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Spettabile Cliente 
 
 
Le sottoponiamo, di seguito, l’offerta pubblica del servizio di cui all’allegata documentazione, che costituisce, ai sensi 

dell’art. 1336 Cod. Civ., la relativa proposta contrattuale di Poste Italiane S.p.A. 

 

Voglia trasmetterci, in segno di accettazione, copia dell’intera documentazione e completa dei dati richiesti ai fini 

dell’attivazione del servizio stesso. 

 

 

Cordiali saluti 

Poste Italiane S.p.A. 
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Telegramma online 

Condizioni Generali di Servizio 

 
Le presenti Condizioni Generali di Servizio disciplinano il servizio "Telegramma online" (di seguito “Servizio”) di Poste 
Italiane S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa 190, 00144 (di seguito "Poste”). 
Le stesse sono pubblicate sul sito www.poste.it, sono consultabili dal Cliente, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 206/2005, 
prima dell’adesione al Servizio e possono essere salvate dal Cliente stesso sul proprio applicativo. 
 
 
1. OGGETTO 
1.1 Il servizio “Telegramma online” (di seguito il “Servizio”) di Poste ha per oggetto l’invio in formato elettronico, tramite 

Internet e App mobile, di Telegrammi – ossia, messaggi brevi ed urgenti - che vengono poi stampati in forma 
cartacea e recapitati al destinatario utilizzando i canali tradizionali. 

1.2 Con Telegramma online è possibile inviare Telegrammi sia in ambito nazionale, che estero, ad uno (Telegramma 
singolo) o a più destinatari (Telegramma multiplo).  

1.3 Come riportato, in dettaglio, nel successivo art. 2, il mittente può accedere al Servizio sul canale web, collegandosi al 
sito di Poste (www.poste.it), o tramite l’applicazione di Poste “Servizi Postali” (di seguito “Applicazione”) disponibile 
sui sistemi operativi IOS (APP Store) e Android (Google play). 

 
2. ACCESSO AL SERVIZIO E FASI DI EROGAZIONE 
2.1  Per accedere al Servizio, il mittente dovrà: 

a) collegarsi al sito www.poste.it o, nel caso di utilizzo dell’Applicazione, scaricare quest’ultima tramite il sistema 
operativo IOS (APP Store) o Android (Google play); 

b) registrarsi al sito web di Poste (www.poste.it) o all’Applicazione. Se il mittente è  già registrato sul sito web di 
Poste potrà utilizzare le medesime credenziali per l’utilizzo dell’Applicazione; 

c) identificarsi tramite username e password; 
d) accettare, sul canale web o sull’Applicazione, le presenti Condizioni Generali. 

2.2 La composizione del testo del Telegramma viene effettuata esclusivamente dal Cliente attraverso la compilazione 
degli appositi campi presenti sulla pagina web e sulla Applicazione.  

2.3 Il Cliente ha la facoltà di scegliere se far visualizzare o meno sul Telegramma medesimo i propri dati.  
2.4 Per i Telegrammi nazionali il sistema informatico, utilizzato da Poste per l’inoltro del Telegramma, consente di 

effettuare la verifica dei caratteri utilizzati per la formulazione del testo, calcolare il costo del Telegramma e verificare 
l'indirizzo del destinatario.  

2.5 Per i Telegrammi diretti all’estero, il Cliente potrà richiedere l’erogazione del Servizio unicamente verso gli Stati di 
destinazione fra quelli indicati da Poste. Per i telegrammi esteri si effettua comunque la verifica dei caratteri utilizzati 
e il calcolo del costo  

2.6 Una volta ultimato la composizione del testo del Telegramma e la compilazione degli appositi campi, il Cliente 
procede all’inoltro del Telegramma.  

2.7 Il testo del Telegramma potrà essere modificato dal Cliente finché lo stesso non abbia ricevuto dal sistema 
informatico di Poste apposita conferma dell’invio del Telegramma stesso mediante una schermata contenente un 
codice di identificazione temporaneo del Telegramma.  

2.8 Successivamente all’avvenuta conferma da parte del sistema dell’invio del Telegramma, il Cliente riceve una 
comunicazione in bacheca, con l’indicazione di quanto segue: il testo del Telegramma (in allegato), comprensivo 
dell’indirizzo del destinatario e del mittente se ha optato per la visualizzazione dei propri dati, nonché del numero di 
accettazione e della data e ora della medesima accettazione.  

2.9 Resta inteso tra le Parti che si considerano accettati unicamente i Telegrammi per i quali il sistemi informatico abbia 
rilasciato la comunicazione via e-mail di cui sopra.  

 
3. PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
3.1 Il prezzo del Servizio è riportato sul Listino Prezzi, adeguatamente pubblicizzato sul sito web di Poste Italiane 

(www.poste.it).  
3.2 Il pagamento verrà effettuato: 

a) tramite carta di credito Visa e MasterCard tutti i giorni dalle 00.15 alle 23.45; 

http://www.poste.it/
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b) tramite carta Postepay tutti i giorni dalle 00.15 alle ore 23.45; 
c) tramite addebito su Conto BancoPosta On Line tutti i giorni dalle ore 06.00 alle ore 22.30. 

3.3 La fattura verrà inoltrata lo stesso giorno sulla bacheca del mittente, assegnata da Poste Italiane all'atto della 
registrazione al sito web di Poste (www.poste.it). 

3.4 L’erogazione del Servizio è subordinata al buon esito dell’operazione di pagamento, con conseguente esonero di 
Poste da qualsiasi responsabilità in caso di esito negativo dipendente da mancata capienza del conto Bancoposta o 
della carta di credito utilizzata.  

3.5 Non sono previsti ulteriori corrispettivi o oneri a carico del Cliente, salvo quelli eventualmente pattuiti dal Cliente 
stesso con il proprio istituto per la modalità di pagamento utilizzata. 

 
4. OBBLIGHI, TEMPISTICHE DI RECAPITO E RESPONSABILITA’ DI POSTE  
4.1 Poste si impegna a:  

a) eseguire le prestazioni oggetto del Servizio nel rispetto del Contratto;  

b) consegnare i telegrammi diretti in Italia nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, secondo i seguenti termini: 

- consegna nella stessa giornata (J+0) in almeno il 90% dei casi, se l’accettazione viene effettuata entro le ore 
7,00; 

- consegna nella stessa giornata (J+0) in almeno il 90% dei casi, se l’accettazione viene effettuata entro le ore 
12,00, per i telegrammi diretti ad una delle località riportate nell’elenco “Aree Metropolitane”, pubblicato sul sito 
www.poste.it e presso gli Uffici Postali; 

- consegna il giorno lavorativo successivo a quello di accettazione (J+1) nel 99% dei casi, se l’accettazione viene 
effettuata oltre gli orari limite di cui sopra; 

- consegna il secondo giorno lavorativo successivo a quello di accettazione (J+2) nel 99% dei casi, per i 
telegrammi diretti ad una delle località riportate nel documento "Elenco Comuni Recapito a Giorni Alterni", 
pubblicato sul sito www.poste.it e presso gli Uffici Postali. 

4.2 In caso di disservizi, Poste sarà responsabile per fatti ad essa imputabili, nei soli casi e nei limiti di seguito indicati:  
a) nel caso di ritardo nel recapito oltre le 24 ore rispetto allo standard di qualità previsto viene riconosciuto un ristoro, 

a titolo di risarcimento, pari al 150% del costo sostenuto per la spedizione del Telegramma; 
b) nel caso di ritardo nel recapito oltre le 48 ore rispetto allo standard di qualità previsto o mancato recapito viene 

riconosciuto un ristoro, a titolo di risarcimento, pari a 28,00 euro oppure, se più favorevole al Cliente, pari al 
doppio del costo sostenuto per la spedizione del Telegramma. 

4.3 Per i Telegrammi diretti all’estero gli accertamenti e la relativa assistenza sono garantiti solo sulla tratta nazionale. 
4.4 Poste Italiane, in ogni caso, sarà responsabile soltanto per fatti ad essa imputabili. 

In particolare, non sarà responsabile di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni nell'erogazione del servizio causati da 
forza maggiore, interruzione totale o parziale del servizio di accesso fornito dall'operatore di telecomunicazioni, 
manomissioni o interventi sui servizi o apparecchiature effettuate dal Cliente o da parte di terzi non autorizzati o 
errata utilizzazione del Servizio da parte del Cliente o malfunzionamento dei terminali utilizzati dal Cliente medesimo, 
erronea trasmissione od incompletezza del contenuto del messaggio.  

4.5 Resta inteso che Poste Italiane non provvede alla trasmissione del Telegramma né è responsabile del suo mancato 
inoltro, qualora il messaggio contenuto nel Telegramma medesimo risulti in contrasto con le disposizioni della legge 
penale in vigore nonché nel caso di incompletezza dell’indirizzo del destinatario, nonché nel caso di mancata 
indicazione del CAP di destinazione. 

 
5. OBBLIGHI DEL CLIENTE  
5.1 Il mittente si impegna a: 

a) rispettare le presenti condizioni e, in generale, tutte le indicazioni ricevute da Poste;  

b) effettuare il pagamento dei corrispettivi di cui all’art. 3;  
c) fornire a Poste Italiane i propri dati e quelli del destinatario o dei destinatari del Telegramma. E’ obbligatoria, al 

fine del recapito, l’indicazione del CAP di destinazione. Per le città con zone diversificate non è ammesso l’uso 
del CAP generico, occorrendo indicare quello rispondente all’indirizzo del destinatario;  

d) tenere indenne Poste da ogni responsabilità relativa al contenuto di ciascun Telegramma. 
5.2 Resta inteso che il Cliente è unico responsabile dei contenuti del documento immesso nella rete di Poste Italiane 

tramite il Servizio. 
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6. TUTELA DATI PERSONALI 

6.1 Costituisce parte integrante delle presenti CGC l’Informativa privacy ai sensi del D. L.gs. 30.06.2003 n. 196 fornita da 
Poste Italiane S.p.A.. 

6.2 Nell’ambito dell’espletamento delle attività di recapito oggetto delle presenti Condizioni Generali, Poste si impegna a 
rispettare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 22/07/1999 n. 261 e s.m.i.. In particolare Poste è tenuta ad assicurare 
il rispetto delle “esigenze essenziali” come definite dall’art. 1, comma 2, lettera u) del D. Lgs. n. 261/99, con 
particolare riferimento “alla riservatezza della corrispondenza” e “nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati”, 
che può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, in 
combinato disposto con l’articolo 11 relativo alla Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete. 

 
7. SICUREZZA 
7.1 Poste si impegna ad utilizzare modalità sicure di accesso e di trasmissione di dati e documenti, rilasciando apposite 

credenziali (User ID e Password) per l’accesso controllato al servizio, utilizzando il protocollo HTTPS e crittografando 
i dati in transito. 

 
8. APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 206/2005 - CODICE DEL CONSUMO 
8.1 Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'Informativa di cui agli artt. 49 e 51 del D.LGS 206/2005 così come 

modificato da ultimo dal D.LGS 21/2014.  
8.2 Il Cliente accetta espressamente che il rapporto contrattuale con Poste Italiane S.p.a. venga instaurato On Line da 

canale web e App e, conformemente a quanto stabilito dall’art. 51.8, che la prestazione venga eseguita nei tempi di 
cui alla Carta della Qualità dei servizi postali, pubblicata sul sito www.poste.it alla pagina 
http://www.posteitaliane.it/it/associazioni_consumatori/iniziative.shtml. 

8.3 Il Cliente prende atto e riconosce, altresì, che, ai sensi degli artt. 59 lett. a) e n) e dell’art. 1680 Codice Civile, gli è 
precluso l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art.52 del D.LGS. n. 206/2005 in quanto il Cliente medesimo 
richiede a Poste l’esecuzione di un contratto di traporto “postale” secondo le tempistiche di cui al precedente 
capoverso. 

 
9. RECLAMI 
9.1 Il Cliente o un soggetto delegato può presentare reclamo entro 3 mesi dalla data di spedizione degli invii secondo le 

modalità indicate sul sito Internet www.poste.it. 
9.2 Poste provvederà a riscontrare il reclamo entro 45 giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.  
9.3 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. 

9.4 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. 

 
10. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
10.1 Per le controversie relative all’interpretazione delle presenti Condizioni, nonché all’esecuzione del Servizio, qualora il 

Cliente sia qualificabile quale consumatore, persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o 
professionale eventualmente svolta, è competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del Cliente, se ubicati 
nel territorio dello Stato; in tutti gli altri casi, è competente in via esclusiva il foro di Roma. 

http://www.poste.it/
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http://www.poste.it/
http://www.poste.it/


 

 

 
 

Accettazione della Proposta Contrattuale 
 
 

 
  
Spett.le Poste Italiane S.p.A. 

Viale Europa, 175 
00144 Roma 

 
 
 
come richiesto, restituiamo, in segno di accettazione, debitamente compilata in ogni sua parte, copia della Vostra 

proposta contrattuale. 

 
 
 
 
Il Cliente dichiara di avere letto le presenti condizioni generali e di accettarne integralmente il contenuto. 

 
 Accetto    Non Accetto  
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di aver esaminato e di approvare 

specificatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Servizio per l’accesso al Servizio di Telegramma 

online: Artt. 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 (Obblighi, Tempistiche di Recapito e Responsabilità di Poste), Art. 5.2 (Obblighi del 

Cliente),  Artt. 8.2 e 8.3 (Applicazione del D.LGS n. 206/2005 – Codice del Consumo), Art. 9.1 (Reclami),  Art. 10.1 

(Controversie e Foro competente) 

 

 Accetto    Non Accetto  
 


