
Nasce 
Postepay Sienergia
La carta prepagata ricaricabile, perfetta per acquistare online,

del valore di 5 Euro può essere tua GRATIS.

Fai shopping in Italia e all'estero, e sui siti

internet convenzionati VISA

Preleva denaro contante presso gli

sportelli ATM Postamat e bancari

Non hai costi annuali di gestione
5

,00

€
per il rilascio

solo per te gratis

fino al 28/02/2018

PREMIO

Sconti banco posta Sconti e convenzioni

Sienergia

Programma Fedeltà

scopri tantissimi vantaggi

Esibendo la tua PostePay Siener-
gia presso gli esercizi

convenzionati avrai diritto a sconti 
su prodotti e servizi acquistati.
Per consultare l’elenco degli 

esercizi che aderiscono al circuito 
visita il sito internet
www.sienergia.it        

Con Postepay Sienergia hai 
accesso al programma 

fedeltà che
prevede numerosi premi e 

vantaggi.

Utilizza le carte BancoPosta nei 
negozi convenzionati in tutta Italia  
tra cui oltre 3.000 punti vendita nel 

settore alimentare, oltre 1.200 
stazioni di rifornimento di carbu-

rante, oltre 2.000 punti vendita nel 
settore abbigliamento ed accessori 

e oltre 1.700 tra officine.



Il programma Fedeltà Sienergia consente agli intestatari di un servizio di fornitura di energia elettrica e/o di gas metano con Sienergia, in stato attivo 

con posizione di pagamenti regolare, di richiedere la Postepay Sienergia ed ottenere vantaggi di natura commerciale e promozionale offerti da 

Sienergia s.r.l. nonché di aderire ad ulteriori iniziative promozionali eventualmente organizzate da Sienergia in forma di manifestazioni a premio 

indette ai sensi del DPR 430/2001 (di seguito, “Manifestazioni a Premio”).

Il Programma, per propria natura, prevede un trattamento di dati personali dettagliato  nell’Informativa Privacy che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente richiesta di adesione. L’iscrizione al Programma comporta pertanto la contestuale accettazione al trattamento dei 
dati come descritto nella suddetta Informativa Privacy resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 

L’adesione al programma avverrà in automatico una volta richiesta la Postepay Sienergia.

La richiesta della Postepay Sienergia può avvenire  sul sito www.sienergia.it, nell’area dedicata alla Postepay Sienergia 

o presso uno sportello Sienergia.

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGRAMMA FEDELTA’ SIENERGIA

data firma

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________nato/a il___________________

a_________________________________________________codice fiscale___________________________________

e residente a_________________________________________________in via_________________________________

___________________________________________________________________________________n°_____________

Tel__________________________Cell__________________________e-mail___________________________________

identificato dal codice cliente Sienergia_________________________________________________________________

presa visione dell’informativa sulla privacy di seguito riportata, richiede l’adesione al programma  fedeltà SIENERGIA

1.Trattamento per l’iscrizione al Programma Fedeltà Sienergia e 
per l’adempimento di obblighi di legge.
Il trattamento dei suoi dati è necessario per la partecipazione, la 
gestione, l’erogazione dei servizi e per tutte le attività 
amministrative correlate al Programma Fedeltà Sienergia (di 
seguito, per brevità, il “Programma”) e per l’adempimento di 
obblighi di legge. Con la partecipazione al Programma potrà 
essere destinatario di offerte personalizzate, sconti e convenzio-
ni non necessariamente collegate al Programma, basate anche 
sul suo utilizzo dei nostri servizi.  I suoi dati personali, quali 
nome, cognome, cellulare ed indirizzo email, nonché dati di 
recapito, saranno trattati, ai termini ed alle condizioni stabilite 
dalla presente informativa, anche al fine di consentire agli iscritti 
al Programma di beneficiare dei vantaggi da esso derivanti. 
Inoltre, per mezzo dell’iscrizione al Programma, lei accetta che i 
suoi dati personali possano essere trattati per:
- comunicarle e/o inviarle, anche mediante sms, e-mail o ulteriori 
modalità automatizzate, materiale pubblicitario o di vendita 
diretta, informazioni commerciali, anche funzionali a raccolte di 
fondi e comunque ad iniziative di natura culturale, politica, 
sociale e solidaristica, iniziative ed offerte nonché programmi e 
promozioni, concorsi a premio, volti a premiare i clienti, inviti ad 
eventi ecc.. Tali comunicazioni potranno riguardare prodotti e 
servizi di Sienergia, di società del Gruppo D’Agostino e di 
Partner commerciali con i quali Sienergia abbia stipulato accordi 
commerciali e ricerche di mercato e sondaggi.
- inviarle, consegnarle o consentirle la fruizione dei Premi.
Il consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai 
soggetti di seguito indicati per le predette finalità potrà essere 
revocato in qualsiasi momento, anche dopo la conclusione della 
partecipazione al Programma chiamando il nostro Servizio 
Clienti al numero 800031956, inviando una mail ad info@siener-

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, trova qui di seguito l’informativa completa riguardante il trattamento dei dati personali dei clienti Sienergia iscritti, o comunque acquisiti, nel corso del programma fedeltà 
Sienergia. Tali dati saranno trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamen-
te correlate alle finalità del trattamento.

gia.it, oppure scrivendo a Sienergia S.r.l. Via Francesco Tedesco, 
65 83100 Avellino. In assenza di espressa revoca da parte 
dell’interessato, i suoi dati personali saranno utilizzati da 
Sienergia, per le finalità anzidette, anche dopo la cessazione 
della partecipazione al Programma.
2.Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili 
o di Incaricati.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Sienergia potrà 
comunicare i dati personali dei clienti iscritti al Programma a 
soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: 
- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo; 
- società del gruppo di cui Sienergia è parte; 
- società controllate, controllanti e collegate; 
- soggetti che svolgono per conto di Sienergia compiti di natura 
tecnica ed organizzativa relativi al Programma; 
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed 
elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei servizi per la 
clientela inclusi quelli relativi al Programma; 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema 
informativo di Sienergia; 
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, 
trasporto e smistamento delle comunicazioni dell’interessato; 
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. 
call center ecc.); 
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; 
- studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e 
consulenza; 
- soggetti che svolgono attività di promozione e vendita di 
prodotti e servizi di Sienergia e delle altre società del gruppo di 
cui Sienergia è parte; 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i 

dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di 
Responsabili o Incaricati all’uopo nominati da Sienergia. I dati 
personali degli iscritti al Programma potranno inoltre essere 
conosciuti dai dipendenti/consulenti di Sienergia, i quali sono 
stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del 
trattamento.  Sienergia, inoltre, come Società del Gruppo 
D’Agostino, potrebbe condividere le informazioni e i dati 
personali dei clienti iscritti al Programma con altre società del 
Gruppo D’Agostino, con società controllate, collegate e 
controllanti al fine di ottimizzare i servizi Sienergia. Le 
informazioni e i dati che saranno comunicati a queste società 
saranno trattati con gli equivalenti livelli di protezione.
3.Il Titolare e i Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento è Sienergia s.r.l., società soggetta a 
direzione e coordinamento di SG FLAT FINANCE HOLDING 
S.P.A. , con Sede Legale: Via Francesco Tedesco, 65 83100 
Avellino. I Responsabili della banca dati dei clienti iscritti al 
Programma sono le funzioni aziendali che trattano tali tipologie 
di dati in persona del loro responsabile pro tempore. L’elenco 
completo dei Responsabili esterni del trattamento e dei terzi ai 
quali i dati degli iscritti al Programma potranno essere 
comunicati è disponibile presso i punti vendita Sienergia.
4.Diritti dell’Interessato

L’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché di farli 
aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, 
il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione 
di legge, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, scrivendo a 
Sienergia s.r.l., Via Francesco Tedesco, 65 – 83100 Avellino 
Eventuali aggiornamenti dell’informativa saranno resi disponibili 
su sienergia.it/condizioni.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Per Info contattaci su: www.sienergia.it o chiama il numero verde 800.031.956

(obbligatorio) (obbligatorio)

(obbligatorio)
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Allegato A – Conferimento di incarico 
Richiesta emissione “Carta Postepay prepagata Multi-branded”

Io sottoscritto/a, 

Cognome .................................................................................................... Nome .............................................................................................................

Codice Fiscale ....................................................................................................................................................................................................................

Nato/a a .................................................................. Provincia ............ Nazione ................................................................ il ..............................................

Residente in ........................................................................ Via .........................................................................................................................................

CAP ................... Provincia ............ Nazione ........................................................ Telefono ....................................... Cellulare .......................................

Indirizzo di recapito: Via ...................................................................................................................................................................................................... 

Comune .............................................................................................................................................................. C.A.P. ........................ Provincia ............

Documento di riconoscimento ............................................................................................ Numero ..................................................................................

Rilasciato da .............................................................. il ......................................... Luogo di rilascio .................................................................................

Autorizzo espressamente ............................................................................................... (di seguito la “Società”) a:

1. richiedere per mio conto a Poste Italiane S.p.A. l’emissione della “Carta prepagata Postepay Multi-branded” a me intestata e a trattare a tal fine 

i miei dati personali, nel rispetto di quanto previsto nell’Informativa fornitami dalla Società ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione 

dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03);

2.  richiedere per mio conto a Poste Italiane S.p.A., alla scadenza del periodo di validità della Carta ovvero, su mia espressa richiesta, in caso di 

smarrimento, sottrazione, deterioramento o distruzione della stessa, l’emissione di una nuova Carta.

Dichiaro inoltre:

–  di aver preso visione delle condizioni contrattuali che regolano la “Carta prepagata Postepay Multi-branded”, rese disponibili unitamente al presente 

modulo; 

–  di essere consapevole che la Carta sarà emessa da Poste Italiane S.p.A. a seguito della richiesta inoltrata per mio conto dalla Società e che la 

stessa ed il relativo PIN saranno inviati da Poste Italiane S.p.A. al recapito sopraindicato; 

–  di essere consapevole che il perfezionamento del contratto relativo alla Carta e l’abilitazione della stessa avverranno presso l’Ufficio Postale da 

me scelto, con la sottoscrizione dell’apposita modulistica predisposta da Poste Italiane S.p.A.

Data e luogo ................................................................................... Firma del Cliente ........................................................................................................

La Società accetta l’incarico conferitole e si impegna a dar corso agli adempimenti sopra indicati.

Anche per l’identificazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/07 e delle relative disposizioni integrative, modificative e di attuazione. 

Data e luogo ................................................................................... Firma dell’incaricato della Società ..............................................................................
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Condizioni contrattuali della 
“Carta prepagata Postepay Multi-branded”

DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto relativo alla Carta prepagata Postepay Multi-branded si intende per:
Operazione/i di pagamento: l’attività posta in essere dal Titolare della Carta per  trasferire o prelevare fondi ovvero per effettuare pagamenti indipendentemente da 
eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e beneficiario soggetta alla Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio ed al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11;
Strumento di pagamento: La Carta di cui il Titolare si avvale per impartire un ordine di pagamento;
Identificativo unico: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore dei servizi di pagamento indica all’Utilizzatore dei servizi di pagamento e che l’Utiliz-
zatore deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro Utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento 
per l’esecuzione di un’Operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento l’Identificativo unico identifica solo l’Utilizzatore del servizio di pagamento; 
Giornata operativa: il giorno in cui Poste Italiane S.p.A. è operativa, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento;
Autenticazione: una procedura che consente a Poste Italiane di verificare l’uso della Carta, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;
Tasso di cambio di riferimento: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta. 

ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA
1. La Carta Postepay Multi-branded (di seguito “Carta”)  è uno strumento di prelievo e pagamento, emesso da Poste Italiane S.p.A. (di seguito “Poste Italiane”) in favore 
dell’intestatario della stessa (di seguito “Titolare”) dietro richiesta di cliente titolare di conto corrente Bancoposta di riferimento previamente autorizzato a tale richiesta 
(di seguito “Società”) La Carta è identificata dai marchi del Circuito Postamat e del Circuito Internazionale presente sulla Carta (di seguito il “Circuito internazionale di 
riferimento”), dal suo numero identificativo, da uno spazio per la firma autografa del Titolare nonché da altri eventuali marchi inseriti sul fronte o sul retro della stessa.
2. La Carta è disciplinata dalle condizioni contrattuali, giuridiche ed economiche, relative alla Carta stessa che tengono conto delle disposizioni contenute nel decreto 
legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE” e delle  relative disposizioni regolamentari.
Le condizioni economiche della Carta, compresi i limiti di utilizzo della Carta, i limiti di prelievo, pagamento e ricarica della Carta stessa, i limiti di utilizzo su apparecchiature 
di distribuzione automatica di beni e servizi predisposte per accettare pagamenti mediante la Carta, le funzioni informative e/o dispositive, i limiti temporali della Giornata 
operativa con riferimento alle singole Operazioni di pagamento, nonché i tempi di esecuzione e data valuta sono indicati nell’edizione tempo per tempo vigente del Foglio 
Informativo, consegnato al Titolare al momento della richiesta di rilascio della Carta e a disposizione del pubblico presso gli Uffici Postali e sul sito internet www.poste.it 
(di seguito “FI”) da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante delle presenti condizioni contrattuali.  
3. La richiesta di emissione della Carta a Poste Italiane è effettuata ed inoltrata dalla Società per conto del Titolare. Poste invia con spedizioni separate la Carta ed il 
PIN (Personal Identification Number) di cui al successivo art. 2 presso il recapito indicato dal Titolare alla Società. Il perfezionamento del contratto relativo alla Carta 
avviene presso un Ufficio Postale con la sottoscrizione dell’apposita modulistica predisposta da Poste Italiane. L’abilitazione della Carta avviene mediante presentazione 
e attivazione della stessa presso lo stesso  Ufficio Postale dal Titolare già in possesso della Carta.
4. La Carta viene attivata previa accettazione delle condizioni contrattuali ad essa relative. 
5. La Carta consente esclusivamente al Titolare di usufruire dei servizi di pagamento e prelievo a valere sul Circuito Postamat e sul Circuito internazionale di riferimento 
con le modalità, i massimali, le limitazioni e condizioni vigenti al momento dell’utilizzo nei limiti del valore monetario per il quale la Carta è stata abilitata. La Carta 
consente altresì di usufruire, fino a quando sarà disponibile, del servizio di ricarica di cui al successivo art. 5 e dei servizi informativi sempre con le modalità ed alle 
condizioni vigenti al momento dell’utilizzo.
6. I servizi di cui al precedente comma 5, richiedibili tramite il Circuito Postamat ed il Circuito internazionale di riferimento, possono essere fruiti dal Titolare solo quando i 
circuiti ed i relativi terminali (POS/ATM/internet) sono attivi e nei limiti in cui tali circuiti ed i relativi terminali consentono al Titolare della Carta di ottenere i servizi richiesti.
7. La prestazione di Poste Italiane si esaurisce nella abilitazione della Carta e nella conversione della somma di denaro versata dal Titolare al momento dell’abilitazione 
della Carta in un corrispondente valore monetario utilizzabile, fino al suo esaurimento, attraverso la Carta, salva la facoltà del Titolare e di Poste Italiane di riconvertire tale 
valore monetario in denaro ai sensi del successivo art. 17. Tale disponibilità di utilizzo del Titolare non costituisce deposito e non è fruttifera.

ART. 2 - TITOLARITÀ DELLA CARTA. OBBLIGHI A CARICO DEL TITOLARE
1. Titolare della Carta è il soggetto che ha richiesto a Poste Italiane per il tramite della Società  l’emissione della Carta secondo quanto previsto dall’art. 1 delle presenti 
condizioni contrattuali.
2. La Carta è strettamente personale, deve essere usata solo dal Titolare e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi. II Titolare 
è tenuto ad apporre la propria firma nell’apposito spazio sul retro della Carta.
3. Ad ogni Carta è assegnato un codice personale segreto, denominato PIN, che verrà consegnato al Titolare in busta sigillata. Detto codice segreto è personale ed 
esclusivo per ciascuna Carta.
4. Costituendo la Carta e il PIN, ai sensi del successivo art. 7, gli strumenti di identificazione e legittimazione del Titolare, questi è tenuto ad utilizzare detti strumenti in 
conformità con quanto previsto dalle presenti condizioni contrattuali che ne disciplinano l’emissione e l’uso. Il Titolare, non appena riceve gli strumenti di identificazione 
e legittimazione di cui sopra, è tenuto ad adottare le misure idonee a garantirne la sicurezza e a custodirli con ogni cura e ad assicurarsi che il PIN rimanga segreto, non 
sia comunicato a soggetti terzi, non sia riportato sulla Carta né conservato unitamente alla stessa ovvero ai propri documenti.
5. Il Titolare è altresì tenuto a comunicare senza indugio, con le modalità previste dal successivo art. 15, a Poste Italiane o al soggetto da questa eventualmente indicato, 
lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’utilizzo non autorizzato della Carta e/o del PIN non appena ne viene a conoscenza. 
6. Il Titolare sopporta comunque le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti nel limite di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per prelievo fino al momento in cui 
risulti opponibile a Poste Italiane la comunicazione di smarrimento o di sottrazione della Carta e/o del PIN, fatti salvi i casi in cui il Titolare abbia agito in modo fraudolento 
ovvero con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo della Carta. In 
tali casi il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) di cui 
sopra. Successivamente al momento in cui risulti opponibile a Poste Italiane la comunicazione di smarrimento o di sottrazione della Carta e/o del PIN, il Titolare sopporta 
le  perdite derivanti da eventuali Operazioni di pagamento non autorizzate senza alcun limite di importo nel caso in cui abbia agito in modo fraudolento ovvero non abbia 
adempiuto ad uno o più obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo con dolo o colpa grave. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non 
sopporta le perdite derivanti dall’utilizzo della Carta e/o del PIN smarriti, sottratti o utilizzati indebitamente quando Poste Italiane non ha adempiuto all’obbligo di cui al 
successivo art. 3, comma 1 lettera c). Il presente comma non si applica alle operazioni di cui al successivo art. 6, comma 1, lettere d) e f).
7. Il Titolare, dal momento in cui riceve la Carta ed il PIN, sopporta nei limiti di cui al comma precedente ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o 
dall’uso illecito degli stessi, nonché dal loro smarrimento o sottrazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15 delle presenti condizioni contrattuali.
8. Poste Italiane rimane comunque esonerata da qualsiasi responsabilità per le operazioni eventualmente disposte anteriormente alla ricezione da parte di Poste Italiane 
stessa della comunicazione dello smarrimento, del furto, dell’appropriazione indebita o dell’uso non autorizzato della Carta e/o del PIN quando non sia stata effettuata nei 
termini ed alle condizioni di cui al precedente comma 5 di questo articolo.

ART. 3 - OBBLIGHI A CARICO DI POSTE ITALIANE IN RELAZIONE ALLA CARTA
1. Poste Italiane, in relazione all’emissione della Carta, rispetta tutti gli obblighi previsti dalla legge ed in particolare:
a. assicura che gli strumenti di identificazione e legittimazione i quali consentono l’utilizzo della Carta non siano accessibili a soggetti diversi dal Titolare legittimato ad 

utilizzare gli strumenti stessi, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo ai sensi del precedente art. 2;
b. si astiene dall’inviare ulteriori strumenti di pagamento non specificamente richiesti dal Titolare, a meno che lo strumento di pagamento precedentemente consegnato 

al Titolare stesso debba essere sostituito;
c. assicura che il Titolare sia sempre nella condizione di eseguire efficacemente la comunicazione avente ad oggetto lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o 

l’utilizzo non autorizzato della Carta o del PIN nonché, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, di chiedere la riattivazione della stessa o 
l’emissione di una nuova Carta ove Poste Italiane non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Titolare, Poste Italiane fornisce allo stesso i mezzi per dimostrare di 
aver effettuato la comunicazione nei 18 (diciotto) mesi successivi alla comunicazione medesima;

d. impedisce qualsiasi utilizzo della Carta una volta espletato l’obbligo, da parte del Titolare, di comunicazione di cui al precedente art. 2;
e. non richiede mai attraverso messaggi di posta elettronica, lettere o telefono di fornire i dati relativi al PIN o altri dati identificativi della Carta.  
2. I rischi derivanti da eventuali spedizioni della Carta e/o del PIN sono a carico di Poste Italiane.

ART. 4 - VALIDITÀ DELLA CARTA
La Carta ha validità per il periodo sulla stessa indicato.

ART. 5 - SERVIZIO DI RICARICA DELLA CARTA E MODALITÀ PER LA RICHIESTA
1. Il servizio di ricarica (di seguito “Ricarica”) consiste nella conversione da parte di Poste Italiane di somme di denaro versate dal Titolare o da terzi, ulteriori rispetto 
a quelle eventualmente versate al momento dell’abilitazione della Carta, nel corrispondente valore monetario utilizzabile attraverso la Carta, fermo sempre il diritto 
del Titolare di riconversione del valore ai sensi del successivo art. 17. Anche tali eventuali successive disponibilità di utilizzo del Titolare non costituiscono deposito 
e non sono fruttifere. 
2. La richiesta di Ricarica potrà essere disposta dal Titolare o da terzi per tutta la durata di validità della Carta, salvo che per una qualsiasi ragione dovesse cessare 
tale servizio o essere sospeso. 
3. Per ogni Ricarica dovrà essere corrisposta, ove prevista, la commissione indicata nel FI direttamente addebitata sulla disponibilità della Carta se non altrimenti 
corrisposta.

ART. 6 - SERVIZI DISPOSITIVI E SERVIZI INFORMATIVI RICHIEDIBILI CON LA CARTA
1. I servizi utilizzabili con la Carta sono erogati nei limiti dell’importo disponibile sulla Carta stessa e dei massimali giornalieri previsti per ciascuna operazione, e comunque 
nel rispetto dei limiti di utilizzo stabiliti dal Circuito Postamat, dal Circuito internazionale di riferimento e dalle disposizioni valutarie tempo per tempo vigenti. La Carta 
consente attualmente, sino alla concorrenza dell’importo disponibile sulla stessa, anche mediante utilizzi parziali e ripetuti, di effettuare:
a) operazioni dispositive (prelevamenti di contanti e pagamenti) e informative (consultazione saldo e lista degli ultimi movimenti) presso tutti gli Uffici Postali dotati di POS 

a valere sul Circuito Postamat;
b) operazioni dispositive (prelevamenti di contanti e pagamenti) e informative (consultazione saldo e lista degli ultimi movimenti) da tutti gli sportelli automatici (ATM) 

Postamat;
c) prelevamenti di contanti in Italia e nei Paesi appartenenti alla Comunità Europea da sportelli automatici (ATM) bancari e postali che aderiscono al Circuito internazio-

nale di riferimento;
d) prelevamenti di contanti in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea da sportelli automatici (ATM) bancari e postali che aderiscono al Circuito Internazionale di 

riferimento;
e) acquisti di beni e servizi in Italia e nei Paesi appartenenti alla Comunità Europea presso tutti gli esercenti convenzionati con il Circuito Internazionale di riferimento. 

Sono espressamente esclusi i pagamenti dei pedaggi autostradali;
f) acquisti di beni e servizi nei Paesi non appartenenti alla Comunità Europea presso tutti gli esercenti convenzionati con il Circuito Internazionale di riferimento. Sono 

espressamente esclusi i pagamenti dei pedaggi autostradali;
g) acquisti di beni e servizi “via internet” presso tutti gli esercenti virtuali convenzionati con il Circuito Internazionale di riferimento;
h) operazioni dispositive  e informative disponibili sul sito di Poste Italiane www.poste.it, attraverso internet previa registrazione del Titolare sul sito stesso;
i) acquisti di beni e servizi in Italia e nei Paesi della Comunità europea presso tutti gli esercenti convenzionati con Poste Italiane mediante apparecchiature di distribu-

zione automatica di beni e servizi predisposte per accettare pagamenti tramite la Carta;
l) ulteriori operazioni rese di volta in volta disponibili da parte di Poste Italiane e indicate nel FI. 
2. Le Operazione di pagamento avvengono nella moneta avente corso legale nello Stato in cui è effettuato il prelievo e/o il pagamento. Qualora l’Operazione di pagamento 
sia eseguita in una moneta diversa dall’Euro, i relativi importi saranno accreditati sulla Carta previa conversione in Euro, al tasso di cambio di riferimento esistente alla 
data delle singole operazioni con il criterio indicato nel FI.
3. Non è consentito usufruire dei servizi dispositivi e informativi sopra descritti in assenza di collegamento diretto e in tempo reale. Al momento dell’effettuazione 
dell’operazione viene apposta sul plafond della Carta una prenotazione pari all’importo necessario all’esecuzione dell’operazione stessa. La prenotazione viene rimossa 
nel momento in cui la transazione è regolata e contabilizzata.
4. Per ciascuno dei servizi richiesti il Titolare sarà tenuto a corrispondere a Poste Italiane, se prevista, la commissione indicata nel FI che potrà essere direttamente 
addebitata sulla disponibilità della Carta se non altrimenti corrisposta.
5. Poste Italiane si riserva la facoltà di sopprimere o sospendere uno o più dei servizi fruibili con la Carta per motivi di efficienza e sicurezza dei servizi stessi e dei circuiti.
6. Resta esclusa ogni responsabilità di Poste Italiane nei casi di cui al comma che precede e per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni delle funzionalità causate 
da chiusure degli esercizi convenzionati o da mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature e dei collegamenti.

ART. 7 - MODALITÀ D’USO DELLA CARTA - LIMITI ALL’UTILIZZO
1. Il Titolare è tenuto al buon uso della Carta e ad attenersi per qualsiasi suo utilizzo alle istruzioni operative tempo per tempo vigenti indicate per ciascuna operazione 
negli avvisi esposti (o riportati a video) sugli sportelli ATM, negli uffici postali, negli esercizi convenzionati, sulle apparecchiature di distribuzione automatica di beni e 
servizi predisposte per accettare pagamenti mediante la Carta o sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it ovvero in comunicazioni scritte consegnate al Titolare, o 
spedite allo stesso all’indirizzo di cui al successivo art. 18.
2. Il Titolare si impegna a non effettuare operazioni in caso di difettoso funzionamento di uno sportello ATM, o di un’apparecchiatura di distribuzione automatica di beni e 
servizi predisposta per accettare pagamenti mediante la Carta o della Carta stessa.
3. Il Titolare prende atto che lo sportello ATM, per motivi di sicurezza, tratterrà la Carta in caso di un suo uso scorretto. In tale ipotesi, così come nell’ipotesi di cattivo 
funzionamento della Carta di cui al precedente comma, il Titolare dovrà prendere contatto con Poste Italiane.
4. La Carta è uno strumento di pagamento che consente al Titolare di impartire a Poste Italiane disposizioni di pagamento a favore di fornitori convenzionati per l’acquisto, 
presso gli stessi, o attraverso apparecchiature predisposte per accettare pagamenti mediante la Carta, di beni o servizi da parte del Titolare stesso; in tali casi Poste 
Italiane rimane estranea ai rapporti tra il Titolare e i fornitori convenzionati. Pertanto per qualsiasi controversia, come pure per esercitare qualsiasi diritto, il Titolare dovrà 
rivolgersi esclusivamente al fornitore convenzionato, restando comunque esclusa ogni responsabilità di Poste Italiane per difetti delle merci, ritardo nella consegna e simili 
nonché per mancata accettazione della Carta da parte dell’esercizio convenzionato, qualsiasi siano le ragioni. La sussistenza di tali controversie non invalida gli addebiti 
effettuati nei confronti del Titolare della Carta per gli utilizzi fruiti.
5. Poste Italiane non risponde dell’eventuale acquisizione di dati e informazioni riguardanti il Titolare da parte di terzi che abbiano in qualunque modo accesso agli stru-
menti operativi (ad esempio il personal computer) utilizzati dal Titolare per effettuare con la Carta, attraverso la rete internet, le operazioni dispositive e informative di cui 
al precedente art. 6. Il Titolare è responsabile, tenendone in ogni forma esonerata Poste Italiane, per i danni di qualsiasi natura eventualmente derivanti dall’aver il Titolare 
stesso incautamente fornito a terzi i propri dati personali e/o strumenti di identificazione e legittimazione (ad esempio Carta, PIN, password, etc).
6. Al fine di tutelare il Titolare da rischi di perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta o del PIN, ove esso venga utilizzato per manifestare il consenso 
a eseguire Operazione di pagamento, Poste Italiane stabilisce limiti di spesa per le operazioni eseguite tramite detto strumento e riportati nel FI relativo alla Carta. 
7. Poste Italiane si riserva il diritto di bloccare l’utilizzo della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza dello 
strumento; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato. In tali casi Poste Italiane informa il Titolare del blocco dello strumento stesso motivando tale 
decisione. Ove possibile, l’informazione viene fornita per iscritto o telefonicamente o con gli altri mezzi di comunicazione previsti. Tale informazione viene resa in anticipo 
rispetto al blocco della Carta o, al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o 
regolamentari tempo per tempo vigenti.

ART. 8 - CONSENSO E MODALITÀ DI RICHIESTA DEI SERVIZI FRUIBILI CON LA CARTA
1. Il consenso del Titolare è un elemento necessario per la corretta esecuzione, da parte di Poste Italiane, di una Operazione di pagamento e, in assenza di detto consenso, 
tale operazione non può considerarsi autorizzata. 
2. Il consenso è prestato dal Titolare, con le modalità di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 
3. Al Titolare può essere richiesta, a seconda del Circuito internazionale di riferimento o del mezzo con il quale intende usufruire di un servizio fruibile con la Carta (termi-
nale POS, ATM, Internet, apparecchiature predisposte per accettare pagamenti mediante la Carta o altra modalità resa disponibile da Poste Italiane), l’apposizione della 
propria firma su moduli o ricevute o la digitazione del PIN di cui al precedente art. 2 ovvero l’indicazione del numero della Carta e della scadenza (entrambi riportati sul 
fronte della Carta) nonché del codice di tre cifre (CVV2) riportato sul retro della Carta ovvero il solo inserimento della Carta all’interno delle apparecchiature predisposte 
per accettare pagamenti mediante la Carta ovvero altra modalità resa disponibile da Poste Italiane.
4. Per l’esecuzione di singole Operazioni di pagamento online, attraverso il sito internet  www.poste.it, al Titolare potrà essere richiesta la digitazione di una One Time 
Password (si seguito “OTP”) così come descritto nelle istruzioni operative riportate a video sul sito stesso. L’OTP da inserire viene comunicata, di volta in volta, da Poste 
Italiane al Titolare via SMS al suo numero di telefonia mobile da esso preventivamente comunicato a Poste Italiane stessa. 
5. Nel caso in cui sia richiesta per l’utilizzazione della Carta presso i terminali POS e ATM la digitazione del PIN, quest’ultimo costituisce l’esclusivo strumento di 
identificazione del Titolare della Carta.
6. Nel caso in cui all’atto dell’utilizzo della Carta sia richiesta l’apposizione della firma, questa dovrà essere conforme a quella presente sulla Carta, costituendo lo 

strumento tramite il quale l’esercizio convenzionato, Poste Italiane o le Banche possono verificare che il soggetto possessore della Carta sia il Titolare. Al Titolare potrà 
essere richiesta anche l’esibizione di un valido documento di riconoscimento.
7. Nel caso in cui sia richiesta per l’utilizzazione della Carta la digitazione del numero della Carta stessa, della scadenza, del CVV2 ed eventualmente dell’OTP, la 
digitazione di tali dati costituisce l’esclusivo strumento di identificazione del Titolare.
8. Per l’esecuzione di singole Operazioni di pagamento su apparecchiature predisposte per accettare pagamenti mediante la Carta al Titolare è richiesto il solo inserimento 
della Carta all’interno delle predette apparecchiature.
9. L’uso della Carta con le modalità di identificazione previste nei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 che precedono ovvero con altre eventuali modalità che potranno in futuro essere 
introdotte da Poste Italiane e comunicate al Titolare, equivale alla prestazione del consenso di cui al comma 1 di questo articolo e legittima il Titolare stesso a compiere, 
a valere sulla disponibilità della Carta, le operazioni che la stessa consente di richiedere, con piena liberazione di Poste Italiane.
10. Le disposizioni impartite  con le modalità di cui al precedente comma 9 sono irrevocabili.
11. Poste Italiane darà esecuzione all’ordine di pagamento ricevuto a condizione che, al momento del pagamento, la Carta sia valida ed efficace e presenti un saldo 
disponibile sufficiente per l’addebito dell’intero importo indicato e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione. In caso contrario, Poste Italiane non darà 
corso all’ordine e il Titolare esonera Poste Italiane stessa da qualsiasi responsabilità in ordine all’Operazione di pagamento. 
12. Gli importi delle Operazioni di pagamento autorizzate dal Titolare con le modalità di cui al precedente comma 9 e le commissioni che non sono diversamente corri-
sposte sono addebitate da Poste Italiane sulla Carta riducendone il relativo valore monetario. Tali importi sono addebitati da Poste Italiane sulla base delle registrazioni 
effettuate automaticamente attraverso internet o lo sportello automatico (ATM) o il terminale POS o l’apparecchiatura di distribuzione automatica di beni e servizi presso 
i quali sono stati impartiti gli ordini di pagamento. Tali registrazioni costituiscono prova dell’operazione effettuata.
13. II Titolare, in conseguenza di quanto previsto ai precedenti commi 9, 10 e11, si impegna ad accettare tutti gli addebiti registrati da Poste Italiane derivanti da 
operazioni compiute con apparecchiature elettroniche che prevedono la digitazione del PIN o altre modalità di identificazione del Titolare, ed autorizza irrevocabilmente 
Poste Italiane ad addebitare sulla disponibilità della Carta stessa, qualora non siano percepiti attraverso altro mezzo, oneri, spese e commissioni tempo per tempo 
vigenti relativi all’operazione richiesta.
14. II Titolare si riconosce obbligato al pagamento degli eventuali oneri di carattere fiscale, presenti e futuri, relativi alla Carta ed al suo utilizzo.

ART. 9 - IMPORTI TRASFERITI 
Poste Italiane, in sede di esecuzione di un’Operazione di pagamento, trasferisce la totalità dell’importo dell’operazione e non trattiene spese sull’importo trasferito. 
Poste Italiane fornirà al beneficiario indicazione separata delle spese e dell’importo trasferito, ferma restando l’applicazione delle commissioni previste per la specifica 
operazione.

ART. 10 - RIFIUTO DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO
1. Nel caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalle presenti condizioni contrattuali, Poste Italiane è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento autorizzati 
salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 7 commi 6 e 7, Poste Italiane inoltre si riserva la facoltà di non eseguire ordini di pagamento che risultassero irregolari 
o non conformi a quanto tempo per tempo previsto in ordine alla singola operazione e di procedere al blocco della Carta, anche senza necessità di preventivo preavviso al 
Titolare, per tutelare la sicurezza o l’efficienza dei circuiti attraverso i quali è utilizzabile. In ogni caso Poste Italiane rifiuterà di rendere i servizi di pagamento richiesti con 
la Carta, qualora l’importo relativo alla singola transazione, comprensivo delle commissioni e delle spese applicate, superi l’importo della disponibilità della Carta stessa.
3. Qualora Poste Italiane rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori 
materiali imputabili al Titolare della Carta ovvero al beneficiario, che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Titolare nel corso dell’esecuzione dell’operazione stessa 
ovvero mediante comunicazione scritta, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.
4. Ai fini di quanto previsto nel successivo art. 13 un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato 
ricevuto.

ART. 11 - INFORMAZIONI PER IL TITOLARE
Poste Italiane, attraverso le operazioni informative di cui all’art. 6 (lista ultimi movimenti) fornisce le informazioni relative a singole Operazioni di pagamento che hanno 
determinato l’addebito o l’accredito a valere sulla disponibilità della Carta.

ART. 12 - COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O EFFETTUATE IN MODO INESATTO
1. Il Titolare della Carta, qualora venga a conoscenza di una Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto o non autorizzata - intendendosi per tale quella eseguita 
in modo non conforme all’ordine o alle istruzioni impartite a Poste Italiane dal Titolare - ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza a Poste 
Italiane per iscritto o con altra modalità eventualmente resa nota da Poste Italiane stessa.
2. La comunicazione in ogni caso non potrà essere effettuata decorso il termine di 13 (tredici) mesi dalla data di addebito.
3. Il presente articolo non si applica alle operazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere d) e f).

ART. 13 -  RESPONSABILITÀ DI POSTE ITALIANE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE, NON ESEGUITE O ESEGUITE IN MODO 
INESATTO
1. Ove il Titolare abbia adempiuto all’obbligo di effettuare tempestivamente la comunicazione di cui all’art. 12 che precede nei termini e con le modalità ivi previste, nel 
caso in cui un’Operazione di pagamento non sia stata autorizzata, Poste Italiane rimborsa al Titolare, immediatamente, l’importo dell’operazione medesima riportando la 
disponibilità della Carta nello stato in cui si sarebbe trovata se l’Operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
2. Poste Italiane sospende il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione scritta al Titolare, qualora vi sia il motivato sospetto di compor-
tamenti fraudolenti.
3. Il rimborso di cui al comma 1 di questo articolo non preclude la possibilità per Poste Italiane di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di 
pagamento era stata autorizzata; in tal caso, Poste Italiane ha il diritto di chiedere ed ottenere dal Titolare la restituzione dell’importo rimborsato.
4. Quando l’Operazione di pagamento è disposta dal Titolare, fatti salvi i casi di cui agli artt. 12 e 14 delle presenti condizioni contrattuali, Poste Italiane è responsabile 
nei confronti del Titolare della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto.
5. Quando Poste Italiane è responsabile ai sensi del comma che precede, rimborsa senza indugio al Titolare l’importo dell’Operazione di pagamento non autorizzata o 
eseguita in modo inesatto e ripristina la situazione afferente la disponibilità della Carta  come se l’Operazione di pagamento eseguita non avesse avuto luogo.
6. Se l’Identificativo unico fornito dal Titolare al momento della disposizione dell’ordine di pagamento è inesatto, Poste Italiane non è responsabile della mancata o inesatta 
esecuzione dell’Operazione di pagamento. Poste Italiane, in qualità di Prestatore di servizi di pagamento del Titolare, addebita a quest’ultimo le spese sostenute per il 
recupero dei fondi così come indicato nel FI. 
7. Fatti salvi i casi di esclusione di responsabilità di Poste Italiane previsti nel contratto relativo alla Carta, Poste Italiane stessa è responsabile nei confronti del Titolare 
di tutte le spese ed interessi a questo imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
8. Il presente articolo non si applica alle operazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere d) e f).

ART. 14 - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Le responsabilità previste nei precedenti articoli delle presenti condizioni contrattuali non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui 
Poste Italiane abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da obblighi previsti da leggi diverse da quelle che disciplinano la materia dei servizi di pagamento nonché 
nei casi di cui al precedente art. 6 comma 6.

ART. 15 - SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLA CARTA E/O DEL PIN
1. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, da sola o unitamente al PIN, il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta stessa, telefonando 
al numero (di seguito il “Numero”) comunicato da Poste Italiane secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 1. Il Titolare dovrà fornire a Poste Italiane gli elementi indi-
spensabili per procedere al blocco della Carta e cioè: il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, giorno e ora in cui si è verificato o è stato rilevato l’evento. È 
possibile che venga richiesto anche il numero di Carta o il codice fiscale. Nel corso della telefonata al Numero, l’operatore comunicherà al Titolare il numero di blocco. Il 
Titolare è inoltre tenuto a denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
2. Successivamente e in ogni caso entro 2 (due) giorni lavorativi bancari da quello della telefonata, il Titolare dovrà confermare l’avvenuta richiesta di blocco ad un ufficio 
postale. La conferma della richiesta di blocco della Carta dovrà essere fatta personalmente dal Titolare oppure mediante lettera raccomandata o fax. È comunque neces-
sario fornire contestualmente una copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza e indicare il numero di blocco.
3. Anche ai fini di quanto previsto dal precedente art. 2 commi 6 e 7, la segnalazione di smarrimento o di sottrazione è opponibile a Poste Italiane dalla data e dall’ora di 
rilascio del numero di blocco comunicato dall’operatore del Numero. Pertanto è interesse del Titolare inoltrare al Numero la richiesta di blocco con la massima tempestività. 
Dopo il blocco della Carta, il Titolare può richiedere, presso qualsiasi ufficio postale, la riconversione, al valore nominale, del saldo disponibile sulla Carta bloccata (di 
seguito “Rimborso”), al netto della commissione di Rimborso e delle eventuali spese di blocco ove previste nel FI, al fine di ottenere il pagamento dell’eventuale saldo 
residuo. Il Titolare potrà ottenere il Rimborso solo dopo la ricezione da parte di Poste Italiane della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza e 
previa esibizione di un valido documento di riconoscimento.

ART. 16 - MODIFICHE DEI SERVIZI FRUIBILI CON LA CARTA E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
1. Il richiedente l’emissione della Carta riconosce espressamente che i servizi fruibili con la Carta saranno di volta in volta regolate dalle condizioni anche economiche 
praticate da Poste Italiane.   
2. Poste Italiane si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Titolare, in presenza di un giustificato motivo le presenti condizioni 
contrattuali della Carta e le condizioni e le informazioni ad essa relative. 
3. Poste Italiane invia al Titolare, con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista, in forma scritta o mediante altro supporto durevole messo 
a disposizione da Poste Italiane e preventivamente accettato dallo stesso Titolare una comunicazione che rechi in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica 
unilaterale delle condizioni contrattuali”, le modifiche di cui al precedente comma 1 di questo articolo, informandolo che le stesse si ritengono accettate qualora il Titolare 
non abbia comunicato a Poste Italiane la mancata accettazione prima della data proposta per la loro entrata in vigore. È peraltro in facoltà del Titolare chiedere il rimborso 
della somma di denaro convertita corrispondente all’eventuale saldo disponibile  e l’estinzione della Carta con le modalità di cui all’art. 17 delle presenti condizioni contrattuali 
senza penalità e senza spese prima della data proposta per l’applicazione delle modifiche. 
4. Poste Italiane applica le modifiche di tassi di cambio in senso favorevole al Titolare, con effetto immediato, senza preavviso e senza effettuare le comunicazioni di cui 
al precedente comma 2 di questo articolo. 
Poste Italiane applica le modifiche di tassi di cambio in senso sfavorevole al Titolare, con effetto immediato, senza preavviso e senza effettuare le comunicazioni di cui al 
precedente comma 2 di questo articolo nei casi in cui dette modifiche siano non dipendenti dalla volontà di Poste Italiane stessa e conseguenza di variazioni di specifici 
parametri riportati nel FI. 

ART. 17 -  RIMBORSO - ESTINZIONE DELLA CARTA
1. Il Titolare ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento del periodo di validità della Carta il Rimborso della somma di denaro convertita corrispondente all’eventuale 
saldo residuo disponibile a valere sulla Carta con conseguente estinzione della Carta stessa  senza penalità e senza spese.
2. Poste Italiane si riserva la facoltà di procedere autonomamente al Rimborso della somma di denaro convertita corrispondente all’eventuale saldo residuo disponibile 
a valere sulla Carta con conseguente estinzione della Carta stessa dandone comunicazione scritta al Titolare con un preavviso di almeno 2 (due) mesi. Il Titolare, in tal 
caso è tenuto a restituire entro il giorno successivo alla scadenza del termine di preavviso, presso un qualsiasi Ufficio Postale, la Carta debitamente tagliata a metà e resa 
inutilizzabile; solo con la riconsegna della Carta e dietro esibizione di un valido documento di riconoscimento, il Titolare avrà diritto di esigere il rimborso della somma di 
denaro convertita corrispondente all’eventuale saldo residuo disponibile. 
3. Il Titolare può in qualunque momento, anche dopo la scadenza di validità della Carta, previa riconsegna della stessa presso un qualsiasi Ufficio Postale, debitamente 
tagliata a metà e resa inutilizzabile, ed esibizione di un valido documento di riconoscimento, esigere il Rimborso della somma di denaro convertita corrispondente 
all’eventuale saldo residuo disponibile. 
4. Restano comunque ferme le obbligazioni sorte a carico del Titolare anteriormente al rimborso di cui ai commi che precedono e l’obbligo di estinguere ogni ragione di 
credito vantata da Poste Italiane nei suoi confronti. Quest’ultima sarà legittimata a trattenere quanto di sua spettanza in unica soluzione a valere sulla disponibilità presente 
sulla Carta ovvero in contanti prima di estinguere la Carta.
5. Il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare: a) dalla prosecuzione dell’uso della Carta successivamente alla scadenza del termine 
di preavviso indicato nella comunicazione da parte di Poste Italiane di cui al comma 2; b) dall’utilizzo della Carta bloccata da Poste Italiane per i motivi indicati nel 
precedente art. 7 comma 7.

ART. 18 - VARIAZIONI DI INDIRIZZO
II Titolare si impegna a comunicare a Poste Italiane gli eventuali cambiamenti del proprio indirizzo. Le eventuali comunicazioni effettuate da Poste Italiane verranno inviate, 
con piena validità, all’ultimo indirizzo reso noto dal Titolare.

ART. 19 - RECLAMI E RICORSI 
1. Il Titolare può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunto inadempimento degli obblighi previsti in capo a Poste Italiane dalle 
presenti condizioni contrattuali. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel documento sui “Principali Diritti del Cliente” riguardante 
tutti i servizi/prodotti di BancoPosta e nel FI relativo alla Carta a disposizione della Clientela presso tutti gli Uffici Postali e sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it. 
2. Qualora il Titolare non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta per il reclamo presentato ai sensi del precedente comma può presentare ricorso all’Arbitro Bancario 
Finanziario (ABF) sulla base delle informazioni disponibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure sul sito www.poste.it nelle sezioni “Poste Risponde” e “Poste 
consumatori”. Il Titolare può inoltre chiedere informazioni presso le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e presso gli Uffici Postali.

ART. 20 - LINGUA, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Il contratto della Carta è concluso in lingua italiana. 
2. La legislazione applicabile alle presenti condizioni contrattuali è quella italiana.
3. Per ogni controversia che possa insorgere in relazione all’applicazione e/o all’interpretazione delle condizioni contrattuali della Carta, anche in relazione all’interpreta-
zione delle stesse, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o del domicilio a tal fine eletto dal Titolare. Qualora la residenza o il domicilio del 
Titolare non siano ubicati nel territorio dello Stato, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai fini del rispetto della legge sulla tutela dei dati personali, Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa, 175 (Titolare del trattamento), la informa sull’utilizzo 
dei suoi dati personali e sui diritti che la legge le riconosce. I dati personali da lei comunicati a Poste Italiane sono necessari per fornirle i servizi finanziari e bancari (1) 
da lei richiesti nell’ambito dei rapporti instaurati con la nostra società e vengono trattati da Poste Italiane con idonee procedure manuali o strumenti anche elettronici. 
Senza i suoi dati non sarebbe possibile effettuare in tutto o in parte le Operazioni relative agli stessi servizi né adempiere ad alcuni obblighi che la legge impone a 
Poste Italiane. Per alcune operazioni o servizi da lei richiesti Poste Italiane può essere tenuta a comunicare i suoi dati ad altri soggetti in ambito finanziario o bancario, 
eventualmente anche all’estero e può avvalersi anche di società esterne (2) che svolgono alcune attività per conto di Poste Italiane. L’elenco di tali soggetti e società 
è comunque disponibile presso la Poste Italiane - BancoPosta con sede in Roma, Viale Europa 175. Il consenso che le chiediamo di esprimere con l’apposizione della 
Sua firma nell’apposito spazio relativo alla “Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali” riportato sul fronte di questo modulo si riferisce all’esigenza di 
Poste Italiane di comunicare i suoi dati a società terze che aiutano la nostra società nello svolgimento di attività strettamente necessarie alle operazioni e ai servizi da 
lei richiesti. In genere Poste Italiane non tratta suoi dati sensibili (3); il consenso a lei richiesto pertanto non riguarda tali dati a meno che non vengano da lei rilasciati 
occasionalmente per l’esecuzione di alcuni servizi o operazioni (4);
Lei può in qualsiasi momento chiedere quali sono i dati personali conservati da Poste Italiane e come sono utilizzati. Può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, 
nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso (art. 13 Legge 196/03).
A questi fini potrà pertanto rivolgersi alla Poste Italiane - BancoPosta, dalla quale potrà avere notizie anche circa altri eventuali Responsabili. Inoltre Poste Italiane 
potrebbe, con la collaborazione di società esterne e mediante una più attenta analisi delle sue preferenze, utilizzare con il suo consenso i suoi dati per fini promozionali. 
Rientrano in queste finalità la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, le ricerche di mercato e le iniziative promozionali dei prodotti del Gruppo Poste Italiane 
o di altre società attraverso lettere, contatti telefonici, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore (quali ad es. mail, fax, sms, 
ecc). Barrando le apposite caselle riportate nello spazio relativo alla “Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali” su questo modulo, lei può decidere 
liberamente di dare o no il suo consenso per l’utilizzo dei suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi da lei richiesti, ma utili per migliorarli e per conoscere 
i nuovi servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane e da altre società. In particolare, lei può acconsentire a che i suoi dati siano:
• trattati da parte di Poste Italiane per finalità statistiche, commerciali e promozionali dei prodotti e servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane, attuate mediante comunica-

zioni cartacee ed elettroniche specificate nell’informativa stessa;
• comunicati a società che offrono servizi e prodotti che le possono interessare che li utilizzeranno per finalità statistiche, commerciali e promozionali di propri prodotti, 

attuate mediante comunicazioni cartacee o elettroniche specificate nell’informativa stessa.

(1) Ad esempio: conto corrente, libretti di deposito, deposito titoli, gestione valori mobiliari, incasso effetti, documenti e assegni, cambio valuta estera, carte di credito, carta di debito, pagamento utenze, contributi e tributi.
(2) Ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi, o che gestiscono sistemi o strumenti di pagamento; società che svolgono servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati rivenienti da documenti cartacei o informatici relativi a lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; società che 

gestiscono reti informatiche; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; società che svolgono attività di garanzia assegni, società di recupero crediti.
(3) Dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli interessati.
(4) Ad esempio in occasione di bonifici/versamenti a favore di sindacati, partiti e altre associazioni.
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