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ART. 1 – OGGETTO E DISCIPLINA DEL SERVIZIO
1. Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta 
(di seguito “Poste Italiane”) – informando che detto patrimonio è stato costi-
tuito ai sensi dell’art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, 
convertito con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ai fini dell’applicazione degli 
istituti di vigilanza prudenziale di Banca d’Italia, e destinato esclusivamente 
all’esercizio dell’attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 mar-
zo 2001, n. 144 e s.m.i., e che ad esso vengono imputati beni e rapporti giu-
ridici relativi alla predetta attività e conseguentemente le presenti condizioni 
– mette a disposizione della propria clientela il servizio SIMply BancoPosta 
(di seguito “Servizio”) accessorio al conto corrente BancoPosta (di seguito 
“Conto”) e/o alla Carta Postepay Prepagata (di seguito “Carta”). Il Servizio 
è dedicato alle persone fi siche ovvero alle ditte individuali ed è offerto da 
Poste Italiane anche avvalendosi di soggetti terzi, all’intestatario del Conto 
e/o della Carta, che ne abbia fatto richiesta di attivazione e che sia titolare 
di una utenza telefonica mobile attiva presso un gestore mobile abilitato (di 
seguito “Cliente”).
2. Il Servizio consente al Cliente di inoltrare attraverso la propria utenza tele-
fonica mobile, tramite messaggi SMS e/o altra tecnologia abilitante, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, MMS, USSD, SIM Application Toolkit, (di 
seguito “Messaggi”) richiesta di informazioni (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, saldo, lista movimenti, conferme operazioni) relative al Conto e/o 
alla Carta ai quali è associato il Servizio e di ricevere attraverso il predetto 
canale le informazioni richieste.
3. Il Servizio consente altresì al Cliente, qualora la propria utenza telefonica 
mobile sia attiva presso un gestore mobile abilitato, relativamente al Conto 
e/o alla Carta, in relazione ai quali ha chiesto l’attivazione del Servizio, fun-
zioni dispositive per effettuare operazioni di pagamento a valere sul proprio 
conto di pagamento rappresentato dal Conto e/o dalla Carta nonché ulteriori 
funzioni rese disponibili nel tempo da Poste Italiane qualora l’utenza telefo-
nica mobile del Cliente sia attiva presso un gestore mobile abilitato anche in 
relazione a dette funzioni.
4. Il Servizio è regolato dalle presenti condizioni contrattuali, dal Contratto 
quadro per lo svolgimento delle operazioni di pagamento a valere sul conto 
corrente (di seguito “Contratto Quadro”), dalle istruzioni operative contenute 
nel Manuale di utilizzo del Servizio nell’edizione tempo per tempo vigente (di 
seguito “Manuale”) e per quanto non espressamente previsto si applicano, 
in quanto compatibili, le condizioni contrattuali che regolano il Conto e/o 
la Carta. I citati documenti contrattuali, unitamente al modulo di richiesta e 
al Foglio Informativo relativo alla Carta e/o al Foglio Informativo del Conto 
o, se cliente consumatore, al Foglio Informativo relativo ai servizi di paga-
mento e Servizi accessori collegati al conto corrente ovvero, se il Servizio 
è richiesto mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, al 
Foglio Informativo dedicato al Servizio (di seguito anche “FI”), costituiscono 
- formandone parte integrante e sostanziale - il contratto avente ad oggetto il 
Servizio SIMply BancoPosta (di seguito “Contratto”), del quale iI/i FI costitu-
isce/ono il frontespizio. Formeranno, altresì, parte, integrante e sostanziale 
del Contratto i successivi FI tempo per tempo vigenti e i Documenti di Sintesi 
successivamente inviati al Cliente nel corso del rapporto relativo al Conto di 
riferimento (di seguito “DDS”).
5. Poste Italiane si riserva di modificare o ampliare le funzionalità del Ser-
vizio. Le eventuali funzionalità rese successivamente disponibili da Poste 
Italiane saranno regolate dalle condizioni del Servizio e/o dalle eventuali 
condizioni specifiche.

ART. 2 – MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
1. Il Cliente, qualora la propria utenza telefonica mobile sia attiva presso un 
gestore mobile abilitato, potrà richiedere l’attivazione del Servizio compilan-
do e sottoscrivendo il Modulo di richiesta disponibile presso l’Ufficio Postale. 
Poste Italiane si riserva la facoltà di consentire al Cliente di richiedere il 
Servizio mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (invio 
del contratto sottoscritto tramite corrispondenza ovvero mediante documen-
to informatico sottoscritto con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici 
attraverso il sito www.poste.it), con le forme e le modalità previste dalle di-
sposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e secondo le 
indicazioni fornite da Poste Italiane stessa.
2. L’elenco dei gestori mobili abilitati e le modalità di attivazione del Servizio 
sono indicati nel Manuale.
3. Nel caso di richiesta di attivazione del Servizio presso l’Ufficio Postale il 
Cliente è tenuto ad identificarsi mediante presentazione di un documento 
di riconoscimento valido ai fini di legge. Il Cliente si impegna a fornire sot-
to la propria responsabilità tutte le informazioni ed i documenti necessari 
ed aggiornati per consentire a Poste Italiane di adempiere agli obblighi di 
adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa vigente in materia 
di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio di fondi di provenienza illecita e 
di finanziamento al terrorismo. Il Cliente prende atto che Poste Italiane fa 
legittimo affidamento sulle informazioni, i dati e i documenti resi dallo stesso 
e che è onere del Cliente informare Poste Italiane di ogni variazione relativa 
agli stessi. In particolare il Cliente si impegna, in adempimento agli obblighi 

sopra descritti, a fornire informazioni, dati e documenti aggiornati, veritieri 
e completi e a comunicare a Poste Italiane, tempestivamente e per iscritto, 
qualsiasi variazione rilevante in merito alle informazioni precedentemente 
rese e, più in generale, qualsiasi informazione utile allo svolgimento da parte 
di Poste Italiane del Servizio oggetto del presente Contratto.
4. Il Cliente, prima di effettuare la richiesta di attivazione, presa visione delle 
presenti condizioni contrattuali, del/i FI e del Manuale, dichiara espressa-
mente di accettare quanto negli stessi previsto con la sottoscrizione della 
richiesta.
5. Il Cliente, per richiedere il Servizio, deve indicare, negli appositi spazi e/o 
campi, previsti sul Modulo di richiesta di attivazione del Servizio cartaceo 
presente presso tutti gli Uffici Postali, ovvero sul modulo elettronico reso 
disponibile tramite il servizio di collegamento telematico, il numero del Conto 
e/o della Carta per i quali intende attivare il Servizio, il numero di utenza 
telefonica mobile attraverso cui intende inviare le disposizioni, richiedere e 
ricevere i Messaggi informativi.
6. L’attivazione del Servizio avviene previa accettazione della relativa richie-
sta da parte di Poste Italiane.
7. Il contratto relativo al Servizio si perfeziona con la comunicazione al Clien-
te dell’accettazione da parte di Poste Italiane con le modalità di cui all’art. 6 
delle presenti condizioni contrattuali.
8. La richiesta di attivazione del Servizio può essere accolta da Poste Italia-
ne solo se il richiedente ha già effettuato la registrazione al sito www.poste.it.
9. Per l’utilizzo del Servizio il Cliente è tenuto ad identificarsi e a legittimarsi 
mediante uso di strumenti operativi e di codici identificativi relativi al Ser-
vizio secondo quanto previsto dalle presenti condizioni contrattuali e dalle 
istruzioni operative di cui al Manuale. Il Correntista, non appena riceve gli 
strumenti operativi e i codici identificativi di cui sopra, si impegna ad uti-
lizzarli correttamente e a custodirli con la massima cura e riservatezza, a 
non cederli a terzi, né consentirne l’utilizzo, assumendosi la responsabilità di 
ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito 
di essi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 del Contratto Quadro. 
Le disposizioni impartite dal Cliente a Poste Italiane attraverso lo specifico 
numero di utenza telefonica mobile, indicato dal Cliente stesso, vengono 
autorizzate, di volta in volta, dal Cliente attraverso i codici dispositivi, la cui 
utilizzazione è disciplinata dal Manuale, erogati dal gestore mobile e sotto la 
responsabilità di quest’ultimo.
10. Poste Italiane si impegna ad eseguire le disposizioni impartite mediante 
l’utilizzo degli strumenti operativi e dei codici identificativi secondo le modali-
tà previste dal Manuale. La prova della provenienza dal Cliente delle dispo-
sizioni impartite è data ad ogni effetto dall’utilizzo degli strumenti operativi 
e dei codici identificativi secondo le modalità previste dal Manuale. Poste 
Italiane non è tenuta a compiere accertamenti in merito alla legittimazione 
del soggetto che ha fisicamente impartito le disposizioni.
11. Le disposizioni impartite tramite il Servizio sono irrevocabili e possono 
essere effettuate nei limiti di importo indicati nel/i FI e DDS.
12. Le richieste di informazioni e le operazioni dispositive devono essere 
effettuate esclusivamente attraverso il numero di telefono indicato dal Clien-
te al momento della richiesta di attivazione del Servizio ovvero variato dal 
Cliente successivamente nel corso della durata del Servizio.
13. Il Cliente riceve le informazioni dietro specifica richiesta (PULL), oppure, 
ove rese disponibili, dietro richiesta permanente del Cliente stesso, in modo 
automatico (PUSH), al verificarsi di un determinato evento relativo al Conto 
e/o alla Carta, mentre le operazioni dispositive sono impartite a Poste Italia-
ne esclusivamente su specifica richiesta del Cliente (PULL).

ART. 3 – INFORMAZIONI SUL SERVIZIO
Il Cliente prende atto ed accetta che l’unica documentazione rilevante ai fini 
delle operazioni effettuate è quella prevista dalle norme contrattuali specifi-
che del Conto e/o della Carta, in conformità alla vigente normativa. Conse-
guentemente in relazione alle informazioni contenute nei Messaggi inviati da 
Poste Italiane su richiesta del Cliente sul cellulare, anche se relativi a saldi, 
movimenti e conferme di operazioni, non sussiste alcun obbligo da parte di 
Poste stessa di rilasciare attestazioni o garanzie in merito alla completezza 
e correttezza dei contenuti informativi inviati. Tali informazioni sono fornite 
allo scopo di agevolare l’utilizzazione del Conto e/o della Carta.

ART. 4 – ORARI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO – SOSPENSIONE
1. Il Servizio è disponibile tutti i giorni, compresi i festivi. Gli orari di funziona-
mento del Servizio sono consultabili sul/i FI disponibili sul sito internet www.
poste.it e presso gli Uffici Postali. Il Cliente prende espressamente atto e ri-
conosce che Poste Italiane potrà sospendere e/o interrompere l’erogazione 
del Servizio, anche per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che Poste 
Italiane possa essere ritenuta responsabile delle relative conseguenze. Re-
sta fermo l’impegno di Poste Italiane, per quanto di propria competenza, di 
riattivare le funzionalità del Servizio nel più breve tempo possibile.

ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
1. Le condizioni economiche applicate al Servizio, le funzioni informative 
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e/o dispositive consentite nell’ambito del Servizio, i limiti di utilizzo nonché 
i limiti temporali della Giornata operativa con riferimento alle singole opera-
zioni sono contenute nel FI consegnato al Cliente al momento della richiesta 
del Servizio e a disposizione della clientela, nell’edizione tempo per tem-
po vigente presso tutti gli Uffici Postali e sul sito internet di Poste Italiane  
www.poste.it, nonché nei DDS successivamente inviati al Cliente nel corso 
del rapporto.
2. Fatto salvo l’eventuale corrispettivo richiesto dal proprio gestore mobile 
per l’invio e la ricezione dei Messaggi relativi al Servizio in base al piano ta-
riffario dell’utenza telefonica del Cliente, i corrispettivi eventualmente dovuti 
dal Cliente a Poste Italiane per i servizi informativi e/o per le disposizioni 
impartite attraverso il Servizio, saranno addebitati sul Conto e/o sulla Carta, 
in conformità alle relative condizioni contrattuali ed economiche tempo per 
tempo vigenti. I corrispettivi dovuti a Poste Italiane, ove previsti, sono indicati 
nei FI e DDS.

ART. 6 – COMUNICAZIONI
1. Fermo restando l’invio delle comunicazioni relative al Conto e/o alla Carta 
previste dalla vigente normativa e fatto salvo quanto previsto dal Contratto 
Quadro relativo al Conto e/o alle condizioni contrattuali relative alla Carta e 
dal successivo art. 9, Poste Italiane invia al Cliente le comunicazioni rela-
tive al Servizio esclusivamente tramite via telematica con le modalità e gli 
strumenti indicati nel Manuale e/o tramite Messaggi sul cellulare all’utenza 
telefonica mobile indicata dal Cliente.
2. Il Cliente prende atto che, attraverso il Servizio, Poste Italiane e gli altri 
soggetti eventualmente coinvolti nel processo finalizzato all’esecuzione del 
Servizio non richiederanno mai, né con tecnologia SMS né con altre forme 
di comunicazione a distanza, dati personali e/o sensibili relativi al Cliente e/o 
al Conto e/o alla Carta.

ART. 7 – REGISTRAZIONI
Il Cliente accetta sin d’ora gli addebiti conseguenti a operazioni disposte 
mediante il Servizio. Il Cliente prende atto ed accetta che l’unica documenta-
zione rilevante ai fini delle operazioni effettuate è quella prevista dalle norme 
contrattuali specifiche del Conto e/o della Carta, in conformità alla vigente 
normativa.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ
1. Poste Italiane non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza 
pregiudizievole derivante dalla mancata o ritardata esecuzione del Servi-
zio, causata da fatto imputabile a terzi ivi compreso il gestore mobile. Poste 
Italiane non risponde di eventuale impossibilità temporanea all’accesso da 
terminale mobile al Servizio dovuta all’assenza di copertura di rete e/o alla 
qualità o disponibilità del segnale radiomobile, alla mancata ricezione delle 
informazioni e/o alla loro inesattezza o incompletezza e/o a qualunque altra 
circostanza riconducibile ai servizi erogati dai gestori di telefonia mobile al 
Cliente. Poste Italiane resta quindi estranea a qualsiasi contestazione e con-
troversia che dovesse insorgere per la prestazione del servizio di telefonia 
mobile dovendo il Cliente rivolgere le proprie richieste esclusivamente al 
gestore della propria utenza mobile.
2. Il Cliente è consapevole dei rischi insiti nella messa a disposizione e tra-
smissione dei dati via etere e manleva Poste Italiane in relazione a ogni 
eventuale connessa responsabilità, diretta e/o indiretta.
3. Poste Italiane non è responsabile per la perdita, alterazione o diffusione 
di informazioni o disposizioni trasmesse attraverso il Servizio che si siano 
verificate per cause ad essa non imputabili.
4 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Servizio personalmente e in conformità 
alle normative vigenti e alle istruzioni operative contenute nel Manuale.
5. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo della propria 
utenza telefonica mobile e della custodia dei codici di accesso al Servizio 
fornitigli dal proprio gestore mobile.
6. È fatto divieto al Cliente di consentire l’utilizzo del Servizio a terzi, e lo 
stesso assume pertanto ogni responsabilità conseguente all’inosservanza 
del suddetto divieto, con pieno esonero di Poste Italiane da ogni eventuale 
conseguenza negativa, diretta e/o indiretta. Il Cliente assume pertanto piena 
ed esclusiva responsabilità in ordine alla eventuale trasmissione a terzi delle 
informazioni ricevute tramite il Servizio, manlevando Poste Italiane in rela-
zione a ogni eventuale evento pregiudizievole che consegua direttamente 
e/o indirettamente dalla suddetta trasmissione.
7. Il Cliente è l’unico responsabile dell’accesso ai dati forniti tramite il Servi-
zio e dell’impiego delle informazioni così ricevute, nonché delle disposizioni 
a valere sul Conto e/o sulla Carta impartite attraverso il Servizio.
8. Poste Italiane non risponde dell’eventuale acquisizione di notizie riguar-
danti il Cliente, nonché di disposizioni impartite a valere sul Conto e/o sulla 
Carta del Cliente, da parte di terzi che abbiano avuto in qualunque modo, 
per fatto non imputabile a Poste Italiane, accesso all’utenza telefonica indi-
cata dal Cliente ai fini del presente Servizio.

ART. 9 – MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. Poste Italiane si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in 
senso sfavorevole al Cliente, in presenza di un giustificato motivo le condi-
zioni economiche e le altre condizioni contrattuali che regolano il Servizio.
2. Le modifiche di cui al comma che precede vengono comunicate espres-
samente da Poste Italiane al Cliente, con l’indicazione della data di decor-

renza delle stesse, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la 
formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” almeno 2 (due) mesi 
prima dell’entrata in vigore delle modifiche. Tale comunicazione viene forni-
ta in forma scritta, all’indirizzo indicato dal Cliente all’atto della richiesta di 
apertura del Conto e/o all’atto della richiesta della Carta ovvero in caso di 
variazione, all’ultimo indirizzo comunicato, o mediante altro supporto dure-
vole messo a disposizione da Poste Italiane e preventivamente accettato 
dal Cliente stesso.
3. Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese 
di chiusura entro la data di applicazione della modifica. In tale caso, in sede 
di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condi-
zioni precedentemente praticate. La modifica si intende approvata nel caso 
in cui il Cliente non receda dal contratto entro la data di applicazione della 
modifica stessa.

ART. 10 – DURATA, RECESSO ED ESTINZIONE
1. Il contratto relativo al Servizio è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente qualificabile come consumatore persona fi sica che agisce per 
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o profes-
sionale eventualmente svolta che abbia richiesto l’attivazione del Servizio 
a distanza secondo quanto previsto all’art. 2, avrà il diritto di recedere dal 
Contratto senza penalità e senza spese di chiusura e senza dover indicare 
il motivo, nel termine di 14 (quattordici giorni) decorrenti dalla data di con-
clusione del Contratto.
3. Nei casi di cui al comma che precede, il Cliente è tenuto, entro 30 (trenta) 
giorni dall’invio della comunicazione di recesso, a pagare l’importo dovuto a 
Poste Italiane per il servizio effettivamente prestato conformemente al con-
tratto a distanza, e a restituire qualsiasi importo che abbia eventualmente 
ricevuto da Poste Italiane. Poste Italiane, è tenuta a rimborsare al Cliente, 
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, gli 
importi da quest’ultimo corrisposti in conformità del contratto concluso a di-
stanza, ad eccezione dell’importo dallo stesso dovuto a Poste Italiane per il 
servizio effettivamente prestato.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il Cliente ha 
diritto di recedere dal Servizio in qualsiasi momento senza penalità e senza 
spese di chiusura.
5. Poste Italiane può recedere dal contratto senza preavviso qualora vi sia 
una giusta causa ovvero un giustificato motivo ovvero, in caso non vi sia un 
giustificato motivo, dando un preavviso scritto di almeno 2 (due) mesi.
6. In caso di recesso sia del Cliente sia di Poste Italiane ciascuna delle parti 
ha diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
7. In ogni caso, la comunicazione del recesso da parte del Cliente dovrà 
essere effettuata per iscritto e presentata all’ufficio postale presso il quale 
è intrattenuto il Conto e/o è stata richiesta la Carta. La comunicazione del 
recesso da parte di Poste Italiane sarà effettuata con le modalità di cui all’art. 
6 delle presenti condizioni contrattuali.
8. Il recesso dal Servizio determina l’estinzione del relativo rapporto.
9. Il Servizio, in quanto accessorio ad un Conto e/o a una Carta, cessa 
automaticamente in caso di estinzione del Conto e/o della Carta stessi, per 
qualsivoglia ragione.
10. Il Servizio, in quanto associato all’utenza mobile indicata dal Cliente, 
cessa inoltre in caso di estinzione per qualsiasi ragione del rapporto tra il 
Cliente ed il gestore mobile relativo all’utenza mobile indicata dal Cliente ed 
in conseguenza della disattivazione della linea e della numerazione mobile.

ART. 11 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico garantisce la massima 
riservatezza e il corretto trattamento dei dati personali forniti dal Cliente, 
conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali).
2. I dati personali dei Clienti saranno trattati per finalità connesse alla forni-
tura del Servizio. Costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Ge-
nerali di Servizio l’Informativa privacy ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196
fornita da Poste Italiane S.p.A. – Società con socio unico, di cui il Cliente 
riconosce di aver preso visione con la sottoscrizione della richiesta di atti-
vazione del Servizio.

ART. 12 – RECLAMI - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CON-
TROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE
1. Il Cliente può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione 
derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle 
condizioni contrattuali che regolano il Servizio. Le condizioni, le modalità e 
i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel “Regolamento del 
Servizio dei Reclami BancoPosta”, e nel/i FI a disposizione della Clientela 
presso tutti gli Uffici Postali e sul sito internet di Poste Italiane www.poste.
it. Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al 
reclamo, può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se-
condo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico 
in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e 
nel/i sopra citato/i FI, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di 
tale organismo.
2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che 
possano insorgere in ordine al Servizio in relazione all’obbligo di cui all’art. 
5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di 
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mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, Poste Italiane ed il 
Cliente concordano secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5 del citato 
D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali controversie al Conciliatore Bancario Finan-
ziario - Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e societarie 
- ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero 
della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo 
registro. L’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire 
il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria 
può essere alternativamente assolto dal Cliente esperendo il procedimen-
to istituito in attuazione dell’art. 128-bis del T.U. mediante ricorso all’Arbitro 
Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 13 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. I rapporti con il cliente sono regolati dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Poste Italiane ed il Clien-

te, qualificabile come consumatore, persona fisica, che agisce per scopi 
estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, in 
ordine al Servizio regolato dalle presenti condizioni generali, anche in ordine 
all’interpretazione delle stesse, il Foro territoriale competente è quello del 
luogo di residenza o domicilio a tal fine eletto dal Cliente. In tutti gli altri casi 
competente in via esclusiva è il Foro di Roma. Qualora la residenza o il do-
micilio del Cliente non siano ubicati nel territorio dello Stato, è competente 
il Foro di Roma.

ART. 14 – DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, si applicano 
le condizioni contrattuali relative al Conto e/o alla Carta cui il Servizio è 
associato, nonché le condizioni previste nel Contratto Quadro, ove ap-
plicabili.


