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Servizi di Consegna Personalizzata al Destinatario 

Compilare in stampatello 
Servizio scelto (il servizio sarà attivato non prima di 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta) 

 Il servizio  riguarda l’intero nucleo familiare?  SI  NO       Proroga di un servizio già attivo 
 

Aspettami (*) (per tenere in giacenza per un periodo compreso tra un minimo di una settimana ad 

un massimo di quattro settimane tutta la corrispondenza non a firma presso l’ufficio 
di recapito) 

Dimmiquando (*) (per ricevere la posta raccomandata e assicurata in uno o massimo due 
giorni stabiliti) 

1° giorno prenotato per la consegna: 
L   M   M   G  V   S     


 
 
 
 
2° giorno prenotato per la consegna: 
L   M   M   G  V    S     
 
 
 
 

 Seguimi (*)  (per il reinoltro della corrispondenza) 

Servizi Opzionali: 

  reinoltro all’estero (corrispondenza non a firma) 

reinoltro corrispondenza destinata a persona deceduta 

reinoltro corrispondenza destinata a persona sotto tutela 
                      Il richiedente intende attivare il servizio anche per se stesso    SI    NO         
                         (solo in caso di richiesta relativa a persona deceduta o sotto tutela)            
 
 

 SEGUIMI SOLO POSTA  A FIRMA (*) 
(*) per i prodotti inclusi si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto 

 

Dati del  Richiedente il servizio 

Durata del servizio    
a  partire dal           ……./….…./…..      
fino al                         ……./….…./…..            
 
 
 
 
 
 
 
3 mesi 6 mesi 12 mesi 
 
a partire dal            ……./….…./…..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 mesi 6 mesi 12 mesi 
a  partire dal          ……./….…./…..      
fino al  (facoltativo)      ……./….…./…..            

(durata minima del servizio: 15 giorni)  
 

Alla scadenza del servizio il richiedente 
rientrerà al vecchio indirizzo?   
 
SI    NO    

 
 
 
3 mesi 6 mesi 12 mesi 
a  partire dal          ……./….…./…..      

 
 

 

Cognome…………………………………………………………………………………………………………… Nome………………………………………………………………………………… 

Data di nascita …../…../…..  Comune di nascita (o stato estero)……………………………………………………………….Provincia ……………Sesso    M  F       

Codice fiscale     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Telefono ……………………………………………………………………………………………             
Tipo documento …………………  n°. ……………….……………… Rilasciato il ………………………..  da .......................................................................................... 

E-mail ..............………………………………(dato facoltativo per eventuali comunicazioni riguardo al servizio) 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/03, riportata nelle Condizioni Generali di Contratto,  con riguardo ai 
dati personali utilizzati per le seguenti finalità: 
a) per iniziative di informazione commerciale e promozionale di prodotti o servizi , per l’offerta diretta di prodotti o servizi, per lo svolgimento di ricerche statistiche e di 
mercato anche attraverso soggetti terzi, sui servizi o prodotti offerti da parte di Poste Italiane S.p.A. e del gruppo Poste Italiane  

                                                                                             Presta il consenso                       Nega il consenso 

b) per la comunicazione dei propri dati personali al fine di iniziative di informazione commerciale e promozionale di prodotti o servizi e per l’offerta diretta di servizi e 

prodotti e ricerche di mercato da parte di società terze                Presta il consenso                  Nega il consenso 

 
Data e Firma………………………………………………………. 
 

Dati di persone conviventi (se le righe non sono sufficienti allegare un altro modulo. Le firme sono richieste solo per i maggiorenni)  

o persona deceduta o sottoposta a tutela  (in questi ultimi due casi non compilare documento, delega e consenso) 

 

Cognome………………………………………………………………………………………………………… Nome………………………………..…………………………………………… 

Data di nascita …../…../…..  Comune di nascita (o stato estero) ………………………………………………………….……Provincia …………………. Sesso  M    F         

Codice fiscale|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                     Telefono ……………………………………………………………………………………………             
Tipo documento …………………….  n° ……………….……………… Rilasciato il …………………….  da ……………………………………………………………… 
Delego il Richiedente sopraindicato a richiedere l’attivazione del servizio per mio conto                  Firma............................................................................ 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/03, riportata nelle  Condizioni Generali di Contratto, con riguardo ai 
dati personali utilizzati per le seguenti finalità: 
a) per iniziative di informazione commerciale e promozionale di prodotti o servizi, per l’offerta diretta di prodotti o servi zi, per lo svolgimento di ricerche statistiche e di 
mercato anche attraverso soggetti terzi, sui servizi o prodotti offerti da parte di Poste Italiane S.p.A. e del gruppo Poste Italiane  

                                                                                             Presta il consenso                  Nega il consenso 

b) per la comunicazione dei propri dati personali al fine di iniziative di informazione commerciale e promozionale di prodotti o servizi e per l’offerta diretta  di servizi e 

prodotti e ricerche di mercato da parte di società terze             Presta il consenso               Nega il consenso 

Data e Firma………………………………………………………. 
 

Il servizio è attivo nel giorno di sabato solo 
nei comuni pubblicati sul sito www.poste.it 

Fasce orarie:  
mattina  
(dal lunedì al sabato): 

 9.00 – 13.00 
pomeriggio  
(dal lunedì al venerdì) 

 15.00 – 19.00 

 Fasce orarie:  
mattina  
(dal lunedì al sabato): 

 9.00 – 13.00 
pomeriggio  
(dal lunedì al venerdì) 

 15.00 – 19.00 
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Cognome………………………………………………………………………………………………………… Nome………………………………..…………………………………………… 

Data di nascita …../…../…..  Comune di nascita (o stato estero) ………………………………………………………….……Provincia …………………. Sesso  M    F         

Codice fiscale|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                     Telefono ……………………………………………………………………………………………             
Tipo documento ………………… ...... n°…… ……………….……………… Rilasciato il …………………  da……………………………………………………........ 
Delego il Richiedente a richiedere l’attivazione del servizio per mio conto                   

Firma ………………………………………………………    

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa relativa  al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/03, riportata nelle Condizioni Generali di Contratto,  con riguardo ai 
dati personali utilizzati per le seguenti finalità: 
a) per iniziative di informazione commerciale e promozionale di prodotti o servizi, per l’offerta diretta di prodotti o servizi, per lo svolgimento di ricerche statistiche e di 
mercato anche attraverso soggetti terzi, sui servizi o prodotti offerti da parte di Poste Italiane S.p.A. e del gruppo Poste Italiane  

                                                                                                Presta il consenso                    Nega il consenso 

b) per la comunicazione dei propri dati personali al fine di iniziative di informazione commerciale e promozionale di prodotti o se rvizi e per l’offerta diretta di servizi e 

prodotti e ricerche di mercato da parte di società terze          Presta il consenso                 Nega il consenso 

Data e Firma………………………………………………………. 
 
Indirizzo (da compilare obbligatoriamente per tutti i servizi. NB. Per il servizio Seguimi indicare il vecchio indirizzo) 
 
Informazioni sull’edificio: scala, piano, interno, isolato, palazzina, etc. (facoltativo) ……………………………………………………………………………. 

 

Via, piazza, etc.……………………………………………………………………………………………………………..…………..  n° Civico …..……………. 

 

CAP....................Località…………………………………………………………………………………………………………………………Provincia……… 
 

Nuovo indirizzo (da compilare esclusivamente per il servizio Seguimi) 
Se presso altra persona fisica  (indicare nome e cognome nel caso di Seguimi)   ………………………………………………………………...
Informazioni sull’edificio: scala, piano, interno, palazzina etc. (facoltativo) o estremi dell’Ufficio Postale ove è ubicata la casella postale………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................... 
Via, piazza, etc. o Casella Postale Numero.……………………………………………………………………………………..    n° civico  ……...……………. 

 

 Provincia 
………… 

Stato estero (solo per il Seguimi per estero) …………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
II sottoscritto _____________________________________________________________________________________________________________________,  
attesta l’esattezza delle informazioni riportate nel modulo sottoscritto e richiede l’attivazione del servizio per sé e per gli altri componenti del nucleo familiare 
interessati, allegando fotocopia del documento d’identità degli eventuali componenti maggiorenni.  
 
Data ------------------------------------------------------------------------- Firma ……………………………………………………………………. 
Dichiara di essere titolare della potestà genitoriale dei sopraindicati familiari minorenni. 
 
Data ------------------------------------------------------------------------- Firma ……………………………………………………………………. 
Dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente le Condizioni Generali di Contratto relative al servizio allegate al presente modulo. 
Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che ai fini dell’erogazione del servizio Dimmiquando, la consegna potrà avvenire unicamente con la modalità 
richiesta con il presente modulo per indisponibilità propria e di qualunque altro soggetto abilitato a ricevere la corrispondenza in altri giorni della settimana. 
 

Data ..................................................................................  Firma ……………………………………………………………… 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara, in particolare, di conoscere e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 4 (Normalizzazione 
degli indirizzi), art. 7.1, 7.2  (Modifiche e recesso), art. 8.1, 8.2, 8.3 (Responsabilità di Poste Italiane), art. 9 (Obblighi e responsabilità del Cliente), art. 11.1 
(Reclami) art. 13.1 (Recesso ed applicazione del D.Lgs 205/2006 Codice del Consumo). 

Data ..................................................................................  Firma ………………………………………………………………   

 
Spazio riservato all’ufficio postale 
 
 
Timbro Poste Italiane    Numero Richiesta       Tipo servizio 
 
 
 
 
 
 
 
Dati del servizio attivato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma per accettazione……………………………………………………………………..Allegato alla domanda n. ...................................................................... 
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Ricevuta di adesione ai servizi di consegna personalizzata al destinatario 

disciplinati nelle allegate Condizioni Generali di Contratto. 
 

 
LA COMPILAZIONE DI QUESTA PAGINA È RISERVATA ALL’UFFICIO POSTALE  

 
 
 
Servizio richiesto 

 

Timbro Poste Italiane 

 

 

Numero richiesta Tipo servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiedente e altri componenti il nucleo familiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecchio indirizzo  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuovo indirizzo  
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 
 
Nell’ambito del trattamento dei dati personali forniti dal Cliente per l’espletamento del servizio, Poste opererà in 
qualità di Titolare, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/03, Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 

• Fonte dei dati personali 
I dati personali sono forniti anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza di cui Poste si 
avvale (fra le quali il sito internet ed il call center). 
• Finalità del trattamento dei dati personali 
Poste informa che i dati personali forniti dal Cliente, potranno essere trattati secondo le seguenti 
finalità: 

1. Erogazione del servizio richiesto. 
2. Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a 
disposizioni impartite da pubbliche Autorità. 
3. Esecuzione di specifiche richieste del Cliente, prima della conclusione del contratto.  
4. Con il consenso del Cliente per finalità funzionali all'attività di Poste, relative ad attività non strettamente 
collegate ai servizi richiesti dal Cliente ma utili per migliorarli o per conoscere nuovi servizi offerti da Poste 
Italiane S.p.A., dal Gruppo Poste Italiane o di società terze, effettuate quali finalità promozionali, commerciali, 
offerta diretta di prodotti e servizi del Gruppo Poste Italiane. attraverso lettere, contatti telefonici, nonché 
mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore (quali ad es. fax, e-mail, sms, 
etc.) e per ricerche di mercato – anche attraverso soggetti terzi - o per rilevare il grado di soddisfazione della 
clientela di servizi e prodotti offerti dal Gruppo Poste Italiane e di società alle quali i Suoi dati potranno essere 
comunicati.  
I predetti dati potranno altresì essere trattati in relazione all’eventuale partecipazione del Cliente ad operazioni 
a premio promosse da Poste. 

• Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un 
eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui a punti 1), 2) e 3) è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o 
inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di dare esecuzione al contratto. Il 
conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 4) è facoltativo ed il loro trattamento richiede il consenso del 
Cliente, espresso al momento dell’attivazione del servizio richiesto o anche successivamente e fino alla revoca 
dello stesso. Per queste finalità il conferimento dei dati non è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento 
non inficerà il rapporto contrattuale ma avrà come conseguenza l’impossibilità di venire a conoscenza delle 
iniziative promozionali da parte di Poste, del Gruppo Poste Italiane nonché soggetti terzi. Poste potrà inoltrare 
al Cliente tramite posta elettronica e/o posta cartacea comunicazioni commerciali relative ai prodotti e servizi 
analoghi offerti, salvo che lo stesso non manifesti opposizione contattando il responsabile p.t. del Marketing 
Servizi Tradizionali della funzione Marketing Servizi Postali e Digitali di Poste Italiane. 

• Modalità di trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali in relazione alle suindicate finalità avviene mediante strumenti manuali e/o 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Fermo restando quanto sopra, Poste si impegna ad adottare tutte 
le misure organizzative fisiche e logiche di cui agli artt. 31- 36 del D.Lgs. n. 196/03 e del relativo Allegato B 
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. I dati personali del Cliente verranno conservati 
per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del contratto e, con specifico riferimento alle finalità di 
marketing, per il tempo previsto dalla normativa di riferimento. Poste si impegna ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori l’obbligo di riservatezza rispetto a tutti i dati personali 
dei quali avrà conoscenza nello svolgimento del servizio e a non diffondere a terzi alcuna informazione o 
documentazione acquisita.  

• Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
Poste, per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali all’erogazione del 
servizio richiesto, ove necessario, potrà comunicare i dati personali del Cliente a società terze, comprese le 
società del Gruppo Poste Italiane, esclusivamente per le finalità necessarie all’erogazione del servizio 
richiesto. Potrà altresì comunicare i dati personali a persone, società o studi professionali che prestano attività 
di assistenza e consulenza a Poste, nonché a soggetti a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di 
disposizioni di legge o di ordine delle Autorità, nonché a soggetti delegati a svolgere attività strettamente 
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correlate alla erogazione del servizio e alla manutenzione tecnica (ivi inclusa la manutenzione degli apparati di 
rete e delle reti di comunicazione elettronica). I predetti soggetti opereranno in totale autonomia come distinti 
Titolari di trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all’uopo nominato da Poste il cui elenco è 
costantemente aggiornato e comunque disponibile presso Poste. I dati personali del Cliente saranno 
conosciuti dai dipendenti di Poste i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del 
trattamento. I dati trattati da Poste non sono oggetto di diffusione. I dati personali non saranno comunicati ad 
altri soggetti se non richiedendo il consenso del Cliente o nei casi previsti dall’art. 24 del Codice Privacy.  

• Diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy 
Per esercitare i diritti riconosciuti dall’art 7 del D. Lgs 196/03 (accesso, rettifica, integrazione, cancellazione dei 
dati, opposizione al trattamento, ecc), il Cliente potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento che è la 
funzione Servizi Postali – Marketing di Poste Italiane S.p.A. con sede in Viale Europa 190, Roma. Allo stesso 
Responsabile potrà rivolgersi per conoscere i nominativi di altri eventuali Responsabili del trattamento. Gli 
Incaricati del trattamento saranno individuati dal Responsabile e opereranno sotto la sua diretta autorità nel 
rispetto delle istruzioni dallo stesso impartite. 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CGC”) disciplinano i servizi di" consegna 
personalizzata al destinatario " di Poste Italiane S.p.A. società con socio unico con sede in Roma, Viale 
Europa 190, 00144 (di seguito "Poste”). 
Le stesse, nel caso di servizi a domicilio, ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.Lgs 206/2005 (Codice del 
Consumo), sono pubblicate sul sito www.poste.it, messe a disposizione del cliente in “download” e consegnate 
all’interessato. 
  
1. Oggetto  
I servizi, oggetto delle presenti Condizioni Generali di Contratto, consentono al destinatario (di seguito anche 
indicato come Cliente) di richiedere una consegna personalizzata scegliendo tra diverse tipologie di servizi 
specificati nei punti successivi 
I servizi indicati al punto 2 riguardano i prodotti di Poste Italiane S.p.A. - società con socio unico - (di seguito 
Poste): posta prioritaria, posta massiva, stampe, pubblicità diretta indirizzata (di seguito indicati come 
“corrispondenza non a firma”), posta assicurata, posta raccomandata, raccomandata 1 Postafree (di seguito 
indicati come “corrispondenza a firma”), con le modalità e le limitazioni previste per ogni singolo servizio. 
I servizi di Consegna Personalizzata al destinatario non possono effettuarsi:  
- per gli atti giudiziari o equiparati ex lege, nonché per le comunicazioni connesse alla notifica degli atti 
giudiziari che saranno notificati con le modalità previste dalla legge n. 890/82 
- per gli atti tributari 
- per i telegrammi; 
- nella eventualità di invii diretti a più destinatari alcuni dei quali non abbiano aderito ai servizi, oppure nel caso 
in cui uno dei destinatari abbia comunicato il recesso dal servizio. Ricorrendo tali fattispecie, la consegna degli 
invii sarà effettuata nel luogo indicato dal mittente; 
 
I servizi di Consegna personalizzata al Destinatario non possono essere erogati, altresì, in presenza di 
provvedimenti ostativi della Autorità Giudiziaria che siano stati portati a conoscenza di Poste, anche 
successivamente all’attivazione del servizio.  
Non è possibile richiedere più servizi relativamente allo stesso indirizzo del destinatario con l’eccezione del 
servizio “Dimmiquando” che può essere richiesto in abbinamento al servizio “Seguimi”. 
 
I Servizi di Consegna personalizzata al destinatario riguardano esclusivamente la corrispondenza affidata a 
Poste per il recapito. 
 
2. Tipologie dei servizi  
 

2.1 Aspettami. Il servizio ha per oggetto esclusivamente la corrispondenza non a firma e consente di tenere in 
giacenza presso Poste la corrispondenza indirizzata al richiedente per il periodo dallo stesso indicato che non 
potrà, comunque, essere inferiore a una settimana (7 giorni solari) e superiore a quattro settimane.(28 giorni 

solari) a decorrere dall’attivazione del servizio Il servizio viene espletato solo in Italia. 
La corrispondenza verrà consegnata il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del periodo 
indicato dal richiedente. Per giorni lavorativi si intende dal lunedì al venerdì su tutto il territorio nazionale, 
mentre il sabato è lavorativo solo nei comuni indicati da Poste e pubblicati sul sito www.poste.it 
Nel caso di corrispondenza cointestata, qualora il servizio sia richiesto da uno solo dei destinatari ovvero uno 
di questi abbia comunicato il recesso, l’invio verrà consegnato. all’indirizzo indicato sulla busta senza 
applicazione del servizio. 
Potrà essere richiesta una nuova attivazione del servizio solo ed esclusivamente quando non sia più giacente 
presso Poste tutta la corrispondenza oggetto della precedente richiesta.  
 
2.2 Dimmiquando. Il servizio, consente di prenotare la consegna della posta raccomandata e della posta 
assicurata in determinati giorni (fino ad un massimo di due) lavorativi della settimana. Il servizio potrà essere 
erogato il sabato solo nei comuni indicati da Poste e pubblicati sul sito www.poste.it. 
Il servizio potrà essere richiesto, a scelta, nelle fasce orarie della mattina (9.00–13.00) oppure del pomeriggio 
(15.00 – 19.00).  
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Il servizio può essere erogato di pomeriggio solo nei comuni indicati da Poste e pubblicati sul sito www.poste.it. 
Nel caso di richiesta della fascia oraria pomeridiana, è necessaria una verifica di fattibilità da parte di Poste 
che si impegna entro 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta, a verificare la possibilità di erogazione del 
servizio richiesto dal Cliente. L’esito di tale verifica sarà comunicato al Cliente; in caso di risposta positiva, 
questi potrà formalizzare la richiesta con le modalità specificate nel successivo art. 3, mentre in caso contrario, 
Poste potrà proporre una eventuale soluzione alternativa. In quest’ultimo caso il Cliente dovrà presentare un 
nuovo modulo di adesione. 
 
Il termine di trenta giorni, previsto per la giacenza presso Poste della corrispondenza a firma, decorre 
comunque dal giorno successivo all’arrivo della corrispondenza presso la competente struttura abilitata alla 
consegna. Il servizio viene espletato solamente in Italia e non viene erogato nel caso in cui l’indirizzo del 
destinatario sia una casella postale.  
Sono esclusi dal servizio i seguenti prodotti di Poste: telegrammi, raccomandata 1, Postafree, raccomandate 
contenenti atti tributari, atti giudiziari o equiparati ai sensi della legge n. 890/82 nonché le comunicazioni 
connesse alla notifica degli atti giudiziari. In caso di corrispondenza cointestata qualora il servizio sia richiesto 
da uno solo dei destinatari ovvero uno di questi abbia comunicato il recesso. la consegna viene effettuata 
esclusivamente al domicilio indicato dal mittente sulla busta ovvero, in caso di invii inesitati potranno essere 
ritirati presso l’Ufficio postale abilitato alla consegna da uno qualsiasi dei destinatari senza delega e previa 
rituale identificazione. 
 
2.3 Seguimi. Il servizio “Seguimi” consente al destinatario di ricevere la corrispondenza a firma e non a firma 
ad un indirizzo diverso, anche estero, da quello indicato dal mittente, presso altra persona fisica, o presso una 
Casella Postale, di cui il destinatario è titolare. 
 
Il servizio non può essere effettuato nei casi previsti nel precedente art. 1 e precisamente per le notifiche a 
mezzo posta degli atti giudiziari ovvero equiparati ex lege, nonché per le comunicazioni connesse alla notifica 
degli atti giudiziari per le quali troveranno esclusiva applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 890/82, ed, 
inoltre, nelle situazioni di seguito specificate: 
 
- nel caso di reinoltro da Casella Postale a nuovo indirizzo e da Casella Postale a Casella Postale. 
- nel caso di reinoltro presso un “indirizzo estero”, sono esclusi, oltre le fattispecie di cui al precedente art.1, la 
corrispondenza a firma, i quotidiani ed i periodici in abbonamento nel caso di corrispondenza cointestata, 
qualora il servizio sia richiesto da uno solo dei destinatari ovvero uno di questi abbia comunicato il recesso, 
l’invio viene restituito al mittente. 
Nel caso in cui il servizio venga richiesto presso “Casella Postale”, la corrispondenza a firma, non sarà immessa 
in casella; ma verranno inseriti solo i relativi avvisi di giacenza presso l’ufficio postale. 
 
Nel caso di reinoltro presso “altra persona fisica”, di cui al successivo punto 3.1, il ritiro della corrispondenza a 
firma presso l’indirizzo indicato dal richiedente può essere effettuato dal destinatario o da soggetto abilitato. 
 
2.4 Seguimi solo posta a firma. Il servizio “Seguimi solo posta a firma” ha per oggetto il reinoltro della 
corrispondenza a firma ad un indirizzo diverso da quello indicato dal mittente. per il periodo riportato nel 
modulo di adesione.  
Il servizio non può essere effettuato nei casi previsti nel precedente art. 1, nonché nelle situazioni di seguito 
specificate: 

- nel caso di corrispondenza cointestata, qualora il servizio sia richiesto da uno solo dei destinatari 
ovvero uno di questi abbia comunicato il recesso, l’invio viene consegnato esclusivamente al domicilio 
indicato dal mittente sulla busta ovvero, in caso di invii inesitati potranno essere ritirati presso l’Ufficio 
postale da uno qualsiasi dei destinatari senza delega e previa rituale identificazione; 

- nel caso di reinoltro verso caselle postali. 
Il servizio è espletato solo in Italia. 
Il ritiro della corrispondenza, oggetto del servizio richiesto, può essere effettuato esclusivamente dal 
destinatario o da soggetto abilitato. 
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3. Modalità di adesione 
 
3.1 Adesione presso Uffici Postali. Il Cliente può richiedere i servizi consegnando presso gli Uffici Postali 
abilitati il relativo modulo di adesione, compilato e sottoscritto ed esibendo un proprio valido documento di 
riconoscimento in originale.  
L’interessato può richiedere il servizio di consegna personalizzata anche per la corrispondenza indirizzata al 
coniuge, ai figli nell’esercizio della potestà genitoriale, ad altre persone conviventi e/o persone indicate al 
successivo punto 3.2., utilizzando uno o più moduli di adesione qualora lo spazio non sia sufficiente. Il modulo 
ovvero i moduli dovranno essere sottoscritti da tutti i richiedenti maggiorenni ivi indicati che dovranno allegare 
anche copia non autenticata dei propri documenti di riconoscimento. La richiesta del servizio di “Seguimi presso 
altra persona fisica” deve essere corredata da una dichiarazione di consenso del soggetto presso il cui indirizzo 
si chiede il reinoltro della corrispondenza, unitamente ad una copia non autenticata del documento di 
riconoscimento di quest’ultimo. 
La richiesta del servizio “Seguimi” presso Casella Postale deve essere corredata da una copia del contratto di 
casella in vigore, può essere richiesto unicamente dai titolari, ovvero dai cointestatari (familiari) del contratto di 
Casella Postale Per il servizio Seguimi presso Casella Postale il termine di scadenza del servizio non potrà 
essere successivo alla data di scadenza del contratto di locazione della Casella Postale  
Per le modalità di fatturazione e di pagamento si rinvia al successivo art 6. 
 
3.2 Casi specifici di sottoscrizione del modulo di richiesta 
 
3.2.1 Sottoscrizione per la persona sottoposta a tutela. La consegna personalizzata della corrispondenza 
indirizzata ad una persona sottoposta a tutela può essere richiesta esclusivamente dalla persona all’uopo 
designata dal giudice competente al fine del reinoltro della corrispondenza presso il proprio indirizzo, previa 
esibizione del relativo provvedimento autorizzatorio. 
3.2.2 Sottoscrizione degli aventi diritto in caso di decesso. Il reinoltro della corrispondenza di una persona 
deceduta può essere richiesto da uno degli eredi. 
Gli eventuali coeredi dovranno attestare, esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, (ex art. 47 del DPR 445/2000) la loro qualità di eredi ed esprimere la comune volontà di fruire del 
servizio con apposito atto di delega in favore del richiedente.  
 

4. Normalizzazione e rettifica degli indirizzi 
 
Poste si impegna ad effettuare un controllo sull’esistenza dell’ indirizzo, comprensivo del numero civico (c.d. 
normalizzazione), fornito dal richiedente. 
L’esito del controllo, che potrebbe generare una correzione rispetto all’indirizzo indicato nel modulo di richiesta 
del servizio, viene stampato in calce al modulo stesso per la conseguente verifica e sottoscrizione per 
accettazione da parte del richiedente. Il Cliente ha l’obbligo di segnalare e di chiedere la rettifica di eventuali 
difformità prima dell’accettazione e, comunque, entro lo stesso giorno della richiesta. Oltre tale termine non 
potranno operarsi rettifiche, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal contratto secondo le modalità 
previste all’art. 7 senza diritto, in tal caso, ad alcun rimborso. 
  
5. Decorrenza e durata dei servizi 
 
I servizi vengono erogati dalla data indicata dal Cliente che in ogni caso non potrà essere inferiore a cinque 
giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della domanda. 
La durata dei Servizi è indicata dal Cliente nel modulo di adesione nel rispetto dei termini previsti dalle presenti 
Condizioni secondo la tipologia di servizio richiesta, come di seguito specificato. 
È possibile rinnovare la durata del servizio presentando una nuova richiesta di attivazione a pagamento almeno 
10 gg. lavorativi prima della data di scadenza. 
 
5.1 Aspettami. Il servizio può essere richiesto dal Cliente per un periodo non inferiore ad una settimana e fino 
ad un periodo massimo di quattro settimane. 
5.2 Dimmiquando. Il servizio può essere erogato per un periodo di 3, 6 o 12 mesi. 
5.3 Seguimi. Il servizio può essere richiesto per un periodo non inferiore a 15 giorni solari e non superiore a 12 
mesi. 
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Per il servizio Seguimi presso Casella Postale il termine di scadenza del servizio non potrà essere successivo 
alla data di scadenza del contratto di locazione della Casella Postale. 
Alla scadenza del periodo indicato dal destinatario la posta sarà recapitata all'indirizzo indicato dal mittente, 
fatta salva la possibilità per il destinatario di chiedere la proroga del Servizio presentando una nuova richiesta di 
attivazione a pagamento almeno 10 gg. lavorativi prima della data di scadenza. 
La corrispondenza a firma pervenuta all’ufficio postale prima della scadenza del contratto e che risulti ivi 
giacente in quanto non recapitata per assenza del destinatario, alla scadenza del periodo di giacenza sarà 
recapitata al vecchio indirizzo e, trascorso l’eventuale ulteriore periodo di giacenza, sarà restituita al mittente, se 
indicato. Gli invii per i quali non è possibile o dovuta la restituzione al mittente saranno trattati secondo le vigenti 
disposizioni. 
 
5.4 Seguimi Solo posta a firma. Il servizio può essere richiesto per un periodo di 3, 6 o 12 mesi. 
 
6. Prezzo, modalità di fatturazione e pagamento 
Per ciascun servizio il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi di seguito indicati: 
 

 Aspettami 
Destinazione Fino a 2 Settimane Fino a 4 Settimane ... 

Italia € 6,05 €12,10  

Dimmiquando  
1 giorno a settimana 

Destinazione 3 mesi 6 mesi 12 mesi 

Italia  € 8,00 € 12,00 € 15,00 

Dimmiquando  
2 giorni a settimana 

Destinazione 3 mesi 6 mesi 12 mesi 

Italia  € 10,00 € 15,00 € 18,00 

Seguimi 

Destinazione 3 mesi 6 mesi 12 mesi 

Italia € 18,15 € 21,78 € 27,83 

Estero € 36,30 € 60,50 € 108,90 

Seguimi “solo posta a firma” 
Destinazione 3 mesi 6 mesi 12 mesi 

Italia € 8,47 € 12,10 € 15,73 

I prezzi si intendono iva inclusa. 
Il Servizio è imponibile ad IVA ad aliquota ordinaria 

 
Il prezzo dei servizi è inoltre pubblicizzato presso gli uffici postali e sul sito www.poste.it. Il Cliente è tenuto al 
pagamento del prezzo al momento della presentazione della domanda. Eventuali variazioni saranno rese 
disponibili presso gli uffici postali e pubblicate sul sito www.poste.it. 
In caso di richiesta di fattura, l’operatore rilascia la ricevuta fiscale integrata e attiva la procedura per l’emissione 
centralizzata della fattura, che sarà recapitata all’indirizzo indicato dal cliente sulla stessa ricevuta. 
 
7. Modifiche  
 
7.1 Poste si riserva la facoltà di variare le presenti condizioni anche per motivi tecnico-organizzativi. Le 
variazioni saranno rese disponibili presso gli uffici postali e pubblicate sul sito www.poste.it  
In tal caso, il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto senza diritto ad alcun rimborso.  
Per la corrispondenza cointestata, al verificarsi del recesso da parte di uno soltanto dei contraenti, il servizio 
non viene più effettuato.  
 
 
8. Responsabilità di Poste  
 
8.1 In relazione ai presenti servizi Poste risponderà unicamente dei danni che saranno conseguenza diretta ed 
immediata della propria condotta.  
8.2 Poste non risponderà verso il Cliente, per ritardi, sospensioni e/o interruzioni nell'erogazione del servizio 
causati da forza maggiore o caso fortuito come, a titolo esemplificativo, incendi, disastri naturali, mancanza di 
energia, fermo restando l'impegno di Poste di attivarsi prontamente per limitarne o eliminarne la causa.  
8.3 Nel caso di disservizi per cause imputabili direttamente a Poste, il Cliente ha esclusivamente diritto ad un 
risarcimento che comunque non potrà essere superiore a tre volte il prezzo pagato per il servizio Aspettami ed 
a cinque volte nei restanti casi. In alternativa al risarcimento, il Cliente ha la facoltà di richiedere il rinnovo 
gratuito del servizio per la stessa durata indicata nella precedente richiesta in relazione alla quale si è 
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verificato il disservizio. 
8.4 Poste non risponde degli errori imputabili al Cliente nella compilazione del modulo di adesione.  
8.5 Poste non risponde per i danni derivanti a terzi dall’utilizzo illecito dei servizi da parte del Cliente. 
 
9. Obblighi e responsabilità del Cliente 
 
9.1 Il Cliente è responsabile della completezza, correttezza e veridicità di tutti i dati comunicati a Poste per 
l’attivazione del servizio. 
9.2 Il Cliente è responsabile della mancata comunicazione della variazione di indirizzo al mittente e/o alle 
autorità competenti, qualora l’informazione sia dallo stesso dovuta.  
9.3 Ai fini della esecuzione dei servizi “Dimmiquando” e “Aspettami”, il Cliente dichiara sotto la propria 
responsabilità che la consegna potrà avvenire unicamente nel giorno prenotato per indisponibilità propria e di 
qualunque altro soggetto abilitato a ricevere la corrispondenza negli altri giorni della settimana. Inoltre, qualora il 
Cliente non fosse reperibile presso l’indirizzo specificato nel modulo di adesione nel giorno prenotato per la 
consegna della corrispondenza, questa sarà recapitata con le modalità previste da Poste a seconda della 
tipologia degli invii. 
9.4 Il Cliente si obbliga a rispettare le presenti condizioni contrattuali manlevando e tenendo indenne Poste da 
ogni perdita, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero 
essere subite o sostenute quale conseguenza di qualsiasi inadempimento, da parte del Cliente medesimo, agli 
obblighi previsti e comunque connessi al servizio, ovvero quale conseguenza dell’utilizzo fraudolento del 
servizio ovvero che, comunque, dovessero insorgere in conseguenza della sottoscrizione del presente 
contratto.  
9.5 Per la corretta esecuzione del servizio il Cliente è tenuto a indicare chiaramente il proprio nome e cognome 
sulla cassetta della posta presso il nuovo indirizzo, tranne nel caso di Seguimi presso altra persona fisica. In tal 
caso è sufficiente l’indicazione del nome e cognome della persona presso la quale il Cliente richiede che venga 
effettuata la consegna.  
 
10. Trattamento dati personali  
 
10.1 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento del servizio Poste opererà in 
qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del D. lgs. 196/2003. 
Poste si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto 
rispetto a tutti i dati personali dei quali avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, e a non diffondere a 
terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente atto. 
I dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento del servizio richiesto e per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento dello stesso. 
Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta 
autorità attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite. 
Poste si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui agli articoli 31 – 36 del D. lgs. 
196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati. 
10.2 Il Cliente, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, dichiara di aver preso visione dell’informativa che, 
ai sensi dell’art. 13 D. lgs 196/2003, è riportata in calce alle presenti CGS e di essere a conoscenza che le 
informazioni e i dati che lo riguardano saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti 
elettronici, da parte delle strutture e del personale di Poste a ciò preposti ai fini dell’esecuzione degli obblighi 
scaturenti dal contratto e dei connessi adempimenti normativi. 
10.3 Il Cliente potrà in qualsiasi momento rivolgersi a Poste al recapito indicato nell’informativa, per esercitare i 
diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. lgs. 196/2003, quali ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati, 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione o la cancellazione dei dati per motivi legittimi, nonché per 
conoscere l’elenco di eventuali Responsabili del trattamento. 
 
11. Reclami 
 
11.1 Il Cliente o un soggetto delegato può presentare reclamo entro  3 mesi dalla data dell’evento che ha dato 
origine al reclamo, ovvero da quella in cui ne venga accertata l’esistenza  secondo le modalità indicate  sul sito 
Internet www.poste.it. 
11.2 Poste provvederà a riscontrare il reclamo entro 45 giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento dello 
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stesso.  
11.3 Qualora non avesse ricevuto alcuna risposta entro il termine di cui sopra, ovvero il reclamo non abbia 
avuto esito ritenuto soddisfacente, il Cliente potrà accedere alla procedura conciliativa nei casi e secondo le 
modalità specificate nel Regolamento pubblicato sul sito Internet www.poste.it. 
11.4 Qualora all’esito della procedura di cui al precedente capoverso il Cliente ritenga che la stessa non abbia 
avuto esito soddisfacente, lo stesso potrà rivolgersi all'Autorità di Regolamentazione del settore postale, anche 
avvalendosi delle associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti. 
 
12. Controversie 
Per qualsiasi controversia relativa ai servizi in questione sarà competente il foro ove è ubicata la residenza o il 
domicilio del Cliente. 
 
13. Recesso ed applicazione del D.Lgs 205/2006 (Codice del Consumo). 
13.1 Ove il contratto venga concluso a domicilio tramite il servizio “Poste Italiane per te” il Cliente prende atto e 
riconosce che, richiedendo l’esecuzione di un contratto di “traporto postale”, ai sensi degli artt. 59 lett. n) del 
D.Lgs. 205/2006 e 1680 Codice Civile, gli è precluso l'esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 52 del D.Lgs 
citato. 
13.2 Ciò nonostante, e fermo restando quanto previsto nel precedente art. 7, il Cliente può esercitare il diritto di 
recesso in qualsiasi momento e per qualsiasi causa senza diritto ad alcun rimborso. 
13.4 Il recesso dovrà essere comunicato a Poste mediante comunicazione scritta corredata di una copia del 
contratto stipulato, da consegnare presso qualsiasi Ufficio Postale. Il servizio cesserà entro 10 giorni dalla data 
di ricevimento da parte di Poste della comunicazione di recesso. 
 
14. Disposizioni applicabili  
Per quanto non diversamente disposto nelle presenti condizioni, si applicano le condizioni generali del servizio 
postale approvate con Delibera dell’AGCOM 385/13/CONS del 20 giugno 2013 e le disposizioni 
dell’ordinamento nazionale attuative della Convenzione Postale Universale. 
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