
Cognome

Nome

Cap

Nazione C.F. / P.IVA

Telefono* Cellulare*

Email * * campi facoltativi

Desidero ricevere la fattura per gli ordini in abbonamento con pagamento in contrassegno

( I dati di fatturazione coincidono con i dati di spedizione)

Luogo di Nascita Nazione di Nascita

Sesso M F / /

OGNI QUATTRO MESI ANNUALMENTE con decorrenza dal / /

C.V.P. - FRANCOBOLLI (1) CARTOLINE FILATELICHE Affrancata

Singolo Emissioni

Quartina
TESSERE FILATELICHE

Foglietto

Libretto

Mini Foglio FOLDER
(Foglio inferiore a 20 francobolli)

Foglio

LIBRO DEI FRANCOBOLLI
C.V.P. - INTERI POSTALI

Aerogramma

Biglietto Postale CATALOGHI ILLUSTRATIVI

Cartolina Postale Francobolli

Tessere
BOLLETTINI ILLUSTRATIVI

Folder

Cartoline 

BUSTE PRIMO GIORNO DI EMISSIONE

FDC Francobolli

FDC Foglietti

I SEGUENTI PRODOTTI

Non desidero ricevere i francobolli esteri delle emissioni congiunte

1) Per le emissioni congiunte, i francobolli esteri, se venduti da Poste Italiane, sono spediti in 

abbonamento nella stessa quantità richiesta per quelli italiani.                                                     

Per non riceverli barrare la casella sottostante.

SI

Nuova

Data di Nascita 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ.  il sottoscritto dichiara di accettare specificatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di 

vendita in abbonamento: art.1.4, 1.5 (Valore ed oggetto delle Condizioni di Vendita); art.4.2 (Obblighi di Poste); art.9.3 (Diritto di ripensamento); art.10.1,10.4 (Modifiche 

e cessione del contratto); art.11.2 (Diritti dell’Abbonato residente all’estero); art.12 (Foro competente).

Luogo e data __________,__/ __/ ______ Firma  ________________________________________________________________________________

Inviare il modulo di abbonamento correttamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, in busta chiusa, a:
POSTE ITALIANE S.p.A. - MERCATO PRIVATI - FILATELIA - VIA DELLA CHIMICA 8 - 00144 ROMA (RM)

Luogo e data __________,__/ __/ ______ Firma  ________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali di vendita in abbonamento e dell’Informativa rilasciata ai sensi dell’art.13 D.Lgs 
196/2003. 

NO

DESIDERO RICEVERE IN ABBONAMENTO

(Indicare nelle caselle le quantità  richieste in riferimento alla tipologia prodotto)

Nuovo

Nuovo Annullato

MODULO DI ABBONAMENTO - ITALIA
PERSONA FISICA O SOGGETTO ASSIMILABILE

Indirizzo di 
spedizione

N° Civico

ProvLocalità

Professione*

Prov

Annullato



 SI                NO

 SI                NO

 SI                NO

 SI                NO

Inviare il modulo correttamente compilato e sottoscritto in ogni parte, in busta chiusa, a:

Firma________________________________________________________

CONSENSI FACOLTATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE A CURA DELLA PERSONA FISICA O SOGGETTO ASSIMILABILE

Codice Fiscale

3)  per svolgere attività di profilazione consistente nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo

dell’Interessato, in modo da soddisfare le esigenze dell’Interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso di cui ai punti 1 e/o 2, comunicazioni

a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati ai precedenti punti 1 e 2;

4)  per comunicare i dati di profilazione dell’Interessato alle società del Gruppo Poste Italiane e consentire a queste ultime di conoscerne preferenze, gusti, abitudini,

necessità e scelte di consumo, in modo da migliorare i prodotti o servizi forniti dalle società del Gruppo Poste Italiane e soddisfare le esigenze dell’Interessato

medesimo, nonché per effettuare, previo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati al

precedente punto 1.

1)  per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta diretta di prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane -

mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore e mediante posta

elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo – nonché, con gli stessi mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di

soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane; 

2)  per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi, non appartenenti al Gruppo Poste Italiane -

mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore e mediante posta

elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo - nonché, con gli stessi mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di

soddisfazione della clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi;

II sottoscritto, ai sensi degli articoli 23 e 130 del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003), dichiara di aver preso visione dell’Informativa ed esprime liberamente il consenso al

trattamento dei propri dati personali da parte di Poste Italiane S.p.A. per le seguenti finalità:

PERSONA FISICA O SOGGETTO ASSIMILABILE

Luogo e data           __________,__/ __/ ______ 

Nome e Cognome______________________________________________

POSTE ITALIANE S.p.A. - MERCATO PRIVATI - FILATELIA - VIA DELLA CHIMICA 8 - 00144 ROMA (RM)


