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 CLIENTI PRIVATI 
 

Condizioni generali di contratto 

Servizio Seguimi– Adesione on line 

 

Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CGC”) disciplinano il “Servizio Seguimi 
tramite adesione on line di Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa 190, 00144 (di 
seguito "Poste”). 
Le stesse, ai sensi degli artt. 49 e 51 del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), sono pubblicate 
sul sito www.poste.it e possono essere salvate dal Cliente sul proprio applicativo. 
 
 
1. Oggetto 
1.1 Il servizio “Seguimi” (di seguito “Servizio”) consente al destinatario di ricevere la 
corrispondenza ad un indirizzo diverso, anche estero, da quello indicato dal mittente, per il periodo 
indicato al momento dell’adesione, presso altra persona fisica, o presso una Casella Postale, di cui 
il destinatario è titolare. 
1.2 Il Cliente può richiedere la versione “Seguimi solo posta a firma” per il reinoltro della sola 
corrispondenza a firma (posta assicurata, posta raccomandata, raccomandata 1, Postafree, 
Raccomandataincittà).  
Tale versione è disponibile solamente per indirizzi situati in Italia.  
1.3 Il Servizio non può essere effettuato:  
- 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 gli invii di PostaPatente 
- per gli invii raccomandata Extradoc ed Assicurata Extradoc 
- per gli invii di Posta Interactive 
- per i telegrammi 
- per tutti i Pacchi 
- per gli invii di PostaReply 
- nella eventualità di invii diretti a più destinatari alcuni dei quali non abbiano aderito al Servizio, 
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. 
1.4 Il Servizio non può essere erogato, altresì,  
a) in presenza di provvedimenti ostativi della Autorità Giudiziaria che siano stati portati a 
conoscenza di Poste, anche successivamente all’attivazione del servizio.  
b) nel caso di reinoltro da Casella Postale a nuovo indirizzo e da Casella Postale a Casella 
Postale. 
c)  nel caso di reinoltro presso un “indirizzo estero”, oltre che per i prodotti sopra indicati, per la 
corrispondenza a firma, i quotidiani ed i periodici in abbonamento. 
1.5 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. 
1.6 Nel caso di reinoltro presso “altra persona fisica”, di cui al successivo punto, il ritiro della 
corrispondenza a firma presso l’indirizzo indicato dal richiedente può essere effettuato dal 
destinatario o da soggetto abilitato. 
1.7 Il Servizio riguarda esclusivamente la corrispondenza affidata a Poste per il recapito. 
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2. Modalità di attivazione 
 
2.1 Per inoltrare la richiesta e accedere al Servizio mediante procedura on line, è necessario 
registrarsi preliminarmente sul sito www.poste.it, qualora la registrazione non sia già stata 
effettuata in precedenza. Tale procedura non può essere utilizzata: 
a) in caso di richiesta di eredi relativamente a corrispondenza diretta al deceduto,  
b) in caso di “Seguimi” presso altra persona o presso casella postale,  
c) nel caso di corrispondenza diretta a persona sottoposta a tutela  
2.2 La registrazione è gratuita e consente di accedere alla sezione del sito dedicata al Servizio e di 
ottenere l’apertura di una casella di posta elettronica. Successivamente il Cliente compila la 
richiesta di adesione indicando, negli appositi campi, tutti i dati necessari per l’attivazione del 
servizio d’interesse. 
2.3 È possibile chiedere contestualmente i servizi per la corrispondenza indirizzata al coniuge, ai 
figli, ad altre persone conviventi, compilando gli appositi campi, previa registrazione degli stessi sul 

sito www.poste.it. 
A tale scopo nel caso di minori è pubblicata un’apposita procedura che il genitore, tutore o il 
rappresentante legale devono osservare.  
2.4 Una volta compilata la richiesta di adesione al servizio, il Cliente è tenuto ad effettuare e 
conservare una stampa del modulo compilato. Poste, entro 2 giorni lavorativi dalla registrazione 
della richiesta sul proprio sistema, invierà a mezzo posta raccomandata all’indirizzo indicato dal 
Cliente al momento della registrazione, un codice (di seguito PIN) necessario per attivare i servizi 
suindicati. Il PIN ha una validità di 35 giorni solari, trascorsi i quali, l’eventuale mancata 
utilizzazione da parte del Cliente vale come recesso ai sensi dell’articolo 64 del D.Lgs. n. 
206/2005.  
2.5 La corretta digitazione del PIN nell’apposita sezione consente al Cliente, di attivare il servizio, 
selezionare una modalità di pagamento ed effettuare il pagamento del prezzo di cui al successivo 
art. 6. La conferma della attivazione del Servizio e dell’esito positivo del pagamento sarà inviata 
all’indirizzo di posta elettronica assegnato al Cliente all’atto della registrazione. L’eventuale esito 
negativo del pagamento non consente di attivare il servizio. Per quanto concerne le modalità di 
fatturazione e di pagamento si rinvia al successivo art 5.  
 
 
3. Normalizzazione e rettifica degli indirizzi 
 
Poste si impegna ad effettuare un controllo sull’esistenza degli indirizzi, comprensivo del numero 
civico (c.d. normalizzazione), forniti dal richiedente. Tale controllo non viene effettuato sugli 
indirizzi esteri. L’esito del controllo, che potrebbe generare una correzione rispetto all’indirizzo 
indicato nella richiesta di adesione, viene proposto al Cliente mentre quest’ultimo effettua 
l’inserimento dei dati; il Cliente inoltre è tenuto a confermare eventualmente l’esattezza delle 
modifiche.  
 
 
4. Decorrenza e durata dei servizi 
 
4.1 La data di inizio del servizio dovrà essere successiva di: 
- almeno 15 giorni solari a partire dalla data in cui viene effettuata la richiesta del Servizio, Poste 
darà conferma delle date di inizio e di fine servizio indicate nella richiesta, ovvero comunicherà 
eventuali variazioni per esigenze tecniche al momento dell’inserimento del PIN. 
4.2 La durata del Servizio dovrà essere indicata dal Cliente, nel rispetto dei termini previsti dalle 
presenti Condizioni,  
4.3 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 presso l’Ufficio Postale, dietro pagamento del 
relativo corrispettivo, 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 
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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. 
4.5 È possibile rinnovare la durata del servizio effettuando, con le stesse modalità di attivazione, 
una richiesta di proroga, a pagamento, almeno 5 gg. lavorativi prima della data di scadenza.  
In tal caso non sarà necessario alcun PIN di attivazione. 
 
 
5. Prezzo, modalità di fatturazione e pagamento 
Per il servizio il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi di seguito indicati: 

 

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 del Servizio è inoltre pubblicato sul sito www.poste.it e presso gli uffici postali. Il Cliente è 
tenuto al pagamento del prezzo successivamente all’inserimento del PIN. Eventuali variazioni dei 
prezzi saranno rese disponibili sul sito www.poste.it e presso gli uffici postali. Il pagamento potrà 
essere effettuato tramite carta di credito, carta Postepay o addebito diretto su conto Bancoposta 
online (disponibile solo per i titolari). La fattura verrà inoltrata all’indirizzo di posta elettronica 
assegnato al Cliente all’atto della registrazione sul sito www.poste.it. 
A partire dalla data che sarà pubblicata sul sito, le fatture saranno inviate in modalità differita entro 
il giorno 15 del mese successivo a quello del pagamento, ai sensi dell’art. 21 co. 4 lettera a) del 
DPR 633/1972. Le fatture saranno inoltrate nella bacheca assegnata da Poste al cliente all’atto 
della registrazione al sito. 
 
 
6. Modifiche e recesso    
 
Poste si riserva la facoltà di variare le presenti condizioni anche per motivi tecnico-organizzativi. Le 
variazioni saranno  rese disponibili sul sito www.poste.it e presso gli uffici postali. 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.  
Il recesso dovrà essere manifestato a Poste, con le stesse modalità previste per la proroga di cui 
al precedente punto 4.5, dal Cliente o da uno dei contraenti. 
Al termine delle operazioni previste per il recesso, Poste invierà all’indirizzo di posta elettronica del 
cliente o di uno dei contraenti, una mail con la quale comunica la conferma del recesso che 
avverrà nel tempo di 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta. 
 
7. Responsabilità di Poste 
 
7.1 Poste risponderà unicamente dei danni che saranno conseguenza diretta ed immediata della 
propria condotta,  
7.2 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.  
7.3 Per disservizi determinati per cause imputabili direttamente a Poste il Cliente ha diritto 
esclusivamente ad un risarcimento nei casi e nei limiti di seguito indicati:  
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 l’importo sarà pari a 3 volte il prezzo pagato per l’attivazione del Servizio ove sia accertata 
la mancata attivazione dello stesso per più di 15 giorni; 

 l’importo sarà pari a 5 euro un disservizio accertato che abbia coinvolto almeno un invio il 
cui recapito richieda la firma del ricevente (posta raccomandata, assicurata, ecc.);  

 l’importo sarà pari a 3 euro per un disservizio accertato che abbia coinvolto soltanto invii 
non a firma. 

7.4 Poste  non risponde degli errori imputabili al Cliente nella compilazione della Scheda Cliente. 
e, comunque, non assume alcuna responsabilità nel caso in cui venga lamentato il mancato 
reinoltro della corrispondenza nei casi esclusi dal precedente art. 1 
7.5 Poste non risponde per i danni derivanti a terzi dall’utilizzo illecito dei servizi da parte del 
Cliente. 
7.6 Poste non assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente per i danni che allo stesso 
possono derivare dall’accesso del Servizio da parte di soggetti terzi non autorizzati. 
 
 
8. Obblighi e responsabilità del Cliente 
 
8.1 Il Cliente è responsabile della completezza, correttezza e veridicità di tutti i dati comunicati a 
Poste per l’attivazione del servizio.  
8.2 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.  
8.3 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. 
8.4. Il Cliente manleva e tiene indenne Poste da ogni danno derivante dalla conoscenza e 
dall’utilizzo del PIN da parte di soggetti terzi non autorizzati.  
8.5 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. 
 
 
9. Reclami 
 
9.1 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. 
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 
 
Per qualsiasi controversia relativa ai servizi in questione sarà competente il foro ove è ubicata la 
residenza o il domicilio del Cliente. 
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11. Recesso ed applicazione del D.Lgs 205/2006 (Codice del Consumo)  
 
11.1 Il Cliente prende atto e riconosce che, richiedendo l’esecuzione di un contratto di “trasporto 
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. 
11.2 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.  
11.3 Il recesso dovrà essere manifestato a Poste, con le stesse modalità previste per la proroga di 
cui al precedente punto 4.5, dal Cliente o da uno dei contraenti. 
11.4 Il cliente o uno dei contraenti quindi dovrà entrare nel sito www.poste.it con la propria utenza 
e password, scegliere il servizio per il quale chiede il recesso e  confermare la richiesta di recesso 
11.5 Al termine delle operazioni previste per il recesso, Poste invierà all’indirizzo di posta 
elettronica del cliente o di uno dei contraenti,  una mail con la quale comunica la conferma del 
recesso che avverrà nel tempo di 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta.  
 
 
12. Disposizioni applicabili 
 
12.1 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. 
12.2 Costituiscono clausole vessatorie che il Cliente, all’atto dell’accettazione, deve 
specificamente approvare ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, i 
seguenti articoli del Contratto: art.3 (Normalizzazione degli indirizzi), art. 6 (Modifiche e recesso), 
art. 7.1, 7.2, 7.3 e 7.5 (Responsabilità di Poste Italiane), art. 8.3 (Obblighi e responsabilità del 
Cliente), art. 9.1 (Reclami) art. 11.1 (Recesso ed applicazione del D.Lgs 205/2006 Codice del 
Consumo). 

 


