CONDIZIONI GENERALI
PROCURA AL RICEVIMENTO PER FORNITORI DI SERVIZI
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Campo di applicazione
Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano il rapporto tra i
destinatari di invii postali (di seguito denominati «mandanti») e la
Posta nell’ambito del recapito di invii indirizzati ai rispettivi mandanti. Tali invii vengono consegnati ai procuratori indicati dai mandanti sulla base di un’apposita dichiarazione.
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Recapito degli invii
In virtù di un’apposita dichiarazione del mandante, la Posta è autorizzata a consegnare al procuratore gli invii indirizzati al mandante
e a quest’ultimo destinati. Con la consegna di un invio al procuratore,
la Posta adempie tutti gli obblighi risultanti dall’ordine di trasporto
nei confronti del mandante.
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Validità e revoca
La procura ha validità dalla data in cui è stata presa in consegna
ed elaborata dalla Posta. Essa viene rilasciata a tempo indeterminato e può essere revocata in qualsiasi momento dal mandante tramite comunicazione scritta alla Posta. La revoca diventa effettiva
al più tardi dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua ricezione
presso la Posta.
La validità della procura è altresì vincolata all’esistenza di un contratto di base tra il procuratore e la Posta concernente la presa in
consegna e il recapito degli invii.
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Prezzo
La Posta stabilisce il prezzo della procura al ricevimento per il recapito degli invii al procuratore. La fatturazione avviene dopo che
la procura è pervenuta presso la Posta. Il mancato pagamento della
fattura entro il termine fissato dalla Posta comporta automaticamente l’estinzione immediata della procura.
In caso di estinzione o di revoca della procura, il mandante non ha
diritto al rimborso relativo alla durata residua della procura.
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Responsabilità
La Posta declina qualsiasi responsabilità per il mancato o l’incompleto
adempimento del contratto, salvo che il mandante non dimostri
che l’eventuale danno sia dovuto a dolo o colpa grave della stessa.
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Modifiche
La Posta si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti CG. Le modifiche vengono comunicate al mandante per iscritto
o in altro modo adeguato. Esse valgono come accettate se entro un
mese il cliente non vi si oppone per iscritto.
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Disposizioni completive
A complemento di quanto sopra si applicano le CG «Servizi postali»
della Posta nella loro relativa versione.
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Forma di pubblicazione
Le CG (Procura al ricevimento per fornitori di servizi) in vigore, che
costituiscono parte integrante del contratto, sono disponibili all’indirizzo www.posta.ch/cg. In casi singoli, su richiesta del cliente, la
Posta può fornire una versione cartacea delle CG. Il cliente prende
atto che le CG in versione cartacea costituiscono soltanto una riproduzione delle CG pubblicate in formato elettronico in vigore in
quel momento, che sono le uniche giuridicamente vincolanti, e forniscono informazioni legalmente valide solo se corrispondono in
tutto e per tutto alla versione elettronica.
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