
Casella Postale Estiva Chiusa

Area dedicata al Cliente (persona fisica)

Sig. / Sig.ra ................................................................................... Nato il ..................... a ............................................................................. Prov. ........

Codice Fiscale .................................................................... residente in ....................................................................................................... Prov. ........

Indirizzo

Documento

Tel.

.................................................................................................................................................................................................. CAP ....................

........................................................................................................................................ Nr. ............................................................................

..................................................... Fax ..................................................... e-mail .............................................. @

Area dedicata al Cliente (persona giuridica)

Ditta

Attività commerciale

Indirizzo

Codice Fiscale

Tel.

qui rappresentata dal Sig. / Sig.ra

Documento

.................................................................................................................................................................................................. CAP ....................

..................................................... Fax ..................................................... e-mail

........................................................................................................................................ Nr. ............................................................................

...................................................................................................... ...................................................................................................P. IVA

......................................................................................................................................................... natura giuridica (S.p.a., S.r.l., etc.) ....................

.............................................................................................. con sede a ....................................................................... Prov. ........

................................................................................................... nella sua qualità di ...................................................

Prende in locazione dal ............ / ............ / ............ (gg/mese/anno) fino al ............ / ............ / ............

dietro pagamento del canone di euro ..................................................................... / ..................................................................... (in lettere)

..................................................................... / ..................................................................... (in cifre)

la Casella Postale n. ..................................................................... della tipologia:

presso l'Ufficio Postale di

piccola media grande

............................................................................................... Fraz. .............................................................................

allega ricevuta attestante il versamento del canone di euro ..................................................................... / ............

allega documentazione come da art. 5 delle condizioni generali del contratto di locazione di C.P.

dichiara di accettare integralmente tutte le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto allegate e dichiara di essere stato
informato di quanto previsto nell'art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data

Firma

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere esaminato e di approvare specificatamente le seguenti
clausole contenute nelle condizioni generali qui allegate: art. 3 Durata; art. 6 Obblighi e divieti del cliente; art. 8 Responsabilità; art. 9

Recesso di Poste Italiane; art. 11 Clausola risolutiva espressa; art. 14 Foro competente.

Data

Firma

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..............................................

.............................................. @ ..............................................



Casella Postale

INFORMATIVA AI CLIENTI (art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. Finalità, modalità di trattamento
Poste Italiane S.p.A., in qualità di Titolare con sede in Viale Europa, 190 - 00144 Roma - detiene dati personali che La riguardano
e da Lei stesso forniti per lo svolgimento del servizio di casella postale da Lei richiesto. Tali dati vengono trattati per le seguenti fina-
lità, con modalità cartacee ed anche con il supporto di strumenti informatici, dagli operatori degli uffici postali che operano in qualità
di Incaricati del trattamento:
a) finalità strettamente connaturate alla gestione del rapporto contrattuale relativo alla locazione di casella postale, di cui Lei è parte,

ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto, gestione contabile, lavorazioni di assegni o altri
titoli a fini di pagamento, esercizio dei diritti derivanti dal contratto concluso, ecc. Per queste attività il conferimento dei dati è
necessario in quanto strumentale al regolare svolgimento del rapporto contrattuale;

b) finalità connesse ad obblighi di leggi, nazionali e/o comunitarie, per le quali il conferimento è obbligatorio in quanto prescritto dalla
normativa stessa.

c) 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 questa finalità le rilevazioni del grado di soddisfa-
zione della clientela, le ricerche di mercato e le iniziative promozionali di prodotti del Gruppo Poste Italiane o di altre Società attra-
verso lettere, contatti telefonici, fax, e-mail, sms, ecc.

2. I diritti dell'interessato
La legge Le riconosce una serie di diritti tra i quali il diritto di avere conferma dell'esistenza dei Suoi dati e di sapere come sono uti-
lizzati; può altresì conoscere l'origine dei dati stessi, nonché la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancel-
lazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazio-
ne o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Può inoltre in qualsiasi momen-
to opporsi al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
A questi fini potrà rivolgersi al Country Manager di ................................................................, con sede in .........................................,
responsabile del trattamento dei dati, dal quale potrà anche avere notizie circa gli altri eventuali responsabili.

CONSENSO
Barrando le caselle Lei potrà decidere liberamente di dare o no il Suo consenso per l'utilizzo dei Suoi dati per l'attività non strettamente
collegate al servizio da Lei richiesto, sebbene utili per migliorarlo, oltre che per conoscere i nuovi servizi offerti da Poste Italiane o da
altre società.
In particolare, Lei potrà acconsentire o meno a che i Suoi dati siano:

Trattati da Poste Italiane per finalità statistiche, commerciali e promozionali dei prodotti e servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane, 
attuate mediante comunicazioni cartacee ed elettroniche specificate nell'informativa stessa.

Dà il consenso

Nega il consenso

Trattati direttamente da Poste Italiane per iniziative promozionali relative a prodotti o servizi forniti da società con cui Poste Italiane
collabora;

Dà il consenso

Nega il consenso

Comunicati a società che offrono servizi e prodotti che Le possono interessare che li utilizzeranno per finalità statistiche, commer-
ciali e promozionali di propri prodotti, attuate mediante comunicazioni cartacee o elettroniche specificate nell'informativa stessa.

Dà il consenso

Nega il consenso

Data ...................................       Firma ............................................................................................................................................................


