CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA ONLINE DI CARTE
VALORI POSTALI DA COLLEZIONE E PRODOTTI FILATELICI
Art.1 - Oggetto del contratto, modalità di accesso e di acquisto
1.1
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CGC”) disciplinano la vendita online di carte
valori postali da collezione e prodotti filatelici (di seguito, complessivamente, “prodotti”) da parte di Poste
Italiane S.p.A. - (di seguito, anche “Poste”), con sede legale in Viale Europa 190, 00144 Roma, Partita IVA
01114601006, Codice Fiscale 97103880585. I prodotti sono selezionati e ordinati dal Cliente (di seguito,
anche, “Acquirente”) tra quelli inseriti nel catalogo elettronico, consultabile sul sito poste.it alla pagina:
http://e-filatelia.poste.it/showCataloghiProdotti.asp?id_categoria_prodotto=281&lingua=
1.2
La modalità di acquisto online dei prodotti è subordinata alla preventiva registrazione dell’Acquirente al
sito di Poste poste.it alla pagina https://www.poste.it/registrati-online.html Con la registrazione, il sistema
procede all’attivazione di una casella di posta elettronica attraverso il servizio Bacheca (di seguito “bacheca”),
a nome dell’Acquirente su cui egli riceverà le comunicazioni inviate esclusivamente da Poste, come previsto
dalle Condizioni Generali del Servizio Bacheca e di accesso ai servizi online offerti dal Gruppo Poste Italiane.
1.3
La registrazione di tali dati consente di accedere alla visualizzazione ed accettazione delle presenti
CGC anche ai sensi dell’art.1341 del codice civile, oltreché di procedere all’acquisto e al pagamento.
1.4
L’Acquirente ha la possibilità di acquistare i prodotti del catalogo elettronico entro i limiti quantitativi
prestabiliti da Poste per singolo ordine e che risultino disponibili al momento dell’ordine.
1.5
In caso di parziale o nulla disponibilità dei prodotti prescelti, comunicata da Poste sulla bacheca entro
tre giorni lavorativi dalla data dell’ordine, l’Acquirente è tenuto a rinnovare la richiesta inserendo
esclusivamente i prodotti disponibili.
1.6
Tale modalità è consentita per l’acquisto di prodotti da spedire e recapitare in Italia e verso i paesi
esteri il cui elenco è pubblicato sul sito poste.it alla pagina:
http://e-filatelia.poste.it/showCataloghiProdotti.asp?id_categoria_prodotto=281&lingua=
1.7
L’Acquirente è tenuto a completare l’ordine e riceverà conferma dell’avvenuta registrazione in tempo
reale tramite messaggio inviato sulla casella di posta elettronica della bacheca.
1.8
La richiesta di registrazione e l’adesione alle presenti CGC presuppone la maggiore età e la capacità di
agire del richiedente.
Art.2 - Caratteristiche del contratto
2.1
Il Contratto comprende le seguenti caratteristiche:
a)
un accesso controllato tramite User-ID e Password all’area riservata;
b)
la pubblicazione di un catalogo elettronico contenente la descrizione dei prodotti disponibili;
c)
la connessione sicura e certificata da Poste per i pagamenti online effettuati mediante carta di credito,
Postepay e Bancoposta online;
d)
un ambiente di comunicazione sicuro;
e)
la notifica immediata all’Acquirente via e-mail sulla bacheca dell’ordine di acquisto;
f)
l’emissione della fattura elettronica che sarà inoltrata via e-mail sulla bacheca dell’Acquirente;
g)
la possibilità di acquistare prodotti per un quantitativo massimo espresso, per ogni singolo prodotto,
nella tabella di riferimento al momento dell’acquisto;
h)
la possibilità di acquistare prodotti per il valore minimo e massimo come da pubblicazione nell’apposita
sezione del sito poste.it alla pagina http://e-filatelia.poste.it/ita/Contratto.shtml.
2.2
Poste non garantisce il collegamento al sito web ove l’interruzione dello stesso derivi da eventi
imprevedibili e comunque che si trovano al di fuori della propria sfera di controllo.
2.3
I costi di connessione alla rete telematica e di ogni altro strumento o mezzo necessario per collegarsi al
sito di Poste sono a totale carico del Cliente.
Art.3 - Corrispettivo
3.1
Il prezzo di vendita dei prodotti è consultabile nel catalogo elettronico pubblicato sul sito poste.it alla
pagina http://e-filatelia.poste.it/showCataloghiProdotti.asp?id_categoria_prodotto=281&lingua=
3.2
Le carte valori postali da collezione sono vendute al valore facciale corrispondente alle tariffe vigenti
alla data dell’emissione pubblicata nel programma filatelico.
3.3
Il prezzo di vendita dei prodotti filatelici elencati nel catalogo elettronico è comprensivo di IVA ed è
indicato a tergo di ciascun prodotto.
3.4
Il prezzo totale dei prodotti è calcolato in base al prezzo degli stessi e al quantitativo richiesto.
3.5
Il prezzo totale dell’ordine di acquisto è calcolato aggiungendo al prezzo totale dei prodotti le spese di
spedizione, determinate in base alle tariffe vigenti al momento dell’ordine di acquisto e pubblicate sul sito
poste.it alla pagina https://www.poste.it/prodotti/posta-assicurata.html?wt.ac=1473800426913 per le
spedizioni in Italia e alla pagina https://www.poste.it/prodotti/raccomandata-internazionale.html per le
spedizioni all’estero.
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3.6
Le spese di spedizione possono essere gratuite per consegne in Italia e all’estero, solo nei casi in cui
Poste, pubblicandolo sul sito poste.it alla pagina http://e-filatelia.poste.it/ita/Contratto.shtml promuove e
definisce una specifica offerta.
Art.4 - Modalità di pagamento
4.1
L’Acquirente si impegna al pagamento dei prezzi pubblicati sul catalogo online al momento dell’ordine.
4.2
L’Acquirente è tenuto ad effettuare i pagamenti con le seguenti modalità:
a)
mediante carta di credito di circuito abilitato, Postepay, Bancoposta online o contrassegno per ordini da
recapitare in Italia;
b)
esclusivamente mediante carta di credito di circuito abilitato per ordini da recapitare all’estero.
4.3
Per la modalità di pagamento tramite carta di credito di circuito abilitato, Postepay, Bancoposta online,
l’Acquirente, con la compilazione dei dati della propria carta di credito o di debito nell’apposito spazio presente
al momento dell’acquisto dell’ordine sul sito poste.it, autorizza Poste ad addebitarvi l’importo della spesa
sostenuta, che sarà comprensiva delle spese di spedizione se previste nell’offerta.
4.4
Resta inteso che il corrispettivo sarà definito ed addebitato sulla carta di credito di circuito abilitato,
Postepay, Bancoposta online in base ai prodotti ordinati dall’Acquirente.
4.5
Qualora i prodotti ordinati risultino indisponibili totalmente o parzialmente, Poste provvede a darne
comunicazione all’Acquirente sulla bacheca entro tre giorni lavorativi dalla data dell’ordine. L’Acquirente, in
caso di indisponibilità parziale di prodotti, sarà tenuto a rinnovare l’ordine solo per i prodotti dei quali sia stata
comunicata la disponibilità.
4.6
Poste emette verso il cliente fatture elettroniche ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 52 del
20/02/2004 che saranno inviate in modalità differita, ai sensi dell’art. 21 co. 4 lettera a) del DPR 633/1972. Il
cliente, obbligato ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha
modificato l’art. 1 del D.lgs. n. 127/2015, riceverà la fatturazione elettronica a far data dal 01/01/2019 tramite il
Sistema di interscambio mediante il Codice Destinatario e/o l’indirizzo PEC necessari allo scopo o messa a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate sull’area riservata ai clienti sul sito web. La fattura, intestata al Cliente,
sarà inoltre inserita sulla bacheca assegnata all'atto della registrazione al sito.
4.7
In caso di parziale o totale indisponibilità dei prodotti ordinati, come previsto dal precedente articolo
4.5, e quando sia stata scelta la modalità di pagamento tramite carta di credito di circuito abilitato, Postepay,
Bancoposta online, la somma corrispondente all’ordine effettivo sarà sbloccata alla scadenza del termine di
giorni trenta dalla data dell’ordine.
Art.5 - Tempi e modalità del recapito
5.1
Poste si impegna a recapitare i prodotti ordinati presso l’indirizzo indicato dall’Acquirente tramite posta
assicurata per gli Acquirenti residenti in Italia e tramite posta raccomandata estera per gli Acquirenti residenti
all’estero entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla data dell'ordine, esclusi sabato e giorni festivi.
5.2
Il recapito si intenderà effettuato senza riserve alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di
spedizione dell’ordine.
5.3
L’Acquirente è tenuto a comunicare l’eventuale mancato recapito entro il termine di cinque giorni dalla
suddetta scadenza (di trenta giorni) al servizio Assistenza , attivo sul sito poste.it alla pagina.
https://www.poste.it/assistenza.html
Art.6 - Reclami
6.1
L’Acquirente, quando riscontri deterioramenti o vizi nei prodotti ricevuti, ovvero nel caso in cui i prodotti
non siano conformi alla richiesta, ha la facoltà di inoltrare un reclamo utilizzando il servizio Assistenza, attivo
sul sito poste.it alla pagina, https://www.poste.it/assistenza.html entro cinque giorni dalla data della consegna,
indicando il numero d'ordine dell'acquisto.
6.2
L’Acquirente che abbia presentato reclamo nel termine di cui al precedente articolo 6.1, ha la facoltà di
restituire i prodotti deteriorati o viziati, ovvero non conformi alla richiesta, all’indirizzo di “Poste Italiane S.p.A.
–Corporate Affairs Filatelia – Via della Chimica n. 8 - 00144 Roma (RM)” tramite posta assicurata, entro e non
oltre il termine di venti giorni dalla data della consegna. L’Acquirente residente all’estero è tenuto a restituire
anche l’involucro originario di spedizione.
6.3
Le spese postali per la restituzione a Poste dei prodotti deteriorati o viziati o non conformi alla richiesta
saranno rimborsate all’Acquirente residente in Italia con assegno postale e all’Acquirente residente all’estero
con bonifico bancario, che a tal fine è tenuto a comunicare le relative coordinate bancarie.
6.4
Quando siano rispettate le modalità di restituzione previste dal presente articolo, Poste, a proprie
spese, invierà all’Acquirente prodotti in sostituzione del materiale restituito, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento del relativo invio da parte dell’Acquirente.
6.5
L’Acquirente non avrà diritto alla restituzione e sostituzione dei prodotti eventualmente viziati in caso di
mancato o ritardato reclamo.
6.6
Per qualsiasi tipo di richiesta di assistenza anche tecnica, per chiedere informazioni di dettaglio, o per
la presentazione di eventuali reclami, l’Acquirente può servirsi del canale Assistenza, attivo sul sito poste.it
alla pagina https://www.poste.it/assistenza.html.
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Art.7 - Diritti dell’Acquirente/Cliente
7.1
In caso di mancata consegna o mancata riconsegna dei prodotti da parte di Poste, l’Acquirente ha
diritto di chiedere il rimborso delle spese sostenute per i prodotti ordinati e non ricevuti (spese di spedizione,
prezzo dei prodotti ordinati).
7.2
Poste non è tenuta al rimborso di cui sopra in caso di impossibilità ad eseguire la consegna per
irreperibilità dell’Acquirente, per errata comunicazione dei dati o per mancata comunicazione della variazione
dell’indirizzo di recapito.
Art.8 - Diritto di recesso
8.1
L'Acquirente ha diritto di recedere dalle presenti CGC senza alcuna penalità e senza obbligo di
motivazione, entro il termine di quattordici giorni dal ricevimento dei prodotti, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs
21/02/2014 n. 21.
8.2
Il diritto di recesso è esercitato con l'invio, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di
una apposita comunicazione scritta indirizzata a “Poste Italiane S.p.A. – Corporate Attairs - Filatelia – Via
della Chimica n. 8 - 00144 Roma (RM)”. La comunicazione deve riportare il numero d'ordine dell'acquisto. La
comunicazione può essere inviata entro lo stesso termine anche mediante fax al nr.(+39) 06 54885337 a
condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto
ore successive. In tali casi Poste comunica senza indugio all’Acquirente una conferma di ricevimento della
dichiarazione di recesso, tramite il servizio Bacheca.
8.3
In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Acquirente è tenuto a restituire i prodotti integri ed in normale
stato di conservazione mediante posta assicurata entro quattordici giorni lavorativi decorrenti dalla data della
consegna. In caso di invio all’estero, l’Acquirente è tenuto ad allegare l’involucro originario della spedizione da
cui è possibile rilevare la data di consegna.
8.4
Trattandosi di prodotti facilmente deteriorabili, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo
8.3, l’integrità ed il normale stato di conservazione dei prodotti da restituire è condizione essenziale per la
validità dell’esercizio del diritto di recesso.
8.5
Le spese di restituzione dei prodotti sono interamente a carico dell'Acquirente.
8.6
Quando siano rispettate le modalità di esercizio del diritto di recesso previste nel presente articolo,
Poste riconoscerà all’Acquirente il prezzo dei prodotti pagati e restituiti entro quattordici giorni dal ricevimento
degli stessi, ad esclusione delle spese di spedizione, se previste, di cui al precedente articolo 4.3.
Art.9 - Obblighi e responsabilità di Poste
9.1
Poste si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle presenti CGC ed in particolare a:
a)
garantire l’accesso e la funzionalità tecnica del servizio;
b)
attivarsi senza ritardo per rimuovere le eventuali cause di mancato accesso, di blocco o di cattivo
funzionamento del servizio dipendenti da atto o fatto di Poste;
c)
pubblicare sul sito poste.it alla pagina:
http://e-filatelia.poste.it/showCataloghiProdotti.asp?id_categoria_prodotto=281&lingua= il catalogo e i relativi
aggiornamenti dei prodotti disponibili;
d)
inviare i prodotti selezionati ed ordinati dall’Acquirente all’indirizzo da questi indicato.
9.2
Poste risponderà unicamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta del proprio
comportamento doloso o colposo nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo 9.3.
9.3
Poste è responsabile della consegna degli invii all’indirizzo indicato dall’Acquirente. In caso di mancata
consegna per accertate cause ad essa imputabili, Poste provvede, a proprie spese, ad una nuova spedizione
dei prodotti ordinati dall’Acquirente, oppure, quando l’Acquirente lo richieda, provvede alla restituzione
integrale delle somme da esso versate.
9.4
Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 della Direttiva U.E. 97/7 e dell’art. 56 D.Lgs. 206/2005, Poste
non assume alcuna responsabilità per l’uso fraudolento da parte di terzi dei dati della carta di credito forniti
dall’Acquirente.
Art.10 - Obblighi e responsabilità dell’Acquirente/Cliente
10.1 Con la registrazione e l’accesso all’area riservata del sito poste.it alla pagina,
https://www.poste.it/registrati-online.html il Cliente accetta le presenti CGC e si impegna ad adempiere
correttamente tutte le obbligazioni ivi previste ed in particolare a:
a)
mantenere segreti gli strumenti di identificazione personale e ad utilizzarli per l’accesso al servizio
rispettando tutte le indicazioni al riguardo stabilite da Poste o che la stessa comunicherà in futuro;
b)
modificare la password in qualsiasi momento e a modificarla ogni qualvolta ciò sia richiesto da Poste
per ragioni di sicurezza;
c)
sostituire immediatamente la password in caso di smarrimento o furto della stessa e non appena
apprenda che soggetti terzi ne siano venuti a conoscenza, dandone immediata notizia a Poste;
d)
manlevare e tenere 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 del mancato
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rispetto della normativa vigente o di qualsiasi inadempimento, da parte del Cliente medesimo, agli obblighi
previsti e comunque connessi al Servizio.
10.2 L’Acquirente è responsabile della esattezza e veridicità di tutti i dati forniti ai sensi dell’art.46
D.P.R.445/2000 all’atto della registrazione ed è consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà
punito ai sensi del Codice Penale come prescritto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000.
10.3 L’Acquirente è responsabile di ogni danno derivante a Poste dalla conoscenza e dall’utilizzo degli
strumenti di identificazione personale da parte di soggetti terzi.
10.4 L’Acquirente prende atto che Poste è esonerata da responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto
incidentale o consequenziale, quale il mancato guadagno, perdite di business o di opportunità commerciali e
tutto quanto possa derivare in conseguenza dell’errato utilizzo del servizio da parte dell’Acquirente.
Art.11 - Trattamento dei dati personali
11.1 Costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Contratto l’Informativa privacy
rilasciata da Poste in sede di registrazione dell’Acquirente al Sito.
Art.12 - Sicurezza
12.1 Poste si impegna ad utilizzare modalità sicure di accesso e trasmissione di dati e documenti, rilasciando
apposite credenziali (User-ID e Password), utilizzando il riconoscimento elettronico del terminale
dell’Acquirente, crittografando i dati in transito tramite l’utilizzo di apposita linea protetta da sistema di cifratura
a 128 bit.
Art.13 - Modifiche
13.1 Le modifiche derivanti da disposizioni di legge o da provvedimenti dell’Autorità di regolamentazione
saranno recepite automaticamente nelle presenti CGC e saranno applicate con decorrenza dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni e dei provvedimenti in questione.
Art.14 - Foro competente
14.1 Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione delle presenti CGC qualora L’Acquirente 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 dell’Acquirente,
se ubicati nel territorio dello Stato; in tutti gli altri casi, è competente in via esclusiva il foro di Roma.
Art.15 - Disposizioni applicabili
15.1 Le presenti CGC sono regolate dalla legge italiana ed in particolare dal D.Lgs n. 206/2005 Capo I “Dei
diritti dei consumatori nei contratti” come modificato dal D.Lgs n. 21/2014, nonché dal D.Lgs. n. 130/2015 in
attuazione della Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
15.2 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti CGC, si applicano le norme del Codice Civile e
le altre norme di legge applicabili.
15.3 In ordine alle modalità del servizio di recapito, per quanto non espressamente previsto nelle presenti
CGC, si applicano le Condizioni Generali di Servizio per l’espletamento del servizio universale postale di
Poste Italiane approvate con Delibera AGCom n. 385/13/CONS (pubblicata in G.U. n. 165 del 16 Luglio
2013).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dalle CGC di vendita online di
carte valori postali da collezione e dei prodotti filatelici e di aver preso visione dell’Informativa privacy ai sensi
degli articoli 13 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
si
no
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Acquirente dichiara di accettare specificatamente le
seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto di vendita online di carte valori postali da collezione e
prodotti filatelici: artt. 4.3, 4.4, (Modalità di pagamento); art. 5.2 (Tempi e modalità della consegna); art. 6.5
(Reclami); Art. 7.2 (Diritti dell’Acquirente/Cliente); Artt. 8.4, 8.5, 8.6 (Diritto di recesso); Artt. 9.2, 9.4 (Obblighi
e responsabilità di Poste); artt. 10.1 lett. d), 10.3, 10.4 (Obblighi e responsabilità dell’Acquirente/Cliente); art.
14.1 (Foro competente).
si
no
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