CONDIZIONI GENERALI
GESTORE DI COSTI
Le presenti condizioni generali, unitamente alle condizioni generali «Login
Centro clienti», al rispettivo factsheet e alle condizioni generali «Servizi
postali», costituiscono la base per ottenere un rilevamento con ripartizione
dei costi per centro di costo per le clienti e i clienti (di seguito «il cliente»)
nell’area personale di posta.ch. In particolare le condizioni generali «Login
Centro clienti» disciplinano tutto ciò che non è espressamente regolamen
tato dalle presenti condizioni generali. Le condizioni generali «Servizi
postali» trovano applicazione in via subordinata. Fanno fede di volta in volta
i documenti con data più recente di Posta CH SA (di seguito «la Posta»).
Le presenti condizioni di utilizzo si intendono approvate con il primo utilizzo
della funzione da parte del cliente.
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1

Gestore di costi
Tramite il servizio online «Gestore di costi» nell’area personale di
posta.ch, la Posta consente al cliente di ripartire per centro di costo
(ad es. sezioni di costo, unità di costo) le spese di affrancatura e
spedizione dei propri invii. Per determinati prodotti e servizi il sistema
non consente l’assegnazione ai centri di costo.
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Assegnazione
All’inizio il cliente deve inserire i propri centri di costo nel servizio
online «Gestore di costi» e attribuire a questi le singole licenze
d’affrancatura o i numeri di riferimento delle fatture. Successiva
mente può modificare l’attribuzione entro i limiti consentiti dal
sistema. Il cliente è personalmente responsabile dell’inserimento
nel sistema della propria struttura dei centri di costo e dell’asse
gnazione dei rispettivi dati.
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3.1

Correzioni
Se per un prodotto non viene selezionato alcun centro di costo,
non sono possibili correzioni a posteriori.

3.2

Se gli invii vengono assegnati a un centro di costo errato dopo l’in
serimento della struttura nel sistema e/o al momento dell’inseri
mento della spedizione o dell’affrancatura di un invio, non è possi
bile richiedere la correzione della fattura e del rilevamento per
centro di costo.
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Responsabilità
È esclusa qualsiasi responsabilità della Posta per la trasmissione, il
danneggiamento o la cancellazione non intenzionali di informazioni
e dati inviati e ricevuti tramite la propria piattaforma o di informa
zioni e dati ivi archiviati. Per il resto trovano applicazione i criteri di
responsabilità contenuti nelle condizioni generali «Login Centro
clienti».
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Modifica delle condizioni generali
La Posta può modificare le condizioni generali in qualsiasi momento.
Eventuali modifiche saranno comunicate al cliente in anticipo e
si intendono approvate se il cliente non le contesta in forma scritta
entro un mese. Con l’eventuale opposizione il diritto di utilizzo
del rilevamento per centro di costo decade automaticamente dopo
che sia trascorso l’ulteriore termine di un mese.

Posta CH SA
Servizio clienti
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch
Telefono 0848 888 888
servizioclienti@posta.ch
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Diritto applicabile
Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Il foro competente
concordato è Berna. Sono fatte salve disposizioni legali obbligatorie
di tenore contrario.
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Forma di pubblicazione
Le condizioni generali (Gestore di costi ) in vigore, che costitui
scono 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 condizioni generali. Il cliente
prende atto che le condizioni generali in versione cartacea costitui
scono soltanto una riproduzione delle condizioni generali pubblicate
in formato elettronico in vigore in quel momento, che sono le uni
che giuridicamente vincolanti, e forniscono informazioni legalmente
valide solo se corrispondono in tutto e per tutto alla versione elet
tronica.
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