
 
Mercato Privati – Filatelia 
Sviluppo Commerciale 

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE                                                                                        
RELATIVA ALLA VENDITA IN ABBONAMENTO DI CARTE VALORI POSTALI E PRODOTTI FILATELICI                                 

ai sensi del D.Lgs 6.9.2005 n. 206, Capo I come modificato dal D.lgs 21 febbraio 2014, n.21 

Chi siamo 

Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), ha sede legale in Viale Europa 190, 00144 Roma (RM), Partita IVA 01114601006, Codice 
Fiscale 97103880585. 

Per informazioni su prodotti, Uffici Postali e per segnalazioni sui servizi 

 Poste.it 
 

 803.160  
Numero gratuito attivo dalle ore 8.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato 
 

 Casella postale 160  
00144 Roma (RM) 

 
 
Caratteristiche 

Poste vende in abbonamento carte valori postali e prodotti filatelici (di seguito, complessivamente, “prodotti”), indicati in una brochure 
informativa, che risultano emessi o realizzati nel corso dell’anno di sottoscrizione dell’abbonamento e dell’anno precedente.  Il cliente 
può visualizzare le schede descrittive comprensive dei prezzi dei prodotti anche tramite il catalogo elettronico pubblicato sul sito internet 
poste.it – nella sezione Postali – Filatelia – Acquista prodotti filatelici. 

Il cliente (di seguito, anche, “Abbonato”) è tenuto a compilare e sottoscrivere, anche per accettazione delle Condizioni Generali di 
vendita, il modulo per la richiesta di abbonamento (di seguito “modulo di abbonamento”), indicando in modo chiaro ed esatto la tipologia 
prodotti e le quantità che intende acquistare, nonché prescegliere la cadenza di invio. 

Poste provvede a spedire in Italia e verso i paesi esteri, il cui elenco è pubblicato sul sito poste.it, i prodotti ordinati secondo la cadenza 
di invio prescelta ed indicata dall’Abbonato. 

L’Abbonato residente in Italia può scegliere di ricevere i prodotti con cadenza quadrimestrale o annuale, l’Abbonato residente all’estero 
riceve i prodotti ordinati con cadenza annuale. 

Il contratto di abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione del relativo modulo di abbonamento e sarà valido ed efficace fino al 31 
dicembre dell’anno di sottoscrizione. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salva la facoltà delle parti di recedere dal 
contratto. 

L’Abbonato compila ed indica nel modulo di abbonamento le tipologie e le quantità di prodotti che intende ricevere, nonché la cadenza 
di invio.  

Il modulo di abbonamento correttamente compilato e sottoscritto in ogni parte deve essere inviato in busta chiusa  a “Poste Italiane 
S.p.A. – Mercato Privati - Filatelia – Via della Chimica 8 – 00144 Roma (RM)”. 

I prodotti sono: 

 carte valori postali, le cui emissioni sono autorizzate ogni anno dallo Stato italiano. Sono distinte in voci: “C.V.P. - Francobolli” e 
“C.V.P. - Interi Postali”. Per le emissioni congiunte, i francobolli esteri, se venduti da Poste, sono spediti in abbonamento, a chi ne fa 
richiesta,  nella stessa quantità indicata per quelli italiani. 

 prodotti filatelici, allestimenti filatelici collegati all’emissione delle carte valori postali. Sono distinti in voci: “Bollettini Illustrativi”, “Buste 
primo giorno d’emissione”, “Cartoline Filateliche”, “Tessere Filateliche”, “Folder”, “Libro dei Francobolli”, “Cataloghi”. 

Poste confeziona e spedisce i prodotti ordinati presso l’indirizzo indicato dall’Abbonato.  

Corrispettivi 

Il prezzo di vendita dei prodotti è consultabile sul sito internet poste.it nella sezione Postali – Filatelia – Acquista prodotti filatelici. 

Le carte valori postali sono vendute al valore facciale corrispondente alle tariffe vigenti alla data dell’emissione pubblicata nel 
programma filatelico. 

Il prezzo di vendita dei prodotti filatelici riportati nella brochure informativa è comprensivo di IVA (se dovuta) ed è indicato a tergo di 
ciascun prodotto, a partire dal prezzo base riportato nella predetta brochure. 

Il prezzo totale dei prodotti è calcolato in base al prezzo e al quantitativo richiesto in abbonamento. 

Il prezzo non comprende le spese di spedizione. L’Abbonato è tenuto esclusivamente al pagamento di Euro 2,07 (Iva inclusa), a titolo di 
corrispettivo per la gestione dell’ordine. 
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Pagamento 

Gli  Abbonati residenti in Italia effettuano il pagamento all’operatore postale al momento del ricevimento del plico inviato in contrassegno 
e possono chiedere preventivamente l’emissione della fattura.  
Gli Abbonati residenti all’estero effettuano il pagamento entro sessanta giorni dalla data di spedizione da parte di Poste della 
comunicazione dei prodotti in abbonamento e dell’importo da versare. Poste invia detta comunicazione entro trenta giorni precedenti la 
cadenza annuale. 

Gli Abbonati residenti all’estero devono effettuare il pagamento esclusivamente tramite: 

a) Eurogiro “Postagiro” 

IBAN: IT86D0760103200000000648006 

BIC: PIBPITRA 

b) Bonifico bancario Banca: Poste Italiane S.p.A. / Indirizzo: Viale Europa 175 - 00144 Roma Italia 
beneficiario: Filatelia, Vendite Dirette, Viale Europa 190 - 00144 Roma Italia                                  
IBAN: IT86D0760103200000000648006 
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX  

Servizio post vendita 

Reclami 

L’Abbonato, quando riscontri deterioramenti o vizi nei prodotti ricevuti, ovvero nel caso in cui i prodotti non siano conformi alla richiesta, 
può inoltrare un reclamo, corredato di una copia della nota di invio contenuta nel plico, nonché dell’involucro originario di spedizione nel 
caso di Abbonato residente all’estero, a “Poste Italiane S.p.A. – Mercato Privati - Filatelia – Via della Chimica 8 – 00144 Roma (RM)”, 
entro cinque giorni dalla data della consegna.  

In tal caso l’Abbonato restituisce i prodotti deteriorati o viziati, ovvero non conformi alla richiesta, tramite assicurata, entro e non oltre 
venti giorni dalla data della consegna. 

Poste rimborsa le spese postali per la restituzione dei prodotti deteriorati o viziati o non conformi alla richiesta all’Abbonato residente in 
Italia con assegno postale e, con bonifico bancario, all’Abbonato residente all’estero che a tal fine è tenuto a comunicare le relative 
coordinate bancarie.  

Quando siano rispettate dette modalità di restituzione, Poste, a proprie spese, invierà all’Abbonato prodotti in sostituzione di quanto 
restituito, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invio da parte dell’Abbonato. 

Recesso   

L’Abbonato ha diritto di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta a “Poste Italiane S.p.A. – Mercato Privati -
Filatelia - Via della Chimica 8 - 00144 Roma (RM)”, da inviare a mezzo lettera raccomandata A/R almeno quattordici giorni prima della 
cadenza di invio prescelta. 

Poste ha diritto di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta all’Abbonato, da inviare a mezzo lettera 
raccomandata A/R almeno quattordici giorni prima della cadenza di invio prescelta.  

Diritto di ripensamento  

L’Abbonato ha la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento sul ricevimento dei singoli invii alla cadenza prestabilita, dandone 
comunicazione scritta a “Poste Italiane S.p.A. – Mercato Privati - Filatelia – Via della Chimica 8 - 00144 Roma (RM)”, da inviare tramite 
raccomandata A/R almeno quattordici giorni prima della cadenza prestabilita.  

Qualora l’Abbonato intenda esercitare il diritto di ripensamento a consegna avvenuta, è tenuto a restituire i prodotti entro quattordici 
giorni dalla consegna. Tutti i costi connessi alla restituzione dei prodotti sono interamente a carico dell’Abbonato. 

Trattandosi di prodotti facilmente deteriorabili il diritto di ripensamento è attuabile a condizione che i prodotti siano restituiti integri ed in 
normale stato di conservazione. Gli Abbonati residenti all’estero sono tenuti a restituire anche l’involucro originario di spedizione. 

Quando siano rispettate dette modalità per l’esercizio del diritto di ripensamento, Poste rimborserà all’Abbonato il prezzo dei prodotti 
pagati e restituiti, al netto del corrispettivo dovuto per la gestione dell’ordine, entro quattordici giorni dal ricevimento degli stessi, con 
assegno postale all’Abbonato residente in Italia e con bonifico bancario all’Abbonato residente all’estero. 

Sicurezza 

Poste si impegna ad utilizzare i dati forniti dall’Abbonato in modalità sicura e nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. 

Con la presente Informativa Poste invita il cliente a leggere attentamente le Condizioni Generali di vendita in abbonamento di carte 
valori postali e prodotti filatelici prima della sottoscrizione del modulo di abbonamento.  

La sottoscrizione e l’adesione alle Condizioni Generali di vendita in abbonamento presuppone la maggiore età e la capacità di agire del 
richiedente. 
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