O RDINE

DEGLI

A VVOCATI

DI

V ITERBO

CIRCOLARE n. 15-2018

NOTIFICHE A MEZZO SERVIZIO POSTALE
-Moduli postali corretti e modalità di reperimentoCarissime Colleghe e carissimi Colleghi,
come tutti saprete dallo scorso giugno 2018 sono definitivamente cambiati i moduli
necessari per l’invio a mezzo posta delle notifiche degli Atti Giudiziari.
Poiché pare che tuttora sorgano incertezze in merito a quelli da utilizzare,
rammento che, i modelli corretti, sono quelli qui appresso presentati e distinguibili
con i seguenti identificativi di modello e codice:
Avviso di ricevimento Atti Giudiziari,
MODELLO: 23L - Codice per l’ordine: MDV04100BV, oppure MDV04100B
NOTATE LA PRESENZA
DELL’ETICHETTA ADESIVA
DA APPORRE SULLA BUSTA

Al termine del
proprio indirizzo, è
utile apporre anche
la PEC così da poter
ricevere l’eventuale
duplicato su tale
casella certificata.

VIA FALCONE E BORSELLINO N°41
01100 VITERBO

TEL. (0761) 360808 - FAX 250478
E-MAIL: segreteria@ordineavvocativiterbo.it

O RDINE

DEGLI

A VVOCATI

DI

V ITERBO

Modulo per accettazione raccomandate Atti Giudiziari,
MODELLO: 22 AG - Codice per l’ordine: MDV04001AV, oppure MDV04001A
DIVERSAMENTE DAI MODELLI
PRECEDENTI,
SU QUELLO ATTUALE NON VI
E’ PIU’ L’ETICHETTA ADESIVA

Busta per notificazione di atti Giudiziari, (utilizzabile dagli Avvocati autorizzati
all’esecuzione in proprio delle notificazioni a mezzo posta ex L. 53/1994)
MODELLO: Busta AG - uso AVVOCATICodice per l’ordine: MDV00020V, oppure MDV00020

Vi segnalo che tutti i suddetti moduli dovrebbero essere reperibili presso gli
Uffici di Poste Italiane ma, se siete fortunati, ne troverete solo piccolissime quantità.
Per evitare di andare a caccia di moduli ad ogni notifica a mezzo posta, è
preferibile acquistarne un certo quantitativo o presso le tipografie specializzate,
oppure presso gli Uffici di Poste Italiane (preferibilmente quelli centrali) ove si
potrà ordinare il prodotto che vi serve, richiedendo che il postino lo consegni
direttamente all’indirizzo dello studio.
In allegato troverete il modulo di richiesta (all.01) ed il listino prezzi (all.02)
attualmente in uso.
Cari saluti.
Il Consigliere
Avv. Marco Prosperoni

VIA FALCONE E BORSELLINO N°41
01100 VITERBO

TEL. (0761) 360808 - FAX 250478
E-MAIL: segreteria@ordineavvocativiterbo.it

VENDITA STAMPATI (Assicurata, Atto Giudiziario
e Raccomandata Giudiziaria)

(vedi Note Informative per: D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196, recesso, acquisto, pagamento e fatturazione).

Modulo d’ordine PCL 2 – Ed. Maggio 2018

Tipo Modello:
ASS.TA, ATTO GIUDIZIARIO e
RACC. GIUDIZIARIA

n. pz
per
confez.

Busta AG - uso AVVOCATI
Busta per notificazione di atti
giudiziari
Cod. MDV00020V

50

Busta AG - uso ENTI
Busta per notificazione di atti
giudiziari
Cod. MDV00021V

50

Rullo A Etichette per assicurate
Cod. MDV04205V

500

Raccoglitore AG Etichette per atti
giudiziari - Cod. MDV04208V

250

22A modulo per accettazione
assicurate Cod.MDV04002AV

250

23L Avviso di ricevimento Atti
Giudiziari
Cod. MDV04100BV

100

Raccoglitore A
Etichette per assicurate
Cod. MDV04207V

250

22 AG Modulo per accettazione
raccomandate atti giudiziari
Cod. MDV04001AV

100

22 AGbil Ex W8149
Modello per accettazione
raccomandata descritta
EDIZIONE BILINGUE ita/ted
in uso solo a Bolzano e
provincia
Cod. MDV20001V

4 Conf. € 12,00

8 Conf. € 24,00

12 Conf. € 36,00

10 Conf. € 28,00

20 Conf. € 55,00

10 rulli € 24,00

15 rulli € 35,50

20 rulli € 47,00

20 Conf. € 31,20

30 Conf. € 45,50

40 Conf. € 59,80

4 Conf. € 24,00

6 Conf. € 33,80

10 Conf. € 40,30

20 Conf. € 76,20

30 Conf. € 45,50

40 Conf. € 59,80

20 Conf. € 47,50

4 Conf. € 10,00

200

23i Cartolina RAG ex artt.
Cod. MDV01331V

100

2

Mod.22 RAG Acc.ne racc giudiz
Cod. MDV04019V

100

23L AUT Avviso ricevimento AG
EDIZIONE BILINGUE ita/ted
in uso solo a Bolzano e provincia
Cod. MDV20200AV

100

4 Conf. € 24,00

50 Conf. €
118,00

n° conf.

6 Conf. € 14,00

n° conf.

6 Conf. € 33,80

………….

8 Conf. € 42,00

12 Conf. € 58,00

6 Conf. € 15,00

8 Conf. € 18,00

10 Conf. € 43,00

15 Conf. € 60,00

4 Conf. € 10,00

6 Conf. € 14,00

4 Conf. € 28,50

6 Conf. € 42,75

€ ………………….

€ ………………….

€ ………………….

n° conf.
………….
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€ ………………….

n° conf.
………….

2 Conf. € 14,25

€ ………………….

n° conf.
………….

2 Conf. € 5,40

€ ………………….

n° conf.
………….

5 Conf. € 22,00

€ ………………….

n° conf.
………….

4 Conf. € 10,00

€ ………………….

n° conf.
………….

4 Conf. € 22,00

€ ………………….

n° conf.

………….

2 Conf. € 14,00

€ ………………….

n° conf.

………….
10 Conf. € 24,00

€ ………………….

n° conf.

………….
20 Conf. € 31,20

€ ………………….

n° conf.

………….
6 Conf. € 28,40

€ ………………….

n° conf.

………….
2 Conf. € 14,00

€ ………………….

n° conf.

………….

100

Busta RAG ex artt.
Cod. MDV00063V

n° conf.

………….

2 Conf. € 5,40

250

TOTALE

………….
8 Conf. € 24,00

22 A/bil Ex W8161E Modello per
accettazione assicurata
EDIZIONE BILINGUE ita/ted
in uso solo a Bolzano e provincia
Cod. MDV20002V

Rulli barcode RAG
Cod. MDV01441V

LISTINO PREZZI
barrare col segno le confezioni richieste

€ ………………….

Data …………….…...... Firma cliente: ................................................ // Referente Sig. ………………………….……………..…… Tel.: …………………….

TOTALE PAGATO €: .........................................................

UP ......................................................................................
Convalida pagamento

Destinatario ....................................................................................................................... C.F./P.IVA ...................................................................................
Indirizzo: ....................................................................................................... CAP ............................... Città ................................................ Prov (............)
Indirizzo mail: ........................................................................................................

Per i clienti che pagano a mezzo BPOL/BPIOL/Bonifico/Postagiro:
Inoltrare il presente modulo d’ordine comprensivo della conferma del pagamento a mezzo BPOL/BPIOL/Bonifico/Postagiro al fax n. 06.98684002 “Poste
Italiane - Mercato Privati“ o all’indirizzo mail: venditastampatiposta@posteitaliane.it
Per i clienti autorizzati al pagamento posticipato:
Inoltrare il presente modulo d’ordine al fax n. 06.98684002 “Poste Italiane - COO/OSBO“ o all’indirizzo mail:
venditastampatiposta@posteitaliane.it, inserendo nella sezione “Convalida Pagamento” la dicitura “posticipato”. Si prega di leggere attentamente le
istruzioni riportate sul retro.
Poste emette verso il cliente fatture elettroniche ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 52 del 20/02/2004.
Il Cliente (Amministrazione), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dal Regolamento in
materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, richiede la fatturazione
elettronica
Si riportano di seguito i dati obbligatori relativi al Codice Ufficio e al Codice IPA necessari allo scopo:
Codice Ufficio …………………………………………………………………..
Codice IPA ………………………………………………………………….…..
In tutti gli altri casi il Cliente il quale non sia obbligato ex lege alla fatturazione elettronica:
❏❏accetta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n.633 e successive modifiche, l’emissione delle “fatture elettroniche” suddette, da ricevere al seguente
indirizzo di posta elettronica …………………………….. .
❏❏non accetta ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n.633 e successive modifiche, l’emissione delle “fatture elettroniche” suddette, e quindi richiede di ricevere
le fatture in formato:
❏❏cartaceo all’indirizzo: Via ..................................................................... n° ........................ CAP ......................... Città ...................................................
❏❏in modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica .....................................................................................................................................
È inteso che le fatture elettroniche e le fatture inviate in modalità telematica non saranno in nessun caso recapitate in formato cartaceo. La stampa delle
fatture trasmesse da Poste Italiane costituisce copia conforme e valida ai fini fiscali ed a ogni fine di legge.
Il Cliente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 191, comma 1e 153, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.e dall’articolo 42 del D.L. 24
aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 2 della Legge 23 giugno 2014, n. 89 in materia di regole per l’assunzione
degli impegni e per l’effettuazione di spese nonché in tema di obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiede di inserire in fattura i dati
obbligatori necessari allo scopo e di seguito indicati:
Impegno contabile di Spesa …………………………………......……………
Determina ……………………………………………………............…………
Capitolo di bilancio ……………………………………………………………..
Per i Clienti (Amministrazione) che hanno richiesto la fatturazione elettronica le suddette informazioni confluiranno nella sezione <AltriDatiGestionali><
2.2.1.16>del tracciato xml.
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Il Cliente dovrà comunicare a Poste, entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla presente sezione, con particolare riguardo al codice ufficio ed
all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo
153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, precisando la data a partire dalla quale decorre la modifica, in alternativa ai seguenti indirizzi:
- Per i clienti a pagamento posticipato: ContabilitaClienti@posteitaliane.it.
- In tutti gli altri casi…………………………………………………………….
Il Cliente (Amministrazione) richiede l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 17-ter del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. e dall’articolo 1 del
Decreto 23 gennaio 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (cosiddetto “split payment”). Il Cliente pertanto si impegna a versare autonomamente
all’erario l’IVA indicata in fattura secondo le modalità ed i termini indicati nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015.
❏❏SI
❏❏NO

AVVERTENZE:
• SI PREGA DI COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE TUTTI I CAMPI DI CUI SOPRA.
• DOPO L’INVIO DELLA RICHIESTA NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARE GLI ARTICOLI ORDINATI.
• NON SARANNO EVASI ORDINI INCOMPLETI O ILLEGGIBILI.
• POSTE ITALIANE RECAPITERÀ ESCLUSIVAMENTE LA MERCE INDICATA CHIARAMENTE SUL MODULO RICEVUTO.
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NOTA INFORMATIVA VENDITA STAMPATI
Informativa privacy e manifestazione di consenso al trattamento dei dati
ai sensi del Titolo X «Comunicazioni elettroniche» del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi del Titolo X del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è necessario il consenso della persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile, per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, attraverso l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore,
e attraverso comunicazioni elettroniche effettuate mediante: posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS
(Short Message Service) o di altro tipo.
Titolare del trattamento è Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa, n. 190, 00144, Roma.
I dati relativi alla persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile sono acquisiti, sia nell’ambito di un rapporto contrattuale o precontrattuale,
sia nel caso in cui non abbia prodotti in essere con Poste Italiane S.p.A. e saranno trattati da Poste per dar corso alla richiesta della persona giuridica,
ente, associazione o soggetto assimilabile e/o per eseguire gli obblighi derivanti sia dal primo che da ogni eventuale, successivo contratto principale
e/o opzionale aggiuntivo con questi stipulato o per adempiere a specifiche richieste prima della conclusione del contratto, inoltre per l’adempimento di
obblighi di legge, nonché per le attività connesse e strumentali alla gestione del/i rapporto/i contrattuale/i ivi compresi i rapporti relativi ad eventuali servizi
e/o prodotti opzionali aggiuntivi richiesti dalla persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile. Per queste finalità il conferimento dei dati è
necessario. In assenza del conferimento dei dati, non sarà possibile fornire il prodotto o il servizio richiesto.
I dati personali saranno trattati da Poste – previo specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento - per le finalità di trattamento di seguito elencate.
Il conferimento dei dati personali da parte della persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile è di natura facoltativa, pertanto l’eventuale
rifiuto a fornire tali dati non avrà alcuna conseguenza per la persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile medesima/o, precluderà soltanto a Poste la possibilità di trattare i dati per le finalità di marketing di seguito riportate:
1. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta diretta di prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo
Poste Italiane - mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo
SMS, MMS, o di altro tipo – nonché, con gli stessi mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della
clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane;
2. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi, non appartenenti al Gruppo
Poste Italiane - mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo
SMS, MMS, o di altro tipo - nonché, con gli stessi mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della
clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi.
Poste tratterà i dati della persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile conformemente al consenso da questi prestato, per le finalità
suindicate, in fase di adesione al primo prodotto e/o servizio principale.
In caso di cessazione del primo prodotto e/o servizio principale – ed annessi prodotti e/o servizi opzionali aggiuntivi - ma di vigenza di almeno un ulteriore
prodotto e/o servizio principale, i dati della persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile continueranno ad essere trattati da Poste nel
rispetto del consenso da questi prestato in occasione del citato primo prodotto e/o servizio principale. Tale consenso è facoltativo e può essere revocato
in qualsiasi momento.
In caso di cessazione dell’unico e/o ultimo prodotto e/o servizio principale, così come degli annessi prodotti e/o servizi opzionali aggiuntivi, i dati della
persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile non saranno più trattati da Poste per le finalità suindicate.
• Esercizio dei diritti ex art. 7, D. Lgs. n. 196/03
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, quali ad esempio: il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali,
della loro comunicazione, il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, nonché
il diritto di opporsi al trattamento dei dati per finalità promozionali, è possibile rivolgersi al Responsabile pro tempore della funzione Corporate Affairs/Tutela Aziendale/Privacy presso il Centro Servizi Privacy di Poste Italiane S.p.A., con sede in Via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza. In alternativa,
può scrivere a: centroserviziprivacy@posteitaliane.it, o inviare un fax al numero 06/98685343.
Consensi facoltativi al trattamento dei dati
II sottoscritto, ai sensi dell’art. 130 del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003), esprime liberamente il consenso al trattamento dei propri dati da parte di Poste
Italiane S.p.A. per le seguenti finalità:
1. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta diretta di prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo
Poste Italiane - mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo
SMS, MMS, o di altro tipo – nonché, con gli stessi mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della
clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane;
q SI

q NO

2. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi, non appartenenti al Gruppo
Poste Italiane - mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo
SMS, MMS, o di altro tipo - nonché, con gli stessi mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della
clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi.
q SI

q NO

Luogo e data .........................................................................................................................................................................................................................
Nome e Cognome …………………………………………...................................................................................................................................................….
Firma del richiedente ............................................................................................................................................................................................................
Informativa privacy
ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” (articoli 13 e seguenti)
Egregio Signore, Gentile Signora,
Poste Italiane S.p.A. - con sede in Roma, Viale Europa, 190 - in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirLe le indicazioni chiare e semplici circa
il trattamento dei Suoi dati personali. In caso di qualsiasi dubbio o chiarimento rispetto a quanto riportato di seguito, La invitiamo a contattarci ai recapiti
del Centro Servizi Privacy di Poste Italiane sotto indicati.
ALCUNE DEFINIZIONI PRINCIPALI
Il «dato personale» è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la
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persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.
Il «trattamento» è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati applicate a dati personali,
quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso,
la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, la messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la
distruzione.
Il «Titolare del trattamento» è la persona giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
Il «Contitolare» è la persona giuridica che determina congiuntamente ad uno o più Titolari le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali dell’interessato, le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile.
Il «Responsabile del Trattamento» è la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento.
Il «consenso» dell’interessato è la manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta
il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, affinché i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
Per «marketing» si intende l’espletamento delle attività a carattere commerciale, pubblicitario e promozionale, quale ad esempio in maniera non esaustiva l’invio di materiale pubblicitario, la vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o la comunicazione commerciale, o le attività promozionali
svolte nell’ambito di eventi e manifestazioni a premio promosse da Poste Italiane.
La «profilazione» è il trattamento con mezzi informatici e automatizzati consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti
personali o relativi al rendimento professionale, la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità nei pagamenti, il comportamento,
l’ubicazione o gli spostamenti della persona fisica.
SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI PERSONALI
In relazione al singolo servizio richiesto, Poste Italiane S.p.A. potrà trattare i Suoi dati personali unitamente ad altri:
• Titolari, quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento esclusivamente per la parte di propria competenza nell’ambito dell’esecuzione del
servizio richiesto. Tali soggetti sono tenuti a rendere la propria informativa privacy al cliente;
• Contitolari, quando determinano, congiuntamente a Poste Italiane S.p.A., le finalità e i mezzi del trattamento nell’ambito dell’esecuzione di un determinato servizio richiesto. In tal caso l’informativa privacy viene resa dal Contitolare congiuntamente a Poste Italiane S.p.A.
Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività strumentali all’esecuzione del servizio richiesto, ovvero in relazione ad obblighi di legge e comunque in
conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, Poste Italiane S.p.A. potrà nominare i Responsabili esterni del trattamento (terze parti che
effettuano il trattamento dei dati personali per conto di Poste Italiane).
La invitiamo a consultare il sito https://www.poste.it/privacy-policy.html per conoscere nel dettaglio le informazioni riguardanti la presenza di eventuali
Titolari, Contitolari e dei principali Responsabili in base al servizio richiesto.
Gli incaricati sono i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. e le figure assimilate, addetti materialmente al trattamento dei dati personali e autorizzate dal
Titolare, direttamente o per il tramite dei delegati.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Senza che sia necessario un consenso esplicito, Poste Italiane S.p.A. potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici, assistenza, consulenza, qualità, marketing, stampa e imbustamento, servizi finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e certificazione, lavorazioni massive di documenti;
• soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, accertamenti fiscali e tributari, prestazione di servizi di investimento) nonché a disposizioni
impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Centrale di Allarme Interbancaria).
Per finalità amministrativo-contabili, senza che sia necessario il Suo consenso, Poste Italiane S.p.A. potrà comunicare i dati personali alle Società del
Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a
prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).
DATA PROTECTION OFFICER
Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione
dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it.
ORIGINE DEI DATI PERSONALI
I dati personali che Poste Italiane S.p.A. tratta sono raccolti presso l’interessato (anche presso l’Ufficio Postale), tramite Contact center o corrispondenza
elettronica, oppure, nel corso dei vari rapporti in essere, possono essere ottenuti attraverso altri canali quali, ad esempio:
• siti web (social network, chat, App, installazione di cookie: per i cookie di terze parti ti invitiamo a prendere visione della relativa informativa pubblicata sui siti delle terze parti. I Suoi dati possono essere associati a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai
protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo. Tali identificativi possono lasciare tracce che, se
combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate, con il Suo consenso, per creare profili individuali;
• elenchi pubblici ed elenchi di contraenti (“contraenti” sono coloro che hanno stipulato un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico);
• altri Titolari/Contitolari del trattamento.
BASE GIURIDICA, FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Poste Italiane S.p.A. tratta i Suoi dati personali per dar corso a Sue specifiche richieste, oppure quando è necessario nell’ambito di un contratto o ai
fini della conclusione ed esecuzione dello stesso, o dell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Il trattamento dei Suoi dati potrà
altresì avvenire in conformità ad un obbligo di legge. Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario, in mancanza dello stesso non è possibile
fornirLe il servizio richiesto.
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà inoltre essere considerato lecito quando:
• è necessario per l›esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse;
• è basato sul diritto dell›Unione o di uno Stato membro per l›esercizio di pubblici poteri;
• è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell›interessato o di un›altra persona fisica;
• è effettuato per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, se compatibile con le finalità per le quali i dati
personali sono stati inizialmente raccolti;
• è effettuato per legittimo interesse del Titolare del trattamento, o di terzi.
Inoltre, Poste Italiane S.p.A. potrà trattare i Suoi dati personali nel caso in cui Lei avesse rilasciato un esplicito e facoltativo consenso per attività di
marketing, ovvero per attività di profilazione. Con il Suo consenso alla profilazione, Poste Italiane S.p.A. effettuerà, con mezzi informatici automatizzati,
delle analisi o elaborazioni volte a rilevare le preferenze di utilizzo dei servizi offerti al fine di migliorarli e renderli più aderenti alle Sue esigenze, sia
aggregando i dati in classi omogenee sia elaborando profili individuali.
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Infine, Poste Italiane S.p.A. potrà trattare, con il Suo consenso esplicito, particolari categorie di dati personali, quali dati personali che rivelino l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, salva diversa disposizione
di legge. Poste Italiane S.p.A tratta tali dati necessari esclusivamente per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richieste dai clienti, ad esempio,
per il pagamento di quote associative ad un’organizzazione politica o sindacale; per l’acquisto di beni o servizi effettuati con carte di credito/debito che
determinano il trattamento di tali dati.
Inoltre, Poste Italiane S.p.A. potrà effettuare trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati esclusivamente nei casi autorizzati dalla legge
o dall’Autorità pubblica.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza e da impedire l’accesso o l’utilizzo non
autorizzato dei dati personali. Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei
dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto di ottenere da Poste Italiane S.p.A. l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’origine dei dati personali,
l’esistenza di un processo di profilazione e informazioni sulla logica utilizzata.
Inoltre, ha il diritto di:
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
• ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il Suo consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi);
• opporsi al loro trattamento;
• ottenere la cancellazione («diritto all’oblio»);
• ottenere la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un Titolare del trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile.
Per esercitare i Suoi diritti, può contattare il Centro Servizi Privacy di Poste Italiane, tramite i seguenti canali:
e-mail: centroserviziprivacy@posteitaliane.it
posta tradizionale: Via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza
Fax: 06/98685343.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati da Poste Italiane S.p.A. possano aver violato le norme del Regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE.
DIRITTO DI REVOCA DEI CONSENSI E CANALI DI CONTATTO
Le ricordiamo che gli eventuali consensi saranno sempre revocabili. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca stessa.
I canali di contatto utilizzati da Poste Italiane S.p.A. per effettuare attività di marketing sono: telefono con o senza operatore, posta cartacea, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo, siti web. In qualsiasi momento potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per le
finalità di marketing, incluse le finalità di profilazione ad esse connesse. Inoltre, se preferisce essere contattato esclusivamente con modalità tradizionali
(posta cartacea, telefono con operatore), in qualsiasi momento potrà opporsi anche soltanto ai mezzi automatizzati di contatto (e-mail, sms, mms, fax,
telefono senza operatore).
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO
Il trasferimento di dati personali da Paesi appartenenti all’UE verso Paesi “terzi” non appartenenti all’UE è vietato, in linea di principio, a meno che il
Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di protezione “adeguato”. Non verranno effettuati trasferimento dei dati verso Paesi terzi,
fatti salvi i servizi espressamente richiesti dal cliente o gli specifici casi per i quali Poste Italiane S.p.A. adotterà adeguate garanzie e provvederà ad
informare l’interessato.
TUTELA DEI MINORI
I minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali, pertanto
Poste Italiane S.p.A. rivolge loro una specifica protezione, con particolare riguardo all’utilizzo dei dati personali per fini di marketing o di creazione di
profili individuali e alla raccolta di dati personali nell’ambito dei servizi forniti direttamente al minore. Per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della
società dell’informazione (ovvero qualsiasi servizio prestato per via elettronica), il trattamento di dati personali richiede il consenso esplicito del minore
ed è lecito ove il minore abbia compiuto l’età minima prevista dalla legge applicabile.
PER ACQUISIRE LE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO IN RELAZIONE AD EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICHE FINALITA’ DI TRATTAMENTO, AI
DESTINATARI DEI DATI, ALLA LORO CONSERVAZIONE, RELATIVAMENTE A SPECIFICI SERVIZI TI INVITIAMO A CONSULTARE LA SEZIONE
DEDICATA DEL SITO https://www.poste.it/privacy-policy.html O LA DOCUMENTAZIONE RESA DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI POSTALI.
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa ed esprime liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano
da parte di Poste Italiane S.p.A. per le seguenti finalità:
1) attività di marketing, indagini di mercato e sondaggi di qualità relativi ai servizi di Poste Italiane S.p.A. o delle società del Gruppo Poste Italiane.
q SI

q NO

2) attività di marketing, indagini di mercato e sondaggi di qualità relativi a servizi di soggetti terzi non appartenenti al Gruppo Poste Italiane.
q SI

q NO

3) attività di profilazione della clientela e previo lo specifico consenso di cui ai punti 1 e/o 2, marketing personalizzato, indagini di mercato e sondaggi di
qualità personalizzati.
q SI

q NO
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4) per comunicare i dati di profilazione finalizzata al marketing alle società del Gruppo Poste Italiane in modo da migliorare i loro servizi, nonché previo
specifico consenso rilasciato alla stesse, per effettuare, marketing, indagini di mercato e sondaggi di qualità personalizzati.
q SI

q NO

Luogo e data …..…………………………........................................................................................................................................................................……
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………...............................................................................................…..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………...........................................................................................………………….
Firma ……………………………………………………………………………………………….......................................................................................………..
Informativa sul Diritto di Recesso
La informiamo, che ai sensi del D. Lgs. 185 del 22/5/1999 Lei potrà esercitare il diritto di recesso entro 10 gg lavorativi dal ricevimento della merce,
mediante comunicazione scritta e firmata indirizzata a: Poste Italiane COO/OSB Viale Asia 90 - 00144 Roma, allegando copia del presente ordine e
della ricevuta del pagamento effettuato.
La comunicazione va inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere anticipata, anche mediante
telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive,
completa degli allegati di cui sopra.
La merce ricevuta dovrà essere restituita integra, nella confezione originale e con adeguato imballo esterno,
entro 10 gg dalla consegna, mediante spedizione a Sua cura e spese, indirizzata a
SDA Logistica Integrata & Technical Courier Via delle Monachelle SNC 00071 Pomezia (RM)
Il diritto di recesso si applica esclusivamente al “consumatore”, come da Art 1 comma b del D. Lgs. 185 / 1999
Modalità di Acquisto e Pagamento di Stampati
Gli stampati possono essere acquistati:
1. In ufficio postale con consegna immediata e, per confezioni multiple, anche con consegna a domicilio. Il pagamento delle quantità acquistate va
effettuato contestualmente presso gli uffici stessi.
2. Con richiesta diretta a Poste Italiane COO/OSB, mediante compilazione del modulo d’Ordine scaricato dal sito http://https://www.poste-impresa.
it/online/pmi/postali/accessori/modulistica.shtml ed inviato al numero di fax 06- 98684002 o via mail all’indirizzo di: Venditastampatiposta@
posteitaliane.it accompagnato da copia del pagamento del corrispettivo effettuato a mezzo BPIOL, bonifico, postagiro da effettuarsi su conto
corrente postale n°(*) ............................... intestato a “Poste Italiane - Proventi di Filiale”
(*) il n° di CCP “Proventi di Filiale“ riferito alla Filiale cui appartiene l’ufficio postale vicino la sede del richiedente è scaricabile dallo stesso sito www.
poste.it o può esser richiesto direttamente al n° verde 800 160 000.
Acquisto di bollettini
i bollettini CH8 bis e CH8 ter, in vendita tramite il presente servizio, sono esclusivamente IN BIANCO e a modulo singolo. Per ordini di diverso
formato e/o personalizzazione dei bollettini, l’acquisto si può effettuare richiedendo all’ufficio postale l’apposito modulo d’ordine MOD 12108 (ex
cod. W127600 - Modulo Richiesta CH8) che prevede per i correntisti il pagamento con addebito sul proprio conto corrente.
Specifiche informazioni possono rilevarsi all’apposito n° verde 800 003 322 o consultando il sito www.poste.it
Informativa relativa alla fatturazione
Il Cliente che non desidera fattura può utilizzare il pagamento tramite BPOL, Bonifico o postagiro.
Il Cliente che desidera fattura deve utilizzare il pagamento in contanti presso l’Ufficio Postale, contestualmente alla presentazione del Modulo d’ordine.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni, la richiesta di emissione di fattura deve avvenire entro e non oltre il momento del pagamento. L’operatore
dell’ufficio Postale rilascerà Ricevuta Fiscale Integrata, propedeutica alla successiva emissione della fattura.
Le fatture saranno inviate all’indirizzo e secondo le modalità indicate nel Modulo d’Ordine.
Se il Cliente è un’amministrazione tenuta – ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ai sensi del Regolamento
in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi
da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 – alla fatturazione
elettronica, la fattura verrà emessa secondo le modalità ivi previste e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.
Ove il cliente fosse una amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo stesso è tenuto a
comunicare i dati obbligatori previsti dall’art.191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
Resta inteso che, ai fini dei precedenti capoversi, il Cliente dovrà:
• compilare correttamente l’apposita sezione presente nel Modulo d’ordine;
• comunicare a Poste, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Modulo d’ordine, entro 10 giorni, ogni variazione apportata alla citata sezione, con
particolare riguardo al codice ufficio ed all’impegno contabile di spesa registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della
copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, precisando la data a partire dalla quale decorre la modifica.

Ove il Cliente sia soggetto all’obbligo del versamento dell’IVA con le modalità ed i termini indicati nell’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. e
nell’articolo 1 del Decreto 23 gennaio 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, lo stesso è tenuto a comunicare tale circostanza nel Modulo
d’ordine.
Relativamente ai tempi di pagamento delle fatture, si informa che, ai sensi di quanto previsto dal D. lgs 231/2002 e s.m.i, se il Cliente è un’amministrazione
il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., il Cliente riconoscerà a Poste,
su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2)
maggiorato di otto punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, fatta salva l’eventuale prova del maggior danno.
Informativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Cliente che sia un soggetto obbligato all’applicazione del Codice dei Contratti
Pubblici, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente Contratto mediante l’accensione del conto corrente dedicato, anche
in via non esclusiva, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto nel DOC “Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie”. A tal
fine il Cliente è tenuto a compilare il riquadro contenuto nel suddetto documento
Per ulteriori informazioni e dettagli sul servizio rivolgersi al n° verde 800.160.000 oppure consultare il sito www.poste.it
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LISTINO PREZZI:
MODULI E STAMPATI DESTINATI ALLA VENDITA
Codice

Listino Prezzi Moduli e Stampati destinati alla Vendita - Ed. Maggio 2018

MDV00020V

Descrizione

Busta Atti Giudiziari per avvocati 50 pz

Prezzo
Unitario

n° pz a
conf.

Prezzo
conf.
SINGOLA

€ 0,10

50

€ 3,00

Confezioni Multiple
n°
conf.

Prezzo

4 € 12,00

n°
conf.

Prezzo

n°
conf.

Prezzo

8 € 24,00

12

€ 36,00

MDV00021V

Busta Atti Giudiziari per Enti 50 pz

€ 0,10

50

€ 4,00

8 € 24,00

10 € 28,00

20

€ 55,00

MDV01302BV

CN 07 Avviso ricevimento pagamento
estero 25 pz

€ 0,13

25

€ 3,00

8 € 23,50

16 € 45,00

24

€ 67,00
€ 66,40

MDV01304BV

Avviso ricevimento interno 23I/P 200 pz

€ 0,04

200

€ 7,00

4 € 28,00

6 € 41,60

10

MDV04000BR

Modello 22R acc.ne raccomandata 250 pz

€ 0,03

250

€ 7,00

4 € 24,00

6 € 33,80

10

€ 53,40

MDV04001AV

Accettazione rac descritta Mod22AG100 pz

€ 0,03

100

€ 3,00

10 € 24,00

20 € 47,50

50

€ 118,00
€ 33,80

MDV04002AV

Accettazione assicurata Mod22A 250 pz

€ 0,03

250

€ 7,00

2 € 14,00

4 € 24,00

6

MDV04010AV

Mod22RI acc. racc. internazionale 20 pz

€ 0,08

20

€ 1,50

12 € 18,00

16 € 24,00

20

€ 30,00

MDV04100BV

Modello 23L Atti Giudiziari 100 pz

€ 0,05

100

€ 5,00

6 € 28,40

10 € 40,30

20

€ 76,20

Prezzo
Unitario

n° pz a
conf.

Prezzo
conf.
SINGOLA

Prezzo

n°
conf.

Prezzo

I modelli sopra riportati sono IVA ESENTI
Codice

Descrizione

Confezioni Multiple
n°
conf.

Prezzo

n°
conf.

MDV04204V

Rulli R Raccomandate 500 pz

€ 2,40

1

€ 2,40

10 € 24,00

20 € 47,00

30

€ 70,00

MDV04205V

Rulli A Assicurate 500 pz

€ 2,40

1

€ 2,40

10 € 24,00

15 € 35,50

20

€ 47,00

MDV04206V

Raccoglitori R raccomandate 250 pz

€ 1,50

1

€ 1,50

20 € 28,80

25 € 35,40

40

€ 55,20

MDV04207V

Raccoglitori A assicurate 250 pz

€ 1,60

1

€ 1,60

20 € 31,20

30 € 45,50

40

€ 59,80

MDV04208V

Raccoglitori AG Atti Giudiziari 250 pz

€ 1,60

1

€ 1,60

20 € 31,20

30 € 45,50

40

€ 59,80

MDV04210AV

Rulli RA Raccomandate estero 500 pz

€ 3,20

1

€ 3,20

10 € 32,00

20 € 63,00

30

€ 94,00

MDV05402BR

LDV accettazione Pacco Ordinario 100 pz

€ 0,35

100

€ 27,00

2 € 54,00

3 € 78,00

5

€ 125,00

MDV12401AV

Bollettino bianco 2 sezioni CH8Bis1000 pz

€ 0,02

1000

€ 20,00

1 € 20,00

2 € 40,00

4

€ 80,00

MDV12409AV

Bollettino bianco 3 sezioni CH8Ter1000 pz

€ 0,02

1000

€ 20,00

1 € 20,00

2 € 40,00

4

€ 80,00

Prezzo
Unitario

n° pz a
conf.

Prezzo
conf.
SINGOLA

Prezzo

n°
conf.

Prezzo

I modelli sopra riportati sono IVA ESENTI

Codice

Descrizione

Confezioni Multiple
n°
conf.

Prezzo

n°
conf.

MDV01431V

Rullo Codici 2DComm Posta 1 Pro

€ 0,031

100

€ 3,10

5 € 15,00

15 € 32,50

30

€ 59,00

MDV01432V

Rullo Codici 2DComm Postapriority
Internazionale

€ 0,031

100

€ 3,10

5 € 15,00

15 € 32,50

30

€ 59,00

MDV00063V

Busta Racc giudiz Com ex artt.

€ 0,05

200

€ 5,70

4 € 22,00

8 € 42,00

12

€ 58,00

MDV01331V

23i Cartolina RAG ex artt.

€ 0,05

100

€ 2,60

4 € 10,00

6 € 15,00

8

€ 18,00

MDV01441V

Rulli barcode racc. giudiziaria

€ 4,50

2

€ 4,50

5 € 22,00

10 € 43,00

15

€ 60,00

MDV04019V

Mod.22 RAG Acc.ne racc giudiz

€ 0,04

100

€ 3,00

2

4 € 10,00

6

€ 14,00

I modelli sopra riportati sono IVA ESENTI

1 di 2

€ 5,40

Codice

Descrizione

Prezzo Unitario

n° pz a
conf.

Prezzo conf.
SINGOLA

MDV01504V
MDV04101AV

Etichetta invii libri estero MBAGS40 pz

€ 0,14

40

€ 5,52

Avviso ricevimento CAD 23L/CAD 50 pz

€ 0,02

50

MDV04221V

Rulli etichette Raccomandate AR500 pz

€ 13,76

1

€ 1,07
€ 13,76 Per questi articoli non è possibile:
€ 13,76 • la “Vendita di confezioni multiple”
€ 1,20 • la “Consegna a domicilio”

MDV04222V

Rulli etichette Assicurate AR500 pz

€ 13,76

1

MDV30201V

Bollettino conc governative 8003 25 pz

€ 0,05

25

MDV04011AV

Mod22AIacc. assic. internazionale 10 pz

€ 0,16

10

€ 1,60

MDV01433V

Blocco etichette codice 2DComm Posta 1 Pro

€ 7,50

350

€ 7,50

MDV01434V

Blocco etichette codice 2DComm
Postapriority Internazionale

€ 7,50

350

€ 7,50

I modelli sopra riportati sono IVA ESENTI
Codice

Descrizione

Prezzo
Unitario

n° pz a
conf.

Prezzo
conf.
SINGOLA

n°
conf.

Prezzo

Confezioni Multiple
n°
conf.

Prezzo

n°
conf.

Prezzo

MDV20001V

Ex W8149 Modello 22AG accettazione
raccomandata descritta
EDIZIONE BILINGUE ita/ted in uso solo a
Bolzano e provincia

€ 0,03

100

€ 3,00

2

€ 5,40

4 € 10,00

6

€ 14,00

MDV20002V

Ex W8161E Modello 22A/bil accettazione
assicurata
EDIZIONE BILINGUE ita/ted in uso solo a
Bolzano e provincia

€ 0,03

250

€ 7,00

2 € 14,00

4 € 24,00

6

€ 33,80

MDV20105AV

Mod22RI accettazione Raccomandata
Internazionale
EDIZIONE BILINGUE ita/ted in uso solo a
Bolzano e provincia

€ 0,08

20

€ 1,50

2

4

€ 6,00

6

€ 9,00

MDV20000R

Mod22R accettazione Raccomandata
EDIZIONE BILINGUE ita/ted in uso solo a
Bolzano e provincia

€ 0,05

250

€ 11,00

2 € 14,00

4 € 24,00

6

€ 33,80

MDV20200AV

Avviso ricev AG Bil 23L AUT
EDIZIONE BILINGUE ita/ted in uso solo a
Bolzano e provincia

€ 0,05

100

€ 5,00

2 € 14,25

4 € 28,50

6

€ 42,75

MDV20204AV

Avviso di ricevimento Mod23I
EDIZIONE BILINGUE ita/ted in uso solo a
Bolzano e provincia

€ 0,04

500

€ 16,50

2 € 32,00

3 € 45,00

4

€ 58,00

MDV20408AV

CN 07 Avv. ricev. pag. estero trilingue
EDIZIONE TRILINGUE ita/fra/ted in uso
solo a Bolzano e provincia

€ 0,13

25

€ 3,00

2

3

4

€ 12,00

€ 3,00

€ 6,00

€ 9,00

I modelli sopra riportati sono IVA ESENTI

Codice

MDV04003DV

Descrizione

Kit Raccomandata1100 pz

Prezzo
Unitario

n° pz a
conf.

Prezzo
conf.
SINGOLA

n°
conf.

Prezzo

Confezioni Multiple
n°
conf.

Prezzo

n°
conf.

Prezzo

€ 0,30

100

€ 15,22

4

€ 58,58

6

€ 84,19

8

€ 107,38

MDV04004DV

Kit Raccomandata1PdC100 pz

€ 0,36

100

€ 22,08

4

€ 85,00

6

€ 120,00

8

€ 150,00

MDV04005CV

Kit Raccomandata 1 Contrassegno 100 pz

€ 0,42

100

€ 35,29

4

€ 141,16

6

€ 211,74

8

€ 282,31

MDV05200BR

Avviso ricevimento Postacelere 200 pz

€ 0,10

200

€ 18,25

2

€ 36,50

3

€ 51,22

4

€ 67,05

MDV05406V

Kit Accettazione Paccocelere Inter 120 pz

€ 0,48

120

€ 55,96

2

€ 90,24

3

€ 127,04

4

€ 165,76

MDV05413V

LDV accettazione Paccocelere cfz. 100 pz

€ 0,42

100

€ 38,62

2

€ 63,42

3

€ 90,24

4

€ 117,77

MDV05501V

Busta per bollettini pacchi J+3 100 pz

€ 0,18

100

€ 14,22

2

€ 28,43

3

€ 42,04

5

€ 64,63

I modelli sopra riportati sono soggetti ad IVA ad aliquota ordinaria
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