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RICHIESTA BUONO FRUTTIFERO POSTALE E LIBRETTO SMART 
INFORMATIVA

ai sensi degli artt. 67- quater e ss. del D. Lgs. n. 206/05
(Codice del consumo)

INFORMAZIONI RELATIVE AL FORNITORE

Informazioni sull’Emittente
Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, “CDP S.p.A.”), è una società per azioni con Sede legale: Via Goito, 4 – 00185 Roma. 
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584 e Partita IVA 07756511007. 
Sito Internet: www.cdp.it
Garante dell’emissione: Stato italiano.

Informazioni sul Collocatore
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche “Poste Italiane”) codice ABI 07601, è una società per azio-
ni con sede legale in Viale Europa 190 - 00144 Roma, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 97103880585/1996, codice fiscale 
97103880585, partita IVA 01114601006.
Sito Internet: www.poste.it

Poste Italiane informa che il Patrimonio BancoPosta è stato costituito ai sensi dell’art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito 
con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ai fini dell’applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d’Italia, e destinato esclusivamente all’esercizio 
dell’attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., e che ad esso vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi 
alla predetta attività di BancoPosta.

INFORMAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI FINANZIARI BUONO FRUTTIFERO POSTALE E LIBRETTO SMART

Il buono fruttifero postale è un prodotto finanziario nominativo (di seguito, buono) emesso dalla CDP S.p.A., collocato per il tramite di Poste Italiane 
S.p.A. e rimborsabile a vista, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Il buono può essere sottoscritto e rimborsato in tutti gli uffici postali, senza costi né commissioni fatta eccezione per gli oneri di natura fiscale come 
specificato di seguito e può essere rappresento sia da documento cartaceo (di seguito, buono cartaceo) che da registrazioni contabili (di seguito, buono 
dematerializzato).

Il “Libretto Smart” è costituito dal libretto di risparmio postale nominativo ordinario Smart (di seguito “il Libretto”), dalla Carta Libretto Postale 
(di seguito “Carta”) e dal Servizio Risparmio Postale On Line (di seguito “RPOL” o “Servizio RPOL”).

Il Libretto è un prodotto finanziario rappresentato da un deposito nominativo che può essere emesso, a scelta del Cliente, in forma cartacea (di seguito 
“Libretto Cartaceo”) o in forma dematerializzata (di seguito “Libretto Dematerializzato”). I Libretti Cartacei sono rappresentati da un documento fisico, i 
Libretti Dematerializzati sono rappresentati unicamente da registrazioni contabili. Ai sensi dell’art. 7, comma 9, del D.M. 6 ottobre 2004 e s.m.i., il Libret-
to Cartaceo può essere sostituito, a richiesta del titolare e previa restituzione del documento cartaceo, con un Libretto Dematerializzato regolato dalla 
disciplina contrattuale per esso prevista.
Il Libretto Smart è esente da spese o commissioni di apertura ed estinzione, fatti salvi gli oneri di natura fiscale.

Carta Libretto
I versamenti e i prelievi a valere sui Libretti Cartacei possono essere altresì effettuati presso tutti gli uffici postali, nonché presso gli sportelli automatici 
(ATM) contraddistinti dal marchio Postamat, utilizzando la Carta rilasciata all’intestatario del Libretto Smart operante esclusivamente sul circuito postale 
con le modalità e alle condizioni descritte nelle relative condizioni contrattuali. Sui Libretti Dematerializzati i versamenti e i prelievi possono essere effet-
tuati presso tutti gli uffici postali esclusivamente tramite l’utilizzo della Carta Libretto. Tramite l’utilizzo della Carta quale strumento identificativo, presso 
tutti gli uffici postali, nonché presso gli ATM, il titolare del Libretto Smart può effettuare le operazioni descritte nella Tabella 2, a valere sulla disponibilità 
presente sul Libretto. 
I titolari di Libretti Smart che abbiano disposto l’accredito della propria pensione sul Libretto e che abbiano attivato la Carta beneficiano di una copertura 
assicurativa gratuita in caso di rapina, scippo, furto con destrezza, furto a seguito di infortunio o improvviso malore avvenuti nelle due ore successive al 
prelievo effettuato presso gli uffici postali, ovvero presso gli ATM. La copertura assicurativa opera fino ad un massimo annuo di 700,00 euro.

Servizio Risparmio Postale On Line (RPOL)
Il Servizio RPOL consente di usufruire, attraverso il collegamento alle piattaforme internet online e mobile di Poste Italiane, con dispositivi hardware e 
software idonei, ivi compresi Tablet e Smartphone.
L’adesione, l’attivazione e l’uso del Servizio RPOL sono gratuiti

 Per maggiori informazioni si rinvia ai relativi Fogli Informativi.

MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La CDP si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche praticate sul Libretto nominativo Smart. Le variazioni 
contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato sono comunicate agli intestatari mediante pubblicazione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana e sul sito internet www.cdp.it. Tali variazioni sono inoltre rese note alla prima occasione utile, presso qualsiasi Ufficio Postale. 
Nel caso in cui la CDP eserciti la facoltà prevista, l’Intestatario ha diritto di recedere dal contratto entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni preceden-
temente previste. 

Poste Italiane si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Titolare, in presenza di un giustificato motivo, le condizioni 
economiche e le altre condizioni contrattuali che regolano la Carta. 
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Le modifiche vengono comunicate espressamente da Poste Italiane al Titolare, con l’indicazione della data di decorrenza delle stesse, secondo modalità 
contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi, in forma scritta 
ovvero mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Titolare. 
Il Titolare ha diritto di recedere senza penalità e senza spese dal contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica. La modifica si intende 
approvata nel caso in cui il Titolare non receda entro la data prevista per l’applicazione della modifica stessa. 

Poste Italiane si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Titolare, in presenza di un giustificato motivo, le condizioni 
che regolano il Servizio RPOL. 
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che regolano il Servizio RPOL viene comunicata espressamente da Poste Italiane al Titolare 
secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo di 2 (due) mesi in 
forma scritta, ovvero mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Titolare. 
Il Titolare ha diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica, senza penalità e senza spese. La modifica si intende 
approvata nel caso in cui il Titolare non receda dal contratto entro la data prevista per l’applicazione della modifica stessa. 

Informazioni relative al contratto a distanza
Il Cliente che abbia richiesto ed ottenuto l’apertura del Libretto Smart con le modalità di (Tecniche di comunicazione a distanza) avrà il diritto di recedere 
dal Contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del Contratto. 
Il recesso dal Contratto comporta l’immediata estinzione del Libretto Smart.

Fermo restando quanto previsto il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese. Il recesso deve essere 
esercitato dal Cliente mediante lettera raccomandata a Poste Italiane SpA - Patrimonio BancoPosta – Operazioni – Risparmio e Investimenti Via di Tor 
Pagnotta,2 00143 Roma o comunicazione scritta consegnata presso qualsiasi Ufficio Postale. Il recesso dal Contratto comporta l’immediata estinzione 
del Libretto Smart. 
I rapporti con Cliente prima della conclusione del contratto a distanza sono regolati dalla legge italiana. La legislazione applicabile al contratto è quella 
italiana. Il Foro territoriale competente è quello del luogo di residenza o domicilio a tal fine eletto dal cliente. Qualora la residenza o il domicilio del cliente 
non siano ubicati nel territorio dello Stato, è competente in esclusiva il Foro di Roma.
Per la durata del contratto a distanza, le condizioni contrattuali, le informazioni precontrattuali e le comunicazioni in genere saranno espresse in lingua 
italiana.

Informazioni relative ai ricorsi
Per questioni derivanti esclusivamente da presunto inadempimento degli obblighi previsti in capo a Poste dai contratti, il cliente può presentare esposti 
alla Banca d’Italia e promuovere ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario. 
La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente Autorità giudiziaria.


