí le finalità di markeíing di seguito riporìaíe'
í . per comunicazioni a caraì{ere promozionale. pubbliciíario o coìììmerciale
e íofferta diretía di prodoffi 0 servizi di Posíe e/o delle società del

Gmppo Posìe lìaliane - mediante sistemi auíomaìizzaíi di chiamaìa
senza l'inìervenìo di un operaìore e mediante posía eleíìronica, !elefax,
messaggi del íipo SMS. MMS o di aRro ìipo - nonché. con gli sìessi
mezzi, per indagini síaìisíiche e di mercaìo volíe alla rilevazicme del
grado di soddisfazione della clieníela sulla qoalikà aei prodoììi o servizi di
Posìe e/o delle soc:eìa del Gruppo Posìe l!aliane
2. per comunicazioni a caraí!ere prcmoziorìale. pubbliciìario o comnìerciale

e l'offerta di prodoíti 0 seívi.a di soggeíí: ìerzi, nom apparíeneníi al
Gruppo F'osìe líaliane - medianíe s:sfeíìu aciíomaíizzaìi Ll: cl'iiamaía
senza l':nlei'venlo d: un OperakOre e medianle pOSla eleliromcai ìe:efax,
messaggi del !ipo SAIS, MMS, o di aRro lipo - nonché con gí slessi
mezzi, per loro indagini sìaìis!iche e di mercaío volíe alla rilevazione
del grado di soddisfazione della clieìììela sulia qìíaliíà de: lara prodoìíi o
5ervizl.

POSte l(alíane S.p.A. (raìíerà l da{ì COa'iformemen{e al COnSelìS0 prestato
per le finaliìà suindica+e, in fasa d adesone al pr:mo prodoíìo e/o servizic
principale.
In caso di cessaziore del pm'no prodoì!o e/o servizio pr:ncipale - ed
annessi prcdoíii ero servizi opzionali agguníivi - ma di vgenza (': alìneno
uìì uiíeriore prodoììo elì.. seívizio priricipale, i daí in cggeíío cominuerarno
ad esSere trattati da POSte líaliane S.p.A. nei rispetfo dei consenso presìat0
:n ùccas:one ael Cltal0 p{:mO prOdO{lO elO SerVIZIO princ:pale. Tale COnSenS0
è facolíativc e può essere revocaìo in qualsias: íì'ìorîenìo.

Ir caso di cessazione dell'unicc eío yilíimo píodctío eio servizìo prmcipaie
COSì coìie degli a:ìness: pradoíti e/o serv:zi opzior.ali aggianìivi, i daíi noiì
SaranllO piu Ira{lal: Cla POS{e Ilalane S.p.A. per :e final:la sulndicalei

- DATA PROTECTION OFFICER

il Dala P ';OìeCì:On OffCer (DPO) è :l Respor.sabile aella proleZlone dei
daÌl perSonal: ed e des:gnalC) dai T:'+Olare per aSSOll]ere alle ful'lzionì
espressameníe previs{e dal Regolamenìo europeo llî :naíeria di píoì.ezione
dei daìi personali. II DPO è reperibile presso l'ufficio del Responsabile della
Prolezione dei Da{i Cl: Posìe líalane in v:aìe Europa, '175 - O('144 Rcma,
e-mail: u'ificiorpd@posfeiíaliane.ií.

- DIRITTO D/ OPPOSlZíONE

In relaZlone al l'iallamenlo d: daf affereníi le comLllllca:loni commercial
F%!e líaliane S.p.A. mforma della possbiliíà :n ogni momentc. anche nì
occasioì'ìe cli ogríina delle comunicazioru ricevv{e. di cpporsi al ííaí!ameìì!o
dei prOpr: dali nVolgendosi al CentrO Servizi F'rìvacy di Poste Italiane.
íramiíe i seauenli canali:

e-mail: ceníroserviziprivacy@posìeiíalianejl
posía ìradizioùale'. Via Aagusí Vcn Pla!en n. 9 87í 00 - Cosenza
FaX: 06/98685343.

- DIRITTO DI REVOCA DEI CONSENSí E CANALI Dl CONTATTO

Glì eventciali consensi saranno sen'ipre revocabili. La revoca :ª.on pregiudica
la I:Ce:la del rallame!llo 5asala SLII COnsenSO plìma della reVOCa 31eSSa.

Consensì a! trattamento dei dati

Con riferimerito all'ìnforma!iva nei corìfrcníi di peísooe giur:dche. emi
o associazioni la persùna fisica munita dei necessari ìptAeri volti a
rappreSerl{are la VOlOría della perSCìrla gurid:cai eìl{ei aSSOClaZl0ne 0
soggeìío assimilabile esprirúe liberameme il consenso al íraì!amen!c í'e:
propri daí da paííe d Posíe lìaliare S.p.A. per le segueníi finaliíà:
1.per ' acaraìíereproníozionale.pubbliciìarioocomnìerciale

e , ' direffa (': prodoìíi o servizi di Posíe elo delle socieíà deì
POS{e Ilalíane - medíanle S:Slenìl aulomalizza{ì di chiamaía

senza 'iníervemo , ofer:a"tore e medianíe posìa eleííronica, íelefax.
i ª'del!ipc .,ªÌíodialìrcìipo-nonché,conglisìessi
mezzi, pep" , 'e di nìeícaíc volle alla rilevazicne del
ga6a di ' ciieníela sulla qi.ialiía dei prodoffi o servìz: di
Posìe e/r:. delle socielà Pos!e líaliane'

'JSI JNO

2. per comtíriicazioni a Cara{{ere promozionale, pubblici!ari0 0 COmmerciale
e :'offerla d: pl'OClOll: O SelVZl d: soggel{: leíZl, nOn appaíienenf al
GruppO POSle Ilal:ane - med:anle SlSlem: aíiì0mal:zzaI: d: cFliamala
senza l'ìnìervento di un operatore e r,ìediaote posía eleìííoùica, ìelefax,
messaggi del ìipo SMS MMS, o di aRro ìipo - nonché. con gli stessi
mezzi, per Irsro in6agiíìi s!aíisíiche e Cl: merca{o volìe alla rilevazione
de! grado di sodjisfazione della clieiìlela saila qialiíà dei lOí0 prodatìi
o serììizi.

J Sl "] NO

Luogo e daia

Nome e Cogncme

Firma
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