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Condizioni Generali di Contratto relative alla prenotazione di carte valori postali
Art. 1 – Oggetto e caratteristiche del servizio
a) Il servizio di prenotazione ha per oggetto le carte valori postali indicate in catalogo con il riconoscimento
dell’aggio del 5% previsto dalla normativa di settore.

b) Sono accettate esclusivamente le richieste di carte valori postali in fogli interi e multipli di fogli interi
c) Le richieste riguardanti le varietà della carta, della gomma, della filigrana e della dentellatura ecc. dei
francobolli non saranno prese in considerazione.

d) Non sono ammesse sostituzioni di carte valori postali ricevute tranne che nella ipotesi di cui all’art. 7.
e) Le carte valori postali sono prenotate nei limiti delle effettive disponibilità e senza limiti di quantità, salvo casi
particolari in cui Poste Italiane (di seguito “Poste”) si riserva la facoltà di ridurre la quantità richiesta come
sarà preventivamente e motivatamente comunicato.
Art. 2 – Durata
2.1 Il Contratto sarà valido ed efficace fino al 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla data in cui il ricevitore
avrà ricevuto la comunicazione di accettazione del modulo TAB1 da parte di Poste. Esso si intenderà tacitamente
rinnovato di anno in anno, salva la facoltà delle parti di recedere dal rapporto secondo quanto previsto nel
successivo art. 9.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del rivenditore
3.1 Il rivenditore è obbligato:

a)

ad indicare in modo chiaro ed esatto le carte valori postali che intende prenotare, utilizzando il Mod. TAB2,
secondo le modalità descritte nell’ articolo 1;

b) ad

inviare

l’ordine

(mod.

TAB2)

via

fax

al

nr.

0698687982

o

via

e-mail

all’indirizzo

Filatelia.deposito@posteitaliane.it;

c) al pagamento degli importi dovuti con le modalità indicate nell’art. 6;
d) a comunicare a Poste la cessazione per qualsiasi causa della licenza di vendita delle carte valori postali. La
comunicazione dovrà essere inviata per iscritto tramite raccomandata A/R a Poste Italiane S.p.A. – Corporate
Affairs – Filatelia – Via della Chimica 8 – 00144 Roma (RM).
In assenza della comunicazione di cui al punto d) ed a far data dal verificarsi dell’evento il Contratto si
intenderà automaticamente privo di effetti e Poste richiederà la restituzione, oltre che delle carte valori postali,
di tutti gli aggi eventualmente riconosciuti e percepiti indebitamente, maggiorati di interessi legali, con effetto
retroattivo dalla data di effettiva cessazione dell’autorizzazione amministrativa alla vendita di carte valori
postali.

Art. 4 - Obblighi e responsabilità di Poste
4.1 Poste si obbliga:
i.

a pubblicare sul sito www.poste.it il catalogo ed i relativi aggiornamenti delle carte valori postali disponibili ,
unitamente al modulo di richiesta di prenotazione (mod. TAB2);

ii. a consegnare le carte valori postali.
4.2 Poste risponde per la mancata consegna e, conseguentemente ed esaustivamente, provvede, qualora ciò sia
accertato anche previa segnalazione del rivenditore, alla rispedizione del plico a propria cura e spese.

Art. 5 - Corrispettivi
5.1 Il rivenditore è tenuto al pagamento del corrispettivo per la gestione dell’ordine, pari a € 1.50 IVA inclusa, oltre agli
importi dovuti per la vendita delle carte valori, al netto dell’aggio riconosciuto dalla normativa di settore nella
percentuale del 5%.

Art. 6- Modalità di pagamento
6.1 Il rivenditore è tenuto al pagamento in contrassegno al momento del ricevimento del plico.
Art. 7 –Reclami
7.1 Nel caso di deterioramenti o vizi dei francobolli ricevuti tali da non poter essere più utilizzati per la rivendita, nonché
nel caso in cui i francobolli non siano conformi alla richiesta, il rivenditore può presentare reclamo, allegando una
copia della nota di invio contenuta nel plico. Il reclamo dovrà essere inviato a Poste Italiane S.p.A. Corporate
Affairs – Filatelia – Via della Chimica 8 – 00144 Roma (RM), entro 5 giorni dalla data di ricevimento del plico.
7.2 Il rivenditore che abbia presentato reclamo entro il termine di cui al precedente punto 1, ha la facoltà di restituire i
beni deteriorati o viziati, ovvero non conformi alla richiesta, tramite assicurata, da inviare all’indirizzo di Poste di
cui al precedente punto 1, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento dell’invio di Poste.
7.3 Le spese postali sostenute dal rivenditore per la restituzione dei francobolli deteriorati o viziati o non conformi alla
richiesta saranno rimborsate con assegno postale.
7.4 Qualora la restituzione dei francobolli sia avvenuta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicate, Poste
provvederà ad inviare, a proprie spese, francobolli in sostituzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento dei
francobolli restituiti.
7.5 In caso di mancato recapito del plico, il rivenditore ne darà comunicazione a Poste che provvederà come indicato
al precedente articolo 4 punto 4.2.

Art. 8 Modifiche
8.1 Poste si riserva di proporre la modifica delle condizioni contrattuali laddove intervenissero mutamenti normativi o
regolamentari incidenti sul servizio da erogare.
8.2 Le variazioni avranno effetto decorsi 20 giorni dalla data in cui saranno portate a conoscenza del rivenditore. Al
riguardo il relativo avviso sarà pubblicato sul sito www.poste.it e inviato, ove possibile a mezzo e-mail, all’indirizzo
elettronico del rivenditore.
8.3 Ove il rivenditore non intenda accettare tali variazioni, potrà recedere entro 15 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso o dalla ricezione della e-mail di cui al precedente punto 8.2 con le modalità di cui al successivo art. 9.
In mancanza, le variazioni si intenderanno accettate.
8.4 Le variazioni derivanti da disposizioni di legge o da provvedimenti dell’Autorità di regolamentazione saranno
recepite automaticamente nel Contratto e saranno applicate a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni e dei provvedimenti in questione.

Art. 9 Recesso delle Parti
9.1 Il rivenditore potrà recedere dal Contratto nei casi in cui non intenda accettare le variazioni contrattuali di cui al
precedente art. 8.
9.2 In tal caso il rivenditore eserciterà il recesso, dandone comunicazione a Poste mediante lettera raccomandata
con A.R. da inviarsi agli indirizzi indicati nel Modulo di Adesione. Il recesso sarà efficace decorsi 15 (quindici)
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte di Poste, fermo restando l’obbligo del Cliente
di effettuare il pagamento dei corrispettivi per i servizi erogati sino a detta data.
9.3 Poste potrà recedere dal Contratto dandone preavviso al rivenditore con un preavviso di almeno sessanta giorni
prima della scadenza contrattuale da comunicare al rivenditore all’indirizzo riportato nel Modulo di Adesione.
Art. 10 – Foro competente
10.1 Ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente Contratto è sottoposta alla
giurisdizione italiana.
10.2 Per le controversie insorte tra le parti in relazione al presente Contratto è competente il giudice del luogo di
residenza o domicilio del rivenditore se ubicati nel territorio dello Stato. In tutti gli altri casi è competente il Foro di
Roma.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
11.1 Costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Contratto l’Informativa privacy ai sensi del D.Lgs.
30.06.2003 nr.196 fornita da Poste Italiane S.p.A..

