
CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO “CERTOFAX” 
DI POSTE ITALIANE SpA

Le presenti Condizioni Generali si compongono di 14 articoli e disciplinano la
fornitura del Servizio CertoFax (di seguito “il servizio”) di Poste Italiane SpA
(di seguito "Poste") con accesso telefonico da numerazione 899100097.

1. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio consente la trasmissione sicura e tracciata di qualsiasi documento (scritti,
stampati, disegni, ecc.) da un apparecchio fax di proprietà, ovvero di cui dispone il
mittente, con la facoltà, sia per il mittente che per il destinatario, di ottenere una copia
del documento inviato/ricevuto con l'indicazione certa dei dati relativi alla
trasmissione/ricevimento, secondo le modalità indicate nel successivo punto 6 delle
presenti CGS.
Il sistema acquisisce il documento e dalla rete telefonica riceve i dati del mittente (numero
telefonico, data e ora), contrassegna il fax con un numero identificativo e con un codice
di archiviazione e lo trasmette al numero di fax del destinatario indicato dal mittente, cor-
redato della cover page dedicata, completa di tutti i dati relativi alla trasmissione.
Ricevuto dal destinatario l'esito positivo della trasmissione, il sistema riceve dalla rete
telefonica i dati di riferimento (numero telefonico del destinatario, data e ora di ricevimento
del fax) e invia la notifica di trasmissione al mittente completa di tutti i dati relativi alla
trasmissione.

2. MODALITA' DI ACCESSO

Il servizio è disponibile 7 giorni su 7 per 24 ore su 24 ed è accessibile tramite il numero
dedicato 899100097, cui seguono le indicazioni del menù vocale sulle seguenti opzioni
di servizio:
a. trasmissione fax;
b. rilascio copia fax archiviato.

Per la trasmissione di un fax è richiesta la digitazione del numero di fax del destinatario.
Per il rilascio di una copia sono richiesti in successione il codice di archiviazione, l'iden-
tificativo del messaggio e la data di trasmissione.

3. CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO E DEL TELEFONO DEL MITTENTE

Il documento da inviare via fax non può essere superiore al formato A4.
Il telefono del chiamante deve essere dotato di una tastiera (a toni/multifrequenza oppure
deve poter inviare una numerazione DTMF. Il sistema non accetta selezioni in forma
decadica o ad impulsi).
Il sistema riceve i documenti ad una velocità di 14,4 secondi.

4. ARCHIVIAZIONE DEL FAX

Il sistema effettua l'archiviazione dei fax trasmessi per un periodo di 10 anni.
Entro tale termine, sia il mittente, che il destinatario possono chiedere il rilascio di una
copia del fax/documento trasmesso, con l'indicazione di tutti i dati relativi alla trasmis-
sione ed al ricevimento, secondo le modalità indicate nel successivo punto 6.



5. TEMPI DI TRASMISSIONE E NOTIFICA ESITO

Il sistema trasmette il documento ricevuto dal mittente in tempo reale.
Se la trasmissione non può essere effettuata sono previsti diversi ulteriori tentativi 
di trasmissione secondo uno schema temporale regolato in base alle diverse cause 
di fallimento:

a. Nessuna risposta: 8 tentativi ad intervalli di 5 minuti
b. Numero occupato: 6 tentativi ad intervalli di 5 minuti
c. Numero inesistente: nessun tentativo ulteriore
d. N. fax: 6 tentativi ad intervalli di 5 minuti
e. Disconnessione durante la trasmissione: 5 tentativi ad intervalli di 5 minuti.

A seguito della trasmissione il mittente riceve la notifica dell'esito della trasmissione
andata a buon fine.
Qualora la trasmissione non vada a buon fine, il mittente riceverà la notifica di trasmis-
sione con esito negativo una volta esauriti tutti i tentativi di retrive previsti nello schema
sopra riportato e, comunque, non oltre le 8 ore successive all'ultimo tentativo.
Se in fase di inoltro della notifica il telefono del mittente dovesse essere occupato 
o comunque indisponibile, saranno effettuati 5 tentativi ad intervalli di 2 minuti.
Dopo l'ultimo tentativo senza esito, la trasmissione della notifica viene trasferita
all'operatore per gli ulteriori tentativi: in nessun caso la notifica viene annullata.

6. ARCHIVIAZIONE E RILASCIO COPIA DEI DOCUMENTI TRASMESSI

Ciascun fax trasmesso è archiviato elettronicamente sul sistema per 180 giorni e suc-
cessivamente archiviato su supporto magnetico (CD) fino a 10 anni.
Entro tali termini, che decorrono dalla data di trasmissione, sia il mittente che il destina-
tario possono chiedere il rilascio di una copia del fax/documento trasmesso, telefonando
allo stesso numero dedicato 899100097.
Seguendo le apposite indicazioni del menù vocale, il richiedente dovrà digitare in 
successione il codice di archiviazione, il numero identificativo del messaggio e la data
di trasmissione del fax rinvenibili sia sulla notifica di trasmissione del mittente che sulla
cover page del destinatario.
In assenza di uno di questi dati la richiesta non potrà essere accolta.
La copia richiesta entro i primi 180 giorni sarà immediatamente trasmessa al numero 
di fax del richiedente. La copia richiesta dopo i 180 giorni sarà trasmessa entro 24h
lavorative dalla data della richiesta.
Il servizio è a pagamento e ad esso si applicano gli stessi prezzi previsti per la trasmissione
del fax.
Trascorsi 10 anni la copia del fax/documento non sarà più disponibile.

7. CORRISPETTIVI

Il costo della chiamata al numero 899100097 è di e 1,20 al minuto (IVA inclusa) senza
scatto alla risposta.
(Il costo medio di un fax di 2 fogli è di e 2,52, corrispondenti a complessivi 126 secondi,
di cui 48 secondi per la trasmissione di ciascuna pagina e 30 secondi per il menù vocale
del servizio 899100097).
Il servizio è a pagamento anche se il numero del destinatario è un numero verde e se
non è possibile la trasmissione.



I costi sono calcolati solo sul tempo impiegato per l'inoltro del documento. Essi non 
comprendono i tentativi nei casi sopra elencati (numero occupato, inesistente, etc.) che
sono a carico di Poste.
La durata della connessione non può superare i 12 minuti circa (pari all'invio di 13 fogli
circa), in quanto i servizi erogati tramite la numerazione 899 non possono superare 
l'importo complessivo di e 12,50.
Le stesse tariffe si applicano anche per il rilascio delle copie.

8. MODALITA' DI PAGAMENTO

I costi sono addebitati sulla bolletta telefonica del mittente.

9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:
1. fornire correttamente i propri dati e quelli del destinatario;
2. rispettare le caratteristiche di formato del documento da trasmettere indicate 

da Poste;
3. utilizzare apparecchi telefonici che siano omologati ad operare sulla rete telefonica

nazionale e possano eseguire la soluzione in modalità multifrequenza (DTMF);
4. rispettare il limite quantitativo di circa 12 minuti di connessione al servizio, pari 

a circa 13 fogli per ciascuna trasmissione fax come indicato al punto 7 delle presenti CGS;
5. tenere indenne Poste da ogni responsabilità relativa al contenuto dei documenti

inviati tramite il servizio;
6. accettare che Poste sia responsabile nei limiti degli importi dovuti per il servizio per

ogni tipo di danni, diretti, indiretti, consequenziali e comunque derivanti dall'esecu-
zione del Servizio (inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, danni per 
mancati profitti, per interruzione dell'attività, per perdita di dati o, in generale, per
perdite economiche).

Il cliente è consapevole della propria responsabilità in merito alla digitazione dei dati
previsti dal sistema, avendone comunque facoltà di controllo attraverso la conferma che
il sistema chiede ad ogni digitazione prima dell'inoltro della richiesta.

10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI POSTE

Poste si impegna a:
1. garantire la sicurezza del servizio;
2. garantire la riservatezza e la sicurezza dei documenti, dati e informazioni trasmessi

dal cliente;
3. archiviare elettronicamente i documenti trasmessi per il periodo di 10 anni mante-

nendoli a disposizione del cliente per eventuali richieste di copie on line nello stesso
termine e secondo le modalità di cui al punto 6 delle presenti CGS.

La responsabilità di Poste nei confronti del Cliente per ogni tipo di danni, diretti, indiretti,
consequenziali e comunque derivanti dall'esecuzione del Servizio (inclusi, in via esem-
plificativa e non esaustiva, danni per mancati profitti, per interruzione dell'attività, per 
perdita di dati o, in generale, per perdite economiche) sarà limitata ad un importo pari al
corrispettivo dovuto dal Cliente in base all'Art. 7 delle presenti Condizioni Generali.
Poste non assume alcuna responsabilità per anomalie che possano verificarsi nello 



svolgimento del servizio per cause di forza maggiore o per cause ad essa non imputa-
bili, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, il non corretto funzionamento delle rete
telefonica, inesattezza o incompletezza dei dati forniti.
Poste non assume alcuna responsabilità nel caso di invio da parte del mittente di
documenti con caratteristiche di formato diverse da quelle indicate al punto 3 delle
presenti CGS.
Poste non assume alcuna responsabilità per interruzioni totali o parziali del servizio di
accesso fornito dall'operatore di telecomunicazioni che ne risponde in proprio.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Poste si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il
rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati e i documenti che
verranno forniti dal mittente al fine dell'erogazione del Servizio, nel rispetto di quanto
previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
I dati raccolti saranno trattati con modalità elettroniche e telematiche e saranno utilizzati
esclusivamente per l'erogazione del servizio. Titolare del trattamento per il servizio Fax
è Poste Italiane SpA, con sede in viale Europa, 190 - 00144 Roma.
Responsabile del Trattamento è Postel - Direzione Sviluppi Tecnologici ed Erogazione
Sevizi, con sede in viale G. Massaia, 31 - 00154 Roma, al quale l'interessato potrà
rivolgersi per esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 13 del citato decreto.

12. MODIFICHE

Poste si riserva di variare in qualsiasi momento le presenti Condizioni Generali, pubbli-
cando sul sito www.poste.it la versione di volta in volta aggiornata.
Le eventuali nuove clausole saranno efficaci per gli invii effettuati successivamente
alla intervenuta modifica.

13. RECLAMI

Eventuali reclami, secondo le modalità previste dalla Carta della Qualità, possono
essere inoltrati:
a.contattando il Call Center di Poste Italiane, attivo dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato,

al numero telefonico 803160;
b. inviando una e-mail a: info@poste.it, oppure compilando ed inviando telematicamente

la lettera di reclamo accessibile dal sito www.poste.it;
c. scrivendo a: Casella Postale 160, 06121 - Perugia.

14. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie, che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'ese-
cuzione delle presenti Condizioni Generali, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria
Ordinaria.
Il Foro competente è quello di residenza o domicilio del mittente.


