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Modulo di adesione al Servizio di Firma Elettronica Avanzata

Poste Italiane S.p.A. 
Patrimonio BancoPosta
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Poste Italiane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta

Poste Italiane S.p.A.  (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Eu-
ropa, 190, che opererà in qualità di Titolare del trattamento, nel pieno 
rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/03 (Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali, di seguito, “Codice”), fornisce le 
seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dei 
clienti (di seguito, “Interessati”).

 Fonte dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento sono sia quelli presenti nella do-
cumentazione bancaria di riferimento del contratto di conto corrente 
bancario o della Carta Postepay che si intende associare al servizio SIM-
ply Bancoposta e, ove richiesto, al servizio di abilitazione dei pagamenti 
NFC tramite PosteMobile sugli strumenti di pagamento BancoPosta sia 
quelli trattati in fase di adesione alle Condizioni FEA e alle Condizioni del 
contratto SiMply Bancoposta. Tali dati saranno trattati da Poste secondo 
le finalità e le modalità di seguito riportate.

 Finalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del 
conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale ri-
fiuto
I dati personali saranno trattati da Poste per dar corso alla richiesta 
dell’Interessato e/o per eseguire gli obblighi derivanti dalle citate Condi-
zioni FEA da quest’ultimo sottoscritte o per adempiere a sue specifiche 
richieste prima della sottoscrizione delle Condizioni di FEA, oltre che per 
l’adempimento di obblighi di legge, nonché per le attività connesse e 
strumentali alla gestione e all’utilizzo della FEA, ivi compresi i rapporti 
relativi ad eventuali servizi accessori richiesti dall’Interessato. Per queste 
finalità il conferimento dei dati è necessario: in assenza del conferimen-
to dei dati, non sarà possibile utilizzare la FEA.
Per finalità amministrativo-contabili, Poste potrà comunicare i dati perso-
nali alle società del Gruppo Poste Italiane. I trattamenti effettuati per finalità 
amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle atti-
vità di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a pre-
scindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative 
interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precon-
trattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta 
della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, 
previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).

 Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riser-
vatezza dei dati stessi. 

 Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in 
qualità di Responsabili o Incaricati e soggetti o categorie di sog-
getti ai quali possono essere comunicati 
I dati personali saranno trattati da Incaricati del trattamento designati 
dal Responsabile del trattamento, e opereranno sotto la diretta autorità 
di quest’ultimo, nel rispetto delle istruzioni ricevute.
Il Responsabile del trattamento è il responsabile pro tempore della 
funzione Bancoposta Operazioni di Poste Italiane S.p.A. , con sede in 
Viale Europa, 175, 00144 Roma, al quale l’Interessato potrà rivolgersi 

per richiedere l’elenco aggiornato degli eventuali ulteriori Responsabili 
interni ed esterni. 
Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per l’a-
desione al servizio FEA e per l’utilizzo della FEA e la conservazione del 
documento firmato con FEA è PosteMobile S.p.A., con sede in Viale Eu-
ropa, 190 – 00144 Roma (RM); Postel S.p.A., con sede in Via C. Spinola, 11 
- 00154 Roma (RM). Postel S.p.A. è anche “responsabile della conserva-
zione” ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 recante  
“Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli 
articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis 
e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005”.
Inoltre, Poste Italiane potrà comunicare i dati personali a soggetti terzi, 
ivi comprese le società del Gruppo Poste Italiane, per lo svolgimento di 
alcune attività (o parte di esse) strettamente necessarie per dar corso alla 
richiesta dell’Interessato e/o necessarie in relazione all’esecuzione delle 
Condizioni. I predetti soggetti opereranno in qualità di Responsabili ester-
ni, appositamente nominati da Poste, oppure in qualità di Titolari autono-
mi del trattamento; in tale ultimo caso, provvederanno a rendere all’Inte-
ressato idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03. Tali 
soggetti,  in relazione al prodotto o al servizio richiesto, potranno essere 
individuati nell’ambito delle seguenti categorie: A) soggetti ai quali Poste 
Italiane affida la gestione, l’installazione/manutenzione di impianti e/o si-
stemi informatici/telematici e/o la consegna, l’installazione/manutenzione 
degli apparati e dei prodotti (ivi compresa la posta elettronica); B) soggetti 
(ad es. call center) ai quali Poste Italiane affida attività di assistenza, pub-
blicità, promozioni, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; 
C) soggetti incaricati per la stampa e imbustamento delle comunicazio-
ni dirette agli interessati; D) soggetti che prestano attività di assistenza 
e consulenza; E) soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari e assi-
curativi o che gestiscono sistemi o strumenti di pagamento; F) Autorità 
e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, 
con funzioni di rilievo pubblicistico (es. UIC, Banca d’Italia, CAI ecc.); G) 
soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo 
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; H) soggetti 
che svolgono attività di garanzia assegni; I) soggetti preposti all’attività di 
recupero crediti; L) soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revi-
sione e certificazione delle attività poste in essere da Poste anche nell’in-
teresse della clientela; M) soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione, 
la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti cartacei 
o informatici concernenti lavorazioni massive relative a pagamenti, effet-
ti, assegni o altri titoli; N) soggetti che effettuano servizi di acquisizione, 
lavorazione, elaborazione e archiviazione della documentazione relativa ai 
rapporti intercorsi con la clientela. Per conoscere l’elenco aggiornato dei 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati è possibile 
rivolgersi al sopra indicato Responsabile del trattamento.

 Esercizio dei diritti ex art. 7, D. Lgs. n. 196/03
Presso il sopra indicato Responsabile del trattamento l’Interessato potrà 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, quali ad esem-
pio il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati per-
sonali, della loro comunicazione, il diritto di richiedere l’aggiornamento, 
la rettifica o integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco per i trattamenti in violazione di legge.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
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1) Le presenti condizioni (le “Condizioni”) disciplinano l’erogazione, da 
parte di Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio Bancoposta (“Poste”), di una 
“firma elettronica avanzata” realizzata tramite una soluzione tecnologi-
ca che utilizza un codice OTP (cfr. sezione “Caratteristiche tecnologiche 
soluzione FEA erogata tramite OTP”). 
2) Il cliente, accettando le presenti Condizioni, consente l’attivazione e 
diviene titolare di una firma elettronica avanzata (rispettivamente il “Ti-
tolare” e il “Servizio”) erogata in conformità alle Condizioni. 
3) Il Servizio è gratuito, facoltativo ed è utilizzabile dal Titolare 
esclusivamente per la sottoscrizione del contratto SIMply BancoPosta 
e, ove richiesto, del servizio di abilitazione dei pagamenti NFC tramite 
PosteMobile sugli strumenti di pagamento BancoPosta. Il documento 
informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata soddisfa il 
requisito della forma scritta e fa piena prova, fino a querela di falso, della 
provenienza delle dichiarazioni da parte del Titolare. 
4) Il Servizio è erogato nel rispetto della normativa tempo per tempo 
applicabile, ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale), dal DPCM 22 febbraio 2013 (Regole tec-
niche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elet-
troniche avanzate, qualificate e digitali), nonché dal D.lgs. n. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali, unitamente alle altre 
disposizioni richiamate o comunque applicabili, la “Normativa”).
5) Il Servizio, in conformità a quanto previsto dalla Normativa, garanti-
sce pertanto:

a) l’identificazione del Titolare quale firmatario del documento; 
b) la connessione univoca della firma al Titolare; 
c) il controllo esclusivo del Titolare del sistema di generazione della 
firma; 
d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto 
non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma; 
e) la possibilità per il Titolare di ottenere evidenza di quanto sottoscritto; 
f) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione 
atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati; 
g) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

6) Le specifiche caratteristiche del Servizio, le tecnologie utilizzate e le 
modalità d’uso del Servizio stesso sono illustrate nella sezione “Caratte-
ristiche tecnologiche soluzione FEA erogata tramite OTP” che sono pub-

blicate sul sito www.poste.it e formano parte integrante e sostanziale 
delle presenti Condizioni.
7) Nell’interesse del Titolare e in conformità a quanto previsto dal DPCM 
22 febbraio 2013, Poste si è dotata di un’idonea copertura assicurativa 
per la responsabilità civile rilasciata da una primaria compagnia assicu-
ratrice. 
8) L’adesione al Servizio non esclude la possibilità per il Titolare di sot-
toscrivere in formato cartaceo i documenti relativi ai rapporti commer-
ciali che intende intrattenere con Poste. È altresì consentito al Titolare di 
chiedere una copia cartacea della documentazione già sottoscritta con la 
firma elettronica avanzata.
9) Il Titolare può usufruire di un servizio di assistenza come specificato 
nel sito www.poste.it.
10) I dati personali del Titolare, oggetto di trattamento ai sensi del  
d. Lgs. 196/2003, sono sia quelli della documentazione bancaria di rife-
rimento del contratto di conto corrente bancario o della Carta Postepay 
che si intende associare al servizio SIMply Bancoposta e, ove richie-
sto, al servizio di abilitazione dei pagamenti NFC tramite PosteMobile 
sugli strumenti di pagamento BancoPosta, sia quelli trattati in fase di 
adesione alle presenti Condizioni e alle condizioni del contratto SiMply  
BancoPosta, ivi incluso il numero dell’utenza telefonica mobile associato 
ai predetti contratti bancari.
11) Sotto il profilo della sicurezza dei dati trattati, Poste garantisce l’im-
piego di canali sicuri di trasmissione dei dati cifrati e l’utilizzo di pro-
cedure di autenticazione e di registrazione degli accessi da parte del 
personale incaricato del trattamento ai sensi dell’art. 31 e ss. del D.lgs. 
196/2003. Poste garantisce, inoltre, che i dati saranno conservati in un 
database dedicato contro il rischio di eventuali operazioni indebite sui 
dati dei Titolari.
12) Poste Italiane garantisce la conservazione dei dati dei Titolari per il 
periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento degli scopi 
per i quali essi saranno raccolti e successivamente trattati in conformi-
tà a quanto previsto dalle norme a tutela dei dati personali, tempo per 
tempo vigenti.
13) Per la risoluzione delle controversie relative all’interpretazione delle 
presenti Condizioni, nonché all’esecuzione del Servizio, si applicano le 
disposizioni di legge.

Condizioni relative all’uso della Firma Elettronica Avanzata
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In conformità a quanto previsto dalla Normativa (in particolare l’art. 
57, lett. e) ed f) del DPCM 22 febbraio 2013), le principali caratteristiche 
tecnologiche della soluzione di firma elettronica avanzata (di seguito 
“FEA”), che utilizza la tecnologia OTP e consente di sottoscrivere esclu-
sivamente il contratto “SIMply BancoPosta” e, ove richiesto, del servizio 
di abilitazione dei pagamenti NFC tramite PosteMobile sugli strumenti di 
pagamento BancoPosta, sono le seguenti:
1. Documenti informatici nei formati pdf;
2. OTP, ovvero, One Time Password: codice random avente validità 
temporale limitata. È univocamente associato alla transazione di firma 
(“TransactionID”), dovrà essere imputato dal cliente e, quindi, verificato 
dalla piattaforma OTP di PosteItaliane; 
3. Riferimento operazione: un codice “virtualmente” univoco che associa 
al documento sottoscritto un riferimento all’operazione di firma dello stes-
so eseguita tramite OTP; 
4. Protocollo HTTPs (http con SSL): sistema attraverso il quale si accede 
ai sistemi di Poste Italiane. Il Protocollo HTTPs consente che ogni comuni-
cazione elettronica e le relative informazioni scambiate tra Poste Italiane e 
il cliente siano criptate e protette da intercettazioni, con apposizione di un 
lucchetto di sicurezza che attesta che i dati sono originati da Poste Italiane;
5. Conservazione in modalità sostitutiva: processo che garantisce le ca-
ratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità 
dei documenti informatici, come previsto dalla Normativa. 
Più in particolare:

a) ai fini dell’identificazione del firmatario, lo stesso viene riconosciuto 
attraverso l’accesso al portale www.poste.it/bancoposta o www.poste-
pay.it, tramite l’utilizzo delle credenziali di autenticazione (username e 
password) e successivamente tramite la verifica del possesso del nume-
ro di telefono.
La verifica del possesso del numero di telefono su cui si sta operando 
è effettuata inviando a suddetto numero, tramite SMS, una One Time 
Password.
b) ai fini della connessione univoca della firma al firmatario: i meccani-
smi di autenticazione richiesti al cliente sono univocamente riconducibili 
al firmatario e legati in modo indissolubile al documento informatico da 
questi sottoscritto a mezzo della conservazione delle attività svolte su 
opportuni log di tracciamento informatico. Tutte le operazioni necessarie 
alla firma elettronica del documento sono infatti identificate e legate a 
uno stesso codice di transazione (transactionID). Lo stesso è riportato sul 
contratto Simply BancoPosta del cliente e, ove richiesto, sul modulo di 
richiesta del servizio di abilitazione dei pagamenti NFC tramite PosteMo-
bile sugli strumenti di pagamento BancoPosta.
Il documento elettronico generato con la FEA è contestualmente con-
servato in modalità sostitutiva. È inoltre inviata al cliente, sulla propria 
Bacheca poste.it, copia del documento firmato.
Il presente documento, contenente le informazioni relative alle caratteri-
stiche del servizio di FEA ed alle tecnologie su cui questo si basa, è pub-
blicato in evidenza sul sito internet di Poste Italiane S.p.A. (www.poste.it).

Caratteristiche tecnologiche soluzione FEA erogata tramite OTP


