CONDIZIONI GENERALI
SOTTOINDIRIZZI
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Estensione del servizio
Con la comunicazione di sottoindirizzi il cliente può ricevere invii
di lettere nella propria casella postale o cassetta delle lettere (di
seguito «la casella di recapito») destinati a terzi, anche qualora il
loro nome non sia riportato sulla casella di recapito.
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Autorizzazione dei sottodestinatari
Il cliente è tenuto a ottenere preventivamente l’autorizzazione dei
sottodestinatari per il recapito dei loro invii di lettere nella propria
casella di recapito e per la presa in consegna di tali invii di lettere.
La Posta si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento
l’identità dei sottodestinatari nonché la presenza della loro autorizzazione oppure di richiederne la successiva documentazione.
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Indirizzo
Nella casella di recapito del cliente possono essere depositati unicamente gli invii di lettere nel cui indirizzo è riportato il nome del
sottodestinatario e l’indirizzo della casella di recapito.
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Campo d’applicazione
Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano, unitamente al
relativo opuscolo inclusivo di factsheet e listino prezzi, nonché
alle CG «Servizi postali», l’utilizzo di sottoindirizzi da parte
delle clienti e dei clienti (di seguito «il cliente») di Posta CH SA
(di seguito «la Posta»). Valgono i documenti più recenti della Posta.

Recapito e obbligo di inoltro
Per il recapito degli invii di lettere valgono i principi ordinari relativi
all’identificazione e alla delega nei confronti della Posta. Il cliente
è responsabile dell’inoltro degli invii di lettere ai rispettivi sottodestinatari.
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Indennizzo
L’uso di sottoindirizzi da parte del cliente avviene esclusivamente a
pagamento. I prezzi e gli ulteriori dettagli sono riportati nella
documentazione di cui alla cifra 1. Gli indennizzi sono pagabili in
anticipo. In caso di disdetta, i pagamenti effettuati non vengono
rimborsati.
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Informazioni a terzi
La Posta può comunicare a terzi il nome e l’indirizzo del cliente
nella cui casella di recapito vengono depositati invii di lettere per
determinati sottodestinatari se questi sono in grado di dimostrare
un legittimo interesse.

Posta CH SA
Contact Center Posta
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch
Telefono 0848 888 888
servizioclienti@posta.ch
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Durata e disdetta
L’accordo riguardante l’utilizzo di sottoindirizzi viene concluso
a tempo indeterminato e può essere disdetto in ogni istante per
iscritto, rispettando un preavviso di un mese.
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Altre disposizioni
La Posta si riserva il diritto di modificare le CG in qualsiasi
momento. Eventuali modifiche vengono preliminarmente comunicate al cliente e sono considerate accettate, nella misura in cui il
cliente non vi si oppone per iscritto entro un mese. Un’eventuale
opposizione comporta automaticamente lo scioglimento del contratto per l’uso dei sottoindirizzi alla scadenza di un ulteriore mese.
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Forma di pubblicazione
Le CG (Sottoindirizzi) 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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Diritto applicabile / foro competente
È applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Il foro competente
è Berna. Sono fatte salve eventuali disposizioni legali obbligatorie
di tenore contrario.
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