
Modulo Piano di Risparmio (PdR)

Conto di regolamento1

o Conto corrente n° .............................................................. o Libretto n° ................................... Intestazione ..................................................................

UffiCio postale di radiCamento2 .................................................................................................. Fraz. ................................................................

Richiesta di attivazione

il/i sottoscrittore/i chiede/chiedono l’attivazione del Piano di Risparmio a favore di:

BenefiCiario del piano di risparmio

Cognome ................................................................. Nome ................................................................. C.F. ......................................................................... 

Data di nascita ......................................... Luogo di nascita ................................................................... Stato .................................................................... 

Residente in ............................................................................. Prov. .......... Via/P.zza ....................................................... n° ............... C.A.P. ................. 

Stato ........................................................... Documento di riconoscimento ......................................................... n° ...........................................................

Rilasciato da .............................................................................. Il ...................................... Unico titolare del libretto n° ............................................... 

allo scopo il/i sottoscrittore/i

a) autorizza/autorizzano l’addebito sul Conto di Regolamento1 dell’importo relativo al primo acquisto (“prima rata”) di un Buono Fruttifero Postale 

dematerializzato dedicato ai minori di età nella misura di euro ................................. (50,00 euro o multipli fino ad un massimo di un milione)

B) autorizza/autorizzano in via permanente l’addebito degli importi relativi ai successivi acquisti (“rate”) di Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati 

dedicati ai minori di età nella misura di euro ................................. (50,00 euro o multipli fino ad un massimo di un milione), con cadenza 

  o mensile          o trimestrale         o semestrale         o annuale

C) chiede/chiedono che l’addebito degli importi relativi ai successivi acquisti (“Rate”) di Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati dedicati ai minori di età 

avvengano il giorno                                               o 5 (del mese)                       o 27 (del mese) 

Cognome ................................................................. Nome ................................................................. C.F. ......................................................................... 

Data di nascita ......................................... Luogo di nascita ................................................................... Stato .................................................................... 

Residente in ............................................................................. Prov. .......... Via/P.zza ....................................................... n° ............... C.A.P. ................. 

Stato ......................................................... N. di telefono* ............................................. Identificato con documento di riconoscimento .....................................  

n° ........................................................................... Rilasciato da .................................................................................. Il ....................................................

Cognome ................................................................. Nome ................................................................. C.F. ......................................................................... 

Data di nascita ......................................... Luogo di nascita ................................................................... Stato .................................................................... 

Residente in ............................................................................. Prov. .......... Via/P.zza ....................................................... n° ............... C.A.P. ................. 

Stato ......................................................... N. di telefono* ............................................. Identificato con documento di riconoscimento .....................................  

n° ........................................................................... Rilasciato da .................................................................................. Il ....................................................

Cognome ................................................................. Nome ................................................................. C.F. ......................................................................... 

Data di nascita ......................................... Luogo di nascita ................................................................... Stato .................................................................... 

Residente in ............................................................................. Prov. .......... Via/P.zza ....................................................... n° ............... C.A.P. ................. 

Stato ......................................................... N. di telefono* ............................................. Identificato con documento di riconoscimento .....................................  

n° ........................................................................... Rilasciato da .................................................................................. Il ....................................................

Cognome ................................................................. Nome ................................................................. C.F. ......................................................................... 

Data di nascita ......................................... Luogo di nascita ................................................................... Stato .................................................................... 

Residente in ............................................................................. Prov. .......... Via/P.zza ....................................................... n° ............... C.A.P. ................. 

Stato ......................................................... N. di telefono* ............................................. Identificato con documento di riconoscimento .....................................  

n° ........................................................................... Rilasciato da .................................................................................. Il ....................................................

di seguito “il/i sottoscrittore/i”

1 Conto corrente BancoPosta o libretto postale sul quale vengono regolate le operazioni di addebito relative alla sottoscrizione dei Buoni.
2 Ufficio presso il quale è intrattenuto il rapporto.
* Campo non obbligatorio

COPIA PER L’UFFICIO POSTALE



Sottoscrizioni Spot

il sottoscrittore/i autorizza/autorizzano l’addebito sul Conto di Regolamento1 dell’importo relativo all’acquisto occasionale (“sottoscrizione spot”) di 
un Buono Fruttifero Postale dematerializzato dedicato ai minori di età nella misura di euro ................................. (50,00 euro o multipli fino ad un massimo 
di un milione)

Data ....................................... Luogo ................................................................ firma del/dei sottoscrittore/i

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

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

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

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

d) dichiara/dichiarano di:
1) aver ricevuto, preso visione e accettato le “Condizioni Generali del Piano di Risparmio per la sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori 

di età”;
2) aver ricevuto, preso visione e accettato l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 predisposta da Poste Italiane S.p.A. contenuta nella 

sezione D) delle predette “Condizioni Generali del Piano di Risparmio per la sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori di età”; 
3) essere consapevole e accettare espressamente, che il Piano di Risparmio è regolato dalle “Condizioni Generali del Piano di Risparmio per la 

sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori di età” e che le condizioni di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali, la durata, l’importo 
massimo di Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati dedicati ai minori di età sottoscrivibile da un unico soggetto in una giornata lavorativa, gli importi 
minimi di sottoscrizione, i tassi di interesse e le relative modalità di calcolo, gli importi minimi rimborsabili, sono riportati nel Foglio Informativo e 
Regolamento del Prestito dei Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori e relativi alla specifica serie di Buoni Fruttiferi Postali di volta in volta sottoscritti, 
nonché di essere consapevole ed accettare che il Foglio Informativo e il Regolamento del Prestito relativo ai Buoni Fruttiferi Postali acquistati 
nell’ambito del Piano di Risparmio sono resi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane, sui siti internet www.poste.it, www.cassaddpp.it e 
che degli stessi viene dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

e) assoggetta/assoggettano, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio rapporto relativo al Piano di Risparmio alle relative condizioni 
contrattuali, giuridiche ed economiche, riportate nei sopra citati  documenti e nel presente modulo.

Data ....................................... Luogo ................................................................. firma del/dei sottoscrittore/i

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

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

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

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

il/i sottoscrittore/i approva/approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tra le clausole contenute nelle suddette 
“Condizioni Generali di Contratto del Piano di Risparmio per la sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori di età”, edizione ........................, 
quelle di seguito riportate: art. 1 (condizioni relative al Sottoscrittore); art. 2 (Condizioni relative al Beneficiario); art. 3 (modalità di sottoscrizione); 
art. 4 (perfezionamento); art. 5 (durata); art. 6 (Prima Rata, Rate e Sottoscrizioni Spot); art. 7 (addebito Prima Rata, Rate e Sottoscrizioni Spot); art. 8 
(contabilizzazioni e rendicontazione); art. 10 (recesso ed estinzione); art. 11 (tipologia e disciplina); art. 12 (condizioni di emissione); art. 14 (durata dei 
Buoni); art. 16 (rimborso a scadenza e anticipato); art. 20 (comunicazioni al Sottoscrittore); art. 21 (comunicazioni al Beneficiario); art. 22 (comunicazioni 
a Poste Italiane); art. 23 (variazioni contrattuali); art. 24 (reclami).

Data ....................................... Luogo ................................................................ firma del/dei sottoscrittore/i

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

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

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

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

o VariaZione dell’importo degli addeBiti e/o del giorno di addeBito e/o della CadenZa degli addeBiti
il sottoscrittore/i chiede/chiedono che i dati del Piano di Risparmio regolato sul Conto di Regolamento1

o Conto corrente n° .............................................................. o Libretto n° ................................... Intestazione ..............................................................

attivato in favore di ………………................................…… (nome del Beneficiario) ………………................................…… (cognome del Beneficiario) 

intestatario del Libretto n° ................................... siano modificati come segue:

Importo degli addebiti euro ................................. (50,00 euro o multipli fino ad un massimo di un milione)

Giorno di addebito periodico   o 5 (del mese)   o 27 (del mese)

Cadenza degli addebiti    o mensile    o trimestrale    o semestrale    o annuale 

Modifica dati Piano di Risparmio



In relazione all’informativa come sopra fornita da Poste Italiane S.p.A., acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e con riferimento 
al trattamento dei suoi dati personali raccolti da Poste Italiane S.p.A., il/i sottoscrittore/i:

• per iniziative di informazione commerciale e promozionale di prodotti o servizi, per l’offerta diretta di prodotti o servizi, per lo svolgimento di ricerche 
statistiche e di mercato anche attraverso soggetti terzi, sui servizi o prodotti offerti da parte di Poste Italiane S.p.A. e del Gruppo Poste Italiane

1     o DÀ/DANNO  IL CONSENSO      o NEGA IL CONSENSO

• per la comunicazione dei Suoi dati personali al fine di iniziative di informazione commerciale e promozionale di prodotti o servizi e per l’offerta diretta 
di servizi e prodotti e ricerche di mercato da parte di società terze

2     o DÀ/DANNO IL CONSENSO      o NEGA IL CONSENSO

Data ....................................... Luogo ................................................................ firma del/dei sottoscrittore/i

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

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

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

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

firma di poste italiane s.p.a. ...........................................................................................................................

Consenso al trattamento dei dati personali

il sottoscrittore/i dichiara/dichiarano di voler recedere dal rapporto relativo al Piano di Risparmio regolato sul Conto di Regolamento1

o Conto corrente n° .............................................................. o Libretto n° ................................... Intestazione ..................................................................

attivato in favore di ………………..................................…… (nome del Beneficiario) ………………..................................…… (cognome del Beneficiario) 

intestatario del Libretto n° ................................... 

Data ....................................... Luogo ................................................................ firma del/dei sottoscrittore/i

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

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

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

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

Recesso dal Piano di Risparmio

o VariaZione del Conto di regolamento1

il sottoscrittore/i chiede/chiedono che il Piano di Risparmio attualmente regolato sul Conto di Regolamento1  

o Conto corrente n° .............................................................. o Libretto n° ................................... Intestazione ..............................................................

attivato in favore di ………………................................…… (nome del Beneficiario) ………………................................…… (cognome del Beneficiario) 

intestatario del Libretto n° ................................... venga regolato sul Conto di Regolamento1 

o Conto corrente n° .............................................................. o Libretto n° ................................... Intestazione ..............................................................

allo scopo dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che la variazione del Conto di Regolamento1 sarà efficace entro 30 giorni lavorativi bancari 
dalla data di sottoscrizione del presente modulo.

Data ....................................... Luogo ................................................................ firma del/dei sottoscrittore/i

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

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

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

 ................................................................................................
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Premessa e DeFINIZIONI

Il Piano di Risparmio (di seguito, anche, “PdR”) è il servizio offerto da Poste 
Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste Italiane”) per l’acquisto in forma demate-
rializzata di Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori di età (di seguito anche 
il/i “Buono/i”) mediante un programma di sottoscrizioni periodiche. Il PdR 
è disciplinato dalle successive sezioni A), B) e C) delle presenti condizioni 
generali di contratto (di seguito, le “Condizioni Contrattuali”).

Nelle presenti Condizioni Contrattuali, i termini in lettera maiuscola sotto 
elencati hanno il seguente significato:
Beneficiario•	 : persona fisica minore d’età titolare del/i Buono/i sottoscritto/i 
nell’ambito del PdR;
Conto	di	Regolamento•	 : conto corrente Bancoposta o libretto di risparmio 
postale nominativo ordinario sul quale vengono contabilmente regolate le 
operazioni di addebito relative alla sottoscrizione del/i Buono/i;
Modulo	di	Richiesta	di	Attivazione•	 : modulo da compilare al fine di ri-
chiedere l’attivazione del PdR;
Sottoscrittore/i:	•	 il/i richiedente/i l’attivazione del PdR intestatario/i del 
Conto di Regolamento;
Prima	Rata•	 : Buono sottoscritto in occasione dell’attivazione del PdR;
Rata/e:	•	 sottoscrizione/i di Buoni, tutte del medesimo importo, a carattere 
periodico;
Sottoscrizioni	Spot:	•	 acquisto occasionale di Buoni mediante addebiti 
aggiuntivi di importo uguale o diverso da quelli periodici;
Ultima	Rata•	 : in funzione della periodicità del PdR prescelta, coincide con 
l’ultima Rata che cade in un mese solare antecedente il mese di compi-
mento dei sedici anni e sei mesi d’età da parte del Beneficiario;
Giorno	di	Addebito:	•	 giorno in cui ha luogo il regolamento contabile delle 
Rate periodiche;
Riciclo:	•	 ulteriori tentativi di addebito effettuati sul Conto di Regolamento 
nel caso in cui lo stesso, nel giorno di addebito della Prima Rata, delle 
Rate o delle Sottoscrizioni Spot, risulti privo della necessaria provvista 
ovvero della disponibilità della stessa;
Ufficio	Postale	di	Radicamento•	 : Ufficio Postale dove è intrattenuto il 
Conto di Regolamento intestato al Sottoscrittore del PdR;
Libretto	di	Accredito:	•	 libretto di risparmio postale dedicato ai minori d’età 
o, in assenza di entrambi i genitori, libretto di risparmio postale nominati-
vo, intestato al Beneficiario, sul quale vengono accreditati a scadenza o 
nell’ipotesi di rimborso anticipato ed al quale sono collegati i Buoni inte-
stati al Beneficiario stesso;
Contratto:	•	 accordo tra l’intestatario del Conto di Regolamento e Poste 
Italiane avente ad oggetto l’acquisto in forma dematerializzata di Buoni 
mediante un programma di sottoscrizioni periodiche;
Giorno	lavorativo	bancario:	•	 giorno diverso dal sabato e dai giorni fe-
stivi. 

seZIONe a) CONDIZIONI DI sOTTOsCrIZIONe e CaraTTerIsTI-
CHe DeL PIaNO DI rIsParmIO

Articolo	1	–	Condizioni	relative	al	Sottoscrittore
Il PdR può essere sottoscritto esclusivamente da persone fisiche mag-1. 
giori d’età, con un limite massimo di quattro sottoscrittori.
Per la sottoscrizione del PdR è necessaria la titolarità di un Conto di 2. 
Regolamento sul quale vengono contabilmente regolate le operazioni di 
addebito relative alla sottoscrizione del/i Buono/i.
In caso di cointestazione del Conto di Regolamento con facoltà di firma 3. 
congiunta tra gli intestatari, il PdR deve essere sottoscritto da tutti gli 
intestatari del Conto di Regolamento. 
In caso di cointestazione del Conto di Regolamento con facoltà di firma 4. 
disgiunta tra gli intestatari, il PdR può essere sottoscritto anche da un 
unico intestatario di detto rapporto. 

Articolo	2	–	Condizioni	relative	al	Beneficiario
Il PdR può essere sottoscritto esclusivamente in favore del Beneficiario, 1. 
titolare di un Libretto di Accredito. 
L’età massima del Beneficiario alla data di sottoscrizione del Modulo di 2. 
Richiesta di Attivazione varia in funzione della cadenza periodica delle 
Rate prescelta, così come di seguito indicato:
- 16 anni non compiuti, in caso di periodicità mensile
- 15 anni non compiuti, in caso di periodicità trimestrale
- 14 anni non compiuti, in caso di periodicità semestrale
- 12 anni non compiuti, in caso di periodicità annuale

Le Sottoscrizioni Spot e quelle collegate alle Rate non sono consentite 3. 
a favore di coloro che abbiano più di 16 anni e sei mesi d’età, o che 
compiano 16 anni e sei mesi nel corso del mese in cui cade la data di 
sottoscrizione.

Articolo	3	-	Modalità	di	sottoscrizione	
L’adesione al PdR avviene mediante la compilazione e sottoscrizione 1. 
dell’apposito Modulo di Richiesta di Attivazione disponibile presso l’Uffi-
cio Postale di Radicamento.
Il Modulo di Richiesta reca l’indicazione dei dati anagrafici relativi al/ai 2. 
Sottoscrittore/i e al Beneficiario, l’importo della Prima Rata, nonché l’im-
porto, la cadenza ed il giorno di addebito delle Rate ed il numero del 
Libretto di Accredito. 
Poste Italiane attiva il PdR entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione 3. 
della Richiesta, salvo inesattezza e/o incompletezza della documenta-
zione attestante la ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 delle 
presenti Condizioni Contrattuali.

Articolo	4	–	Perfezionamento	del	contratto	
L’accettazione della Richiesta di Attivazione del PdR è comunicata al 1. 
Sottoscrittore con le modalità di cui all’art. 20 delle presenti Condizioni 
Contrattuali. 
Il contratto si perfeziona con l’addebito della Prima Rata.2. 

Articolo	5	-	Durata
Il PdR ha una durata massima variabile in funzione dell’età del Benefi-1. 
ciario alla data di attivazione del PdR stesso. Tale durata è determinata 
dall’intervallo di tempo intercorrente tra la data di perfezionamento del 
contratto di cui all’art. 4 delle presenti Condizioni Contrattuali e la data di 
addebito dell’Ultima Rata che deve necessariamente essere addebitata 
tenendo conto dei limiti di età di cui all’art. 2 comma 3 delle presenti 
Condizioni Contrattuali. 

Articolo	6	–	Prima	Rata,	Rate	e	Sottoscrizioni	Spot
1. Contestualmente alla richiesta di Attivazione del PdR il Sottoscrittore di-

spone l’acquisto della Prima Rata, mediante addebito del relativo importo 
sul Conto di Regolamento.

2. Successivamente alla Prima Rata, il PdR comporta l’addebito periodico 
sul Conto di Regolamento delle Rate, secondo la cadenza prescelta dal 
Sottoscrittore tra: mensile, trimestrale, semestrale, annuale. Il Sottoscrit-
tore può indicare quale Giorno di Addebito delle Rate il 5 (cinque) o il 27 
(ventisette) del mese.

3. Indipendentemente dalle Rate, il Sottoscrittore può in ogni caso disporre 
l’acquisto di Buoni mediante Sottoscrizioni Spot di qualsiasi importo me-
diante addebito sul Conto di Regolamento.

Articolo	7	–	Addebito	della	Prima	Rata,	delle	Rate	e	di	Sottoscrizioni	
Spot	

Il Sottoscrittore del PdR autorizza l’addebito sul Conto di Regolamento 1. 
dell’importo della Prima Rata, delle Sottoscrizioni Spot nonché, per tutta 
la durata del PdR, l’addebito dell’importo di ciascuna delle Rate mediante 
la modulistica all’uopo predisposta da Poste Italiane. Le operazioni di 
addebito sul Conto di Regolamento avvengono nel rispetto e secondo le 
condizioni contrattuali del Conto di Regolamento stesso cui si fa rinvio.
Nel caso in cui nel Giorno di Addebito non sia disponibile sul Conto di 2. 
Regolamento la provvista sufficiente all’addebito dell’intera Rata, ovvero 
siano presenti limitazioni all’operatività dello stesso, nei tre giorni lavo-
rativi successivi vengono effettuati uno o più, fino ad un massimo di tre, 
tentativi di addebito (“Riciclo/i”). Il Riciclo viene in ogni caso effettuato 
non oltre il mese relativo al Giorno di Addebito in caso delle Rate; in oc-
casione della Prima Rata ed in caso di Sottoscrizione Spot il Riciclo viene 
effettuato anche oltre il mese relativo al Giorno di Addebito, ma sempre 
nel limite di tre tentativi.  
Il mancato addebito della Prima Rata, anche a seguito dell’ultimo Riciclo 3. 
previsto, non consente il perfezionamento del Contratto e la contestuale 
attivazione del PdR. 
Qualora non sia possibile l’addebito di una o più Rate anche a seguito 4. 
dell’ultimo Riciclo previsto non verranno emessi i relativi Buoni, senza 
pregiudizio di quanto previsto all’art. 10, comma 1 delle presenti Condi-
zioni Contrattuali.

Articolo	8	–	Contabilizzazioni	e	rendicontazione
Le sottoscrizioni dei Buoni effettuate nell’ambito del PdR dal titolare di 1. 
conto corrente Bancoposta verranno rendicontate nell’estratto conto re-
lativo al detto conto corrente. 
Le sottoscrizioni dei Buoni effettuate nell’ambito del PdR dal titolare di 2. 
libretto di risparmio postale avranno evidenza come prelievi  a seguito 
della richiesta da parte del titolare stesso di aggiornamento movimenti 
del detto libretto.

Articolo	9	–	Modifica	del	Piano	di	Risparmio
Il Sottoscrittore ha facoltà di modificare il PdR con riferimento all’importo 1. 
e/o alla cadenza delle Rate e/o al Giorno di Addebito delle stesse.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEL PIANO DI RISPARMIO 
PER LA SOTTOSCRIZIONE DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DEDICATI AI MINORI DI ETà
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Il Sottoscrittore ha altresì la facoltà di variare il Conto di Regolamento sul 2. 
quale vengono regolate contabilmente le operazioni di addebito.
Dette modifiche avvengono mediante la compilazione dell’apposito mo-3. 
dulo che deve essere sottoscritto e presentato esclusivamente presso 
l’Ufficio Postale di Radicamento.

Articolo	10	–	Recesso	ed	estinzione
Nel caso in cui, per cause non imputabili a Poste Italiane, per quattro 1. 
Rate consecutive non risulti possibile l’addebito delle Rate stesse, Poste 
Italiane recede dal contratto. 
Poste Italiane ha, comunque, diritto di recedere dal contratto senza 2. 
preavviso qualora vi sia un giustificato motivo ovvero, in assenza di un 
giustificato motivo, dando un preavviso scritto al sottoscrittore non infe-
riore a 30 giorni lavorativi bancari. 
Il Sottoscrittore ha facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso 3. 
scritto a Poste Italiane non inferiore a 30 giorni lavorativi bancari, salvo 
giustificato motivo. Il recesso del Sottoscrittore deve essere effettuato 
mediante comunicazione scritta presentata presso l’Ufficio Postale di 
Radicamento della cui ricezione viene effettuata apposita annotazione 
su copia rilasciata al Sottoscrittore ovvero mediante invio di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo dell’Ufficio Postale di 
Radicamento. 
In ogni caso, il PdR si estingue in caso di decesso o sopravvenuta inca-4. 
pacità del Sottoscrittore o di uno solo dei Sottoscrittori nei casi di PdR 
sottoscritti da più soggetti. Il decesso o la sopravvenuta incapacità del/i 
Sottoscrittore/i devono essere comunicati per iscritto a Poste Italiane. 
Nel caso di Conto di Regolamento cointestato il PdR si estingue a seguito 5. 
del decesso anche di uno solo dei cointestatari del conto di Regolamento 
stesso, ancorché non si tratti del Sottoscrittore del PdR. Il decesso deve 
essere comunicato per iscritto a Poste Italiane.
Il PdR si estingue, altresì, a seguito dell’estinzione per qualunque causa 6. 
del Conto di Regolamento, nonché a seguito della morte del Beneficia-
rio o dell’estinzione per qualunque causa del Libretto di Accredito di cui 
all’art. 2 comma 1 delle presenti Condizioni Contrattuali.
L’estinzione del PdR, anche a seguito del recesso, determina l’interruzio-7. 
ne degli addebiti delle Rate e/o delle Sottoscrizioni Spot. 

SEZIONE	B)	OGGETTO	DELL’INVESTIMENTO	–	BUONI	FRUTTI-
FerI POsTaLI DemaTerIaLIZZaTI DeDICaTI aI mINOrI DI eTà 

Articolo	11	–	Tipologia	e	disciplina
1. I Buoni sottoscritti nell’ambito del PdR sono prodotti finanziari nominativi 

rappresentati da registrazioni contabili, con obbligo di rimborso assistito 
dalla garanzia dello Stato, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., 
con sede legale in Roma, Via Goito 4, collocati per il tramite di Poste 
Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa 190. 

2. I Buoni sono regolati dall’art. 5 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 
269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, dalle presenti 
Condizioni Contrattuali e dalle condizioni economiche, ivi inclusi i tassi 
d’interesse e le relative modalità di calcolo, determinate con riguardo alle 
serie di Buoni di volta in volta sottoscritti nel corso della durata del PdR, 
come descritte nei relativi “Foglio Informativo e Regolamento del Presti-
to”, messi a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico di Poste 
Italiane e sui siti internet www.cassaddpp.it e www.poste.it, di cui viene 
dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo	12	–	Condizioni	di	emissione
I Buoni sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto).1. 
Nell’ambito del PdR i Buoni sottoscritti sono contraddistinti dalla serie di 2. 
volta in volta vigente alla data di addebito sul Conto di Regolamento della 
Prima Rata, delle Rate e delle Sottoscrizioni Spot. 
I tassi di interesse praticati e le relative modalità di calcolo sono riportati 3. 
nel Foglio Informativo e Regolamento del Prestito relativi alle serie di 
Buoni di volta in volta sottoscritti nel corso della durata del PdR.

Articolo	13	–	Intestazione	e	importi
I Buoni possono essere intestati esclusivamente a minori d’età e non è 1. 
consentita alcuna cointestazione.
Mediante adesione al PdR, sono sottoscrivibili Buoni per importi, a scelta 2. 
del Sottoscrittore, di 50 (cinquanta) euro e multipli, fino ad un massimo di 
1.000.000 (un milione) di euro per ogni singolo giorno.

Articolo	14	–	Durata	dei	Buoni
1. I Buoni hanno una durata massima variabile in funzione dell’età dell’inte-

statario alla data di emissione. Tale durata è determinata dall’intervallo di 
tempo intercorrente tra la data di emissione e la data di compimento del 
18° anno del minore intestatario dei Buoni stessi. 

Articolo	15	–	Rendimenti	al	compimento	del	18°	anno	di	età
1. Per ciascuna emissione, alla scadenza naturale – fissata al compimento 

del 18° anno di età del minore – i Buoni sono rimborsati per un ammonta-
re pari al valore nominale sottoscritto, moltiplicato per uno dei coefficienti 
da individuare in ragione del bimestre entro il quale il minore compie 
il 18° anno d’età, riportati nella tabella A del relativo Foglio Informativo 
e Regolamento del Prestito, unitamente al tasso effettivo di rendimento 
lordo e netto a scadenza. 

Articolo	16	–	Rimborso	a	scadenza	e	anticipato	
1. I Buoni sono rimborsati in linea capitale ed interessi alla loro scadenza 

tramite accredito sul Libretto di Accredito. Il numero di riferimento del Li-
bretto di Accredito sul quale accreditare i dovuti importi viene specificato 
dal Sottoscrittore del PdR al momento della richiesta del servizio di cui 
alle presenti Condizioni Contrattuali. 

2. Nel caso in cui il Beneficiario, al momento della richiesta di rimborso, 
risulti ancora minorenne, i Buoni, conformemente alla previsione dell’art. 
320, comma 4, del Codice Civile possono essere rimborsati soltanto in 
presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare. 

3. Il rimborso anticipato dei Buoni attribuisce diritto alla restituzione del ca-
pitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi maturati alla data 
di richiesta di rimborso. Qualora i Buoni siano rimborsati anticipatamen-
te, i tassi d’interesse nominali annui lordi praticati sono quelli relativi ai 
buoni ventennali, emessi nel medesimo mese di emissione dei Buoni 
sottoscritti, ridotti nella misura indicata nei Fogli Informativi dei buoni ven-
tennali pro tempore vigenti emessi mensilmente. 

 I Fogli informativi dei buoni ventennali pro tempore vigenti emessi mensil-
mente sono disponibili sui siti Internet  www.cassaddpp.it e www.poste.it 

 Gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizza-
zione semplice, capitalizzati annualmente in regime composto e sono 
corrisposti al momento del rimborso anticipato. Le tabelle contenenti i 
tassi nominali annui lordi, i tassi effettivi di rendimento alla fine di cia-
scun periodo di possesso, nonché i coefficienti per la determinazione 
dell’importo lordo e netto riconosciuto in caso di rimborso an ti   ci pato sono 
consultabili sui siti Internet www.cassaddpp.it e www.poste.it 

4. Il rimborso anticipato viene regolato contabilmente sul Libretto di Ac-
credito, nel rispetto delle disposizioni che regolano il libretto stesso. Nel 
caso in cui il Libretto di Accredito sia un libretto di risparmio postale dedi-
cato ai minori di età e l’importo da rimborsare ecceda il limite di giacenza 
previsto per i libretti dedicati ai minori di età, l’importo eccedente viene 
accreditato su un libretto di risparmio postale ordinario intestato al Bene-
ficiario.

5. Non sono corrisposti interessi per i Buoni rimborsati prima che sia trascor-
so il termine minimo previsto nel “Foglio Informativo e nel Regolamento 
del prestito” pro tempore vigenti, relativi alle serie di Buoni di volta in volta 
sottoscritti nel corso della durata del PdR. 

Articolo	17	–	Limiti	alla	circolazione	dei	Buoni
1. I Buoni non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per cau-

sa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo 
universale e non possono essere dati in pegno.

Articolo	18	–	Spese	e	commissioni
1. Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rim-

borso dei Buoni. 

Articolo	19	–	Regime	fiscale
1. Gli interessi e gli altri proventi maturati sui Buoni sono soggetti al regime 

dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista nel 
Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

seZIONe C) CLaUsOLe GeNeraLI

Articolo	20	–	Comunicazioni	al	Sottoscrittore	
1. Qualunque comunicazione al Sottoscrittore relativa al PdR viene effet-

tuata da Poste Italiane per iscritto e spedita al Sottoscrittore all‘indirizzo 
indicato in relazione al Conto di Regolamento.

2. Eventuali variazioni dell’indirizzo di cui al comma 1 che precede devono 
essere comunicate dal Sottoscrittore a Poste Italiane mediante comuni-
cazione scritta presentata presso l’Ufficio Postale di Radicamento della 
cui ricezione viene effettuata apposita annotazione su copia rilasciata al 
Sottoscrittore presentata direttamente all’Ufficio Postale di Radicamento 
ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
all’indirizzo dell’Ufficio Postale di Radicamento.

Articolo	21	-	Comunicazioni	al	Beneficiario	
1. Qualunque comunicazione al Beneficiario relativa al PdR viene effettuata 

da Poste Italiane per iscritto all’ultimo indirizzo di residenza del predetto 
conosciuto da Poste Italiane. 

2. Eventuali variazioni dell’indirizzo di cui al comma 1 che precede devono 
essere comunicate dal Sottoscrittore a Poste Italiane mediante comuni-
cazione scritta presentata presso l’Ufficio Postale di Radicamento della 
cui ricezione viene effettuata apposita annotazione su copia rilasciata al 



3

Sottoscrittore ovvero mediante invio di lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento, all’indirizzo dell’Ufficio Postale di Radicamento. Poste Ita-
liane tiene conto anche delle variazioni dell’indirizzo di cui al precedente 
comma 1 comunicate con le medesime modalità sopra descritte dai sog-
getti esercenti la potestà genitoriale sul Beneficiario. 

Articolo	22	–	Comunicazioni	a	Poste	Italiane
1. Qualunque comunicazione a Poste Italiane relativa al PdR da parte del 

Sottoscrittore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale sul Beneficia-
rio viene effettuata per iscritto e presentata presso l’Ufficio Postale di 
Radicamento, della cui ricezione viene effettuata apposita annotazione 
su copia rilasciata al Sottoscrittore, ovvero mediante invio di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo dell’Ufficio Postale di 
Radicamento.

Articolo	23	–	Variazioni	Contrattuali
1. Poste Italiane si riserva, qualora sussista un giustificato motivo, la facoltà 

di modificare le  presenti Condizioni Contrattuali. Le variazioni unilaterali 
sono effettuate e comunicate al cliente Sottoscrittore nel rispetto delle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ed in tal caso 
il cliente ha diritto di recedere dal contratto nei termini ed alle condizioni 
previste dalle suddette disposizioni. 

Articolo	24	–	Reclami
1. Il Sottoscrittore, gli esercenti la potestà genitoriale del Beneficiario 

nonché il Beneficiario medesimo una volta raggiunta la maggiore età, 
possono avanzare reclamo avverso  Poste Italiane per qualunque que-
stione derivante dall’inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle 
presenti Condizioni Contrattuali. 

2. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono 
indicati sul sito internet www.poste.it e nell’Avviso sulle principali norme 
di trasparenza a disposizione della clientela presso tutti gli Uffici Postali e 
sul sito internet di Poste Italiane.

Articolo	25	–	Foro	Competente	
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Poste Italiane e il Sotto-

scrittore in relazione all’applicazione e/o all’interpretazione delle presenti 
Condizioni Contrattuali il Foro territoriale competente è quello del luogo 
di residenza o domicilio a tal fine eletto dal Sottoscrittore.

Articolo	26	–	Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente regolato nelle presenti Condizioni 

contrattuali valgono le norme della legge italiana. 

seZIONe D) INFOrmaTIVa sULL’UsO DeI DaTI PersONaLI aI 
SENSI	DELL’ART.	13	DEL	D.LGS	196/03

Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa, 190, in qualità di 
“Titolare” del trattamento dei dati, La informa come segue.

Fonte	dei	dati	personali
I dati personali in possesso di Poste Italiane sono raccolti direttamente 
presso la clientela e vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli 
obblighi di riservatezza.

Finalità	del	trattamento	cui	sono	destinati	i	dati
Poste Italiane informa che i dati personali in suo possesso, potranno essere 
trattati, anche da società terze, che aiutano Poste Italiane nello svolgimento 
di attività strettamente necessarie alle operazione e ai servizi da Lei richie-
sti, nominate Responsabili, secondo le seguenti finalità:
1. Adempimento agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla 

normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò 
legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo. Il conferimento 
dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo tratta-
mento non richiede il consenso degli interessati.

2. Esecuzione degli obblighi derivanti da contratti stipulati con Poste Italia-
ne e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche 
richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali necessari a 
tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso 
degli interessati.

3. Finalità funzionali all’attività di Poste Italiane, relative ad attività non stret-
tamente collegate a servizi da Lei richiesti ma utili per migliorarli o per 
conoscere nuovi servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane e da altre socie-
tà, effettuate attraverso lettere, contatti telefonici, fax, e-mail, sms, etc. 
quali: 
• la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei 

servizi resi e sull’attività svolta da Poste Italiane e da società del Grup-
po Poste Italiane eseguita mediante interviste personali o telefoniche, 
questionari, ecc.;

• la promozione e la vendita di prodotti e servizi di Poste Italiane e del 
Gruppo Poste Italiane o di società terze, effettuate attraverso lettere, 

telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazio-
ne, ecc.; 

• l’elaborazione di studi per finalità statistiche e ricerche di mercato, effet-
tuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.. 

Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui al punto 3 non è obbliga-
torio ed il loro trattamento richiede il consenso dell’interessato. 

Modalità	del	trattamento	dei	dati
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (con parti-
colare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

Dati	sensibili
In genere Poste Italiane non tratta Suoi dati sensibili e/o giudiziari; il consen-
so a Lei richiesto pertanto non riguarda tali dati a meno che non vengano 
da Lei rilasciati occasionalmente per l’esecuzione di alcuni servizi o operazioni1. 
In tal caso Poste Italiane avrà cura di integrare la presente informativa e di 
chiederLe la relativa richiesta di consenso al trattamento.

Categorie	di	soggetti	ai	quali	i	dati	possono	essere	comunicati	o	che	
possono	venirne	a	conoscenza	in	qualità	di	responsabili	o	incaricati
Per alcune operazioni o servizi da Lei richiesti, Poste Italiane può esse-
re tenuta a comunicare i Suoi dati ad altri soggetti in ambito finanziario o 
bancario, eventualmente anche all’estero, e può avvalersi anche di società 
esterne che svolgono alcune attività per conto di Poste Italiane. Tali soggetti 
e società, appartengono alle seguenti categorie. 
• Soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari e a assicurativi o che 

gestiscono sistemi o strumenti di pagamento;
• Autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o 

privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (UIC e Banca d’Italia);
• Altre società del Gruppo di cui è parte Poste Italiane o comunque società 

controllate o collegate;
• Soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elabora-

zione dati necessari per l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla 
clientela;

• Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo 
di Poste Italiane e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta 
elettronica);

• Soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e 
smistamento della comunicazioni con l’interessato;

• Società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo 
delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;

• Società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione rela-
tiva ai rapporti intercorsi con la clientela;

• Società che svolgono servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trat-
tamento di dati rivenienti da documenti cartacei o informatici relativi a 
lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;

• Società che svolgono attività di garanzia assegni; 
• Società di recupero crediti;
• Soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazio-

ne delle attività poste in essere da Poste Italiane anche nell’interesse 
della clientela.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale au-
tonomia come distinti Titolari di trattamento o in qualità di Responsabile o 
Incaricato all’uopo nominato da Poste Italiane il cui elenco è costantemente 
aggiornato e comunque disponibile presso Poste Italiane S.p.A.-BancoPosta 
con sede in Roma, Viale Europa 175.

I Suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dai dipendenti di 
Poste Italiane i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o In-
caricati del trattamento. I dati trattati da Poste Italiane non sono oggetto di 
diffusione.

Titolare	e	Responsabile
Titolare del trattamento di cui alla presente informativa è Poste Italiane 
S.p.A., con sede in Roma Viale Europa, 190. 
L’elenco aggiornato degli altri responsabili, interni ed esterni a Poste Ita-
liane, può essere consultato presso BancoPosta con sede in Roma, Viale 
Europa 175.

Diritti	dell’interessato
L’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, tra cui, 
ad esempio la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione e l’opposizione 
presso il Responsabile del trattamento, BancoPosta, Viale Europa, 175, 
00144 - Roma. 

1 Ad esempio, in occasione di bonifici/versamenti a favore di sindacati, partiti ed altre 
associazioni.




