
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA COUPON “UN ANNO SENZA PENSIERI” 

 1. Disposizioni Generali 1) Le presenti condizioni generali disciplinano la vendita del 
Coupon “UN ANNO SENZA PENSIERI” (di seguito, per brevità, “Coupon”) al Cliente (di 
seguito, per brevità, anche “Cliente”) da parte della Uniposte Express S.r.l. (di seguito, per 
brevità, “Società” o “Uniposte”), C.F. e P. Iva 05994460656, con sede in Capaccio Paestum, 
Strada Statale Tirrenia Inferiore km 89+600 Cap 84047. La sottoscrizione del modulo di 
acquisto, da parte del Cliente, comporta la presa visione e l’accettazione, da parte dello 
stesso, delle presenti Condizioni Generali di Vendita, liberamente consultabili anche sul 
sito web www.uniposte.it alla voce Condizioni Generali di Vendita. Le presenti condizioni si 
applicano con esclusione di qualsiasi altra clausola o condizione, fatta eccezione per 
eventuali clausole particolari preventivamente concordate per iscritto e sottoscritte per 
accettazione dalle parti. 2) Uniposte si riserva il diritto insindacabile di modificare in 
qualunque momento le presenti Condizioni Generali di vendita. Ciascun Cliente, pertanto, 
è tenuto a consultare le predette, prima di procedere all’acquisto del Coupon. In ogni caso, 
a ciascuna vendita regolarmente conclusa, sarà applicata la versione delle Condizioni 
generali in vigore alla data di sottoscrizione del modulo di acquisto. Tutte le clausole 
aggiuntive o condizioni particolari d’acquisto incompatibili con le presenti condizioni 
generali, anche se riportate sul modulo di acquisto del Cliente, saranno da considerarsi 
come non apposte.  

2. Descrizione e caratteristiche del Coupon “UN ANNO SENZA PENSIERI” – 1) Il Coupon, 
distribuito dalla soc. Uniposte Express S.r.l., dà diritto ai possessori ed acquirenti della 
relativa tessera di attivare ed usufruire, a titolo gratuito, dei servizi di seguito indicati: n. 1 
SIM UP MOBILE con offerta SUPERFULL (con in regalo, per un anno, minuti illimitati di 
traffico voce, 150 GB di traffico dati e 50 SMS mensili); n. 1 cofanetto MY POS; n. 1 anno di 
copertura assicurativa Casa Luce e Gas. La Società svolge attività di vendita dei Coupon 
che consentono al Cliente di usufruire dei beni e servizi prima descritti, beni e servizi forniti 
da Partner esterni alla Società (di seguito “Partner”), in accordo alle rispettive condizioni 
generali di fornitura, condizioni che l’Utente è invitato a consultare sul sito www.uniposte.it 
prima dell’acquisto dello specifico Coupon. Più nello specifico, i servizi di rete mobile e dati, 
connessi all’utilizzo della SIM, verranno forniti dalla Uniposte S.p.a., P.IVA 1317651005, con 
sede in Roma alla Via Ludovisi 35, A.T.R. con iscrizione al R.O.C. n. 26774 e Autorizzazione 
Generale operatore di rete mobile n. 70732. La Uniposte Express S.r.l. ha, altresì, stipulato 
con la Uniposte Agenzia Finanziaria (agente in attività finanziaria, con sede in Agropoli, Via 
Pio X 72, P.IVA  05425070652) apposita convenzione, grazie alla quale, con l’acquisto del 
Coupon il possessore ed acquirente della relativa card acquista, a titolo gratuito, il diritto 
all’attivazione della polizza di durata annuale Casa Luce & Gas, a tal uopo, dichiarando 
espressamente di aver ricevuto copia e preso piena conoscenza delle condizioni di 
assicurazione al rapporto applicabili e dell’informativa sul trattamento dei dati personali. 
La Uniposte Express S.r.l. ha, inoltre, sottoscritto con la Uniposte S.p.a. (P.IVA 13176531005, 
con sede legale in Roma, Via Ludovisi, n. 35), società distributrice per l’Italia dei prodotti a 
marchio MyPos, apposito accordo, grazie al quale, con l’acquisto del Coupon, il possessore 
ed acquirente della relativa card riceverà in omaggio n. 1 cofanetto MY POS, contenente un 
terminale di pagamento a marchio MyPos. Resta inteso, pertanto, che sono le predette 
Partner e non la Società a fornire i beni e servizi oggetto di Coupon, secondo le specifiche 
che precedono, e che il Cliente sarà onerato alla stipula dei relativi contratti di fornitura dei 
rispettivi servizi al momento di riscatto del Coupon. 2) I prodotti ed i servizi connessi 
all’acquisto del Coupon, in quanto forniti da società terze, sono soggetti a disponibilità di 
queste. Pertanto, in caso di loro eventuale mancanza di disponibilità per causa non 
imputabile alla Uniposte, quest’ultima si riserva la facoltà di sostituirli con altri analoghi, 
che presentino le medesime caratteristiche e qualità, eventualmente anche messi a 
disposizione da diverso fornitore.  

3. Quantità d’acquisto e durata del singolo Coupon – 1) Nell’ambito del modulo di 
acquisto il Cliente deve sempre specificare la quantità di Coupon che intende acquistare. 
2) Ciascun Coupon ha una validità di un anno dall’acquisto, per cui il Cliente sarà onerato 
all’attivazione dei servizi connessi al Coupon entro detto termine essenziale, elasso invano 
il quale alcuna doglianza potrà essere rivolta dal Cliente alla Uniposte. Il mancato riscatto 
entro la predetta data di validità comporterà l’automatica scadenza del Coupon, senza 
attribuire al Cliente alcun diritto di risarcimento verso la Società per il mancato utilizzo. 3) Il 
Coupon si intende ad uso personale e non commerciale e, se non diversamente indicato, 
può essere trasferito esclusivamente a titolo gratuito. 

4. Consegna e Spedizioni – 1) La spedizione e la consegna dei beni oggetto di ciascun 
Coupon avvengono su richiesta, a rischio e pericolo del Cliente. I relativi rischi si 
trasferiscono in capo al Cliente presso lo stabilimento del fornitore, prima delle operazioni 
di carico del vettore incaricato. Qualora il Cliente non ritiri i prodotti, Uniposte potrà 
immagazzinarli per conto ed a rischio del Cliente e, previa notifica della messa a 
disposizione, fatturarli come se fossero stati consegnati. In ogni caso, Uniposte ha la 
facoltà, senza preavviso, di rivenderli e di agire per il ristoro dei danni eventualmente patiti. 
Se richiesta Uniposte, dunque, si occuperà del trasporto dei prodotti a rischio del Cliente. 
La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente il quale, nel proprio interesse, deve 
verificare, prima del ritiro, l’integrità dei colli e la quantità della merce ricevuta. Eventuali 
reclami dovranno essere avanzati direttamente al vettore al momento della consegna. La 
consegna di un quantitativo di prodotti minore rispetto a quanto ordinato non libera il 
Cliente dall’obbligo di accettare la consegna e di pagare il prezzo del Coupon. Salvo 
espresso accordo scritto contrario, l’evasione dell’ordine oltre i termini di consegna previsti 
non darà diritto al Cliente di chiedere la risoluzione del Contratto. 2) Eventuali termini di 
consegna hanno carattere puramente indicativo e non hanno valore contrattuale. 3) 
Eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non potranno comportare in ogni caso alcuna 
responsabilità in capo a Uniposte. Il cliente quindi non potrà imputare, né richiedere a 
Uniposte eventuali risarcimenti dei danni subiti a causa di eventuali ritardi nella consegna 
dei prodotti.  

5. Prezzi – 1) Salva espressa indicazione contraria, nel modulo di acquisto il prezzo del 
singolo Coupon deve intendersi come comprensivo di IVA.  

6. Pagamenti – 1) I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità indicate sul 
modulo di acquisto. Trascorso il termine di pagamento concordato saranno addebitati, nel 
caso in cui il Cliente agisca nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale, senza necessità di preventiva messa in mora, gli 
interessi di mora nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 (tasso BCE + 
maggiorazione 7%), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2) Uniposte nel caso di 
mancato rispetto da parte del Cliente dei termini e delle condizioni di pagamento, potrà: - 
richiedere l’immediato pagamento di tutti i crediti per decadenza del beneficio del 
termine; - sospendere le forniture in corso o completarle solo contro pagamento 
anticipato; - recedere da tutti gli ulteriori contratti stipulati con il Cliente ed interrompere 
le trattative in corso con il medesimo; - risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Nel 
predetto caso di risoluzione del contratto il Cliente, oltre a dover corrispondere a Uniposte 
integralmente quanto dovutole, sarà tenuto a risarcire tutti i danni subiti in conseguenza 
dell’inadempimento contrattuale. Resta comunque salva la possibilità per Uniposte di 
richiedere l’esecuzione del contratto.  

7. Reclami e Resi – 1) I reclami per eventuali manomissioni o ammanchi dei beni oggetto 
di Coupon, dopo la spedizione degli stessi, devono essere sempre presentati dal 
destinatario al vettore. 2) Il destinatario deve denunciare i vizi apparenti e quelli occulti 
entro i termini contemplati dalle condizioni applicate dal vettore. Il reclamo non potrà mai 
avere come conseguenza l’annullamento o la riduzione dell’ordine da parte del cliente e 
tanto meno la corresponsione d’indennizzi di sorta da parte della Uniposte e, in ogni caso, 
il pagamento oltre la scadenza stabilita. 3) Qualsiasi reso deve essere sempre 
precedentemente concordato con Uniposte e potrà essere accettato solamente se il 
materiale e il relativo imballo risulteranno perfettamente integri. La merce contestata 
dovrà essere rispedita franca di ogni spesa e con bolla accompagnatoria indicante i motivi 
della restituzione.  

8. Garanzia e limiti di responsabilità – 1) La garanzia della Uniposte ha la durata di due 
anni dalla data della consegna dei beni oggetto di Coupon. Tale garanzia è limitata 
esclusivamente alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti come 
difettosi, per difetti di materiale o deficienze di lavorazione. La garanzia copre difetti 
esistenti al momento della consegna, ovvero problemi originari dei prodotti stessi che si 
possono manifestare nell’arco di 24 mesi, ad esclusione di eventuali danni determinati da 
un uso improprio dei beni, da una cattiva manutenzione o dalla sostituzione di pezzi di 
ricambio non originali. 2) Il destinatario della merce deve denunciare i vizi ed i difetti 
apparenti entro due mesi dal ricevimento e quelli occulti entro due mesi dalla loro 
scoperta, sotto pena di decadenza della garanzia. La garanzia decade se i pezzi resi come 
difettosi sono stati in qualche modo manomessi o riparati. La Uniposte non si assume 
responsabilità alcuna per i danni derivanti da eventi accidentali di qualsiasi natura che si 
verificassero durante l’impiego dei prodotti. 

9. Reclami e contestazioni – 1) I reclami e le contestazioni devono essere proposti alla 
sede della Società (Uniposte Express S.r.l., Strada Statale Tirrenia Inferiore km 89+600, Cap 
84047, Capaccio Paestum). Il Cliente elegge domicilio nel luogo riportato nel frontespizio 
del modulo di acquisto e tutte le comunicazioni potranno essergli inviate in tale domicilio.  

10. Diritto di recesso ex art. 52 Decreto legislativo n. 206/2005 – 1) Al Cliente che acquisti 
il Coupon online o fuori dai locali commerciali della Uniposte, agendo in qualità di 
consumatore, è attribuito il diritto di recesso dal contratto, così come previsto dall’art. 52 
Decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo). Si precisa che questo diritto è 
riservato soltanto alle persone fisiche, cioè a quei consumatori privati che agiscano per 
scopi estranei alla propria professione. Non è previsto diritto di recesso per le persone 
giuridiche e fisiche che agiscano, in riferimento al contratto di acquisto, in ambito 
professionale. Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 52 del Codice del Consumo, il consumatore 
che abbia acquistato online il Coupon ha facoltà, entro 14 giorni dal ricevimento dei relativi 
prodotti, di esercitare il diritto di recesso, consistente nella possibilità di restituire i prodotti 
ricevuti e di ottenere il rimborso del prezzo pagato, senza penalità e senza necessità di 
specificarne il motivo, purché alcuno dei prodotti e servizi oggetto di Coupon sia stato 
attivato. Per esercitare il diritto di recesso è necessario inviare alla società, entro 14 giorni 
dal ricevimento del prodotto acquistato, una comunicazione nella quale venga 
chiaramente manifestata la volontà di recedere dal contratto d'acquisto. 2) La 
comunicazione di cui al precedente punto 1 va inviata, mediante raccomandata a/r 
all'indirizzo: della Uniposte Express S.r.l., Capaccio Paestum, Strada Statale Tirrenia Inferiore 
km 89+600 Cap 84047. In caso di recesso del cliente, la Società provvederà al rimborso di 
tutti i pagamenti ricevuti dal Cliente, escluse le eventuali spese di spedizione, utilizzando lo 
stesso mezzo di pagamento utilizzato dal Cliente per la transazione iniziale, salvo che il 
cliente non abbia convenuto di ricevere il rimborso con modalità differenti. Una volta 
esercitato il diritto di recesso, il cliente deve provvedere alla restituzione dei prodotti 
acquistati che dovranno pervenire opportunamente protetti o imballati nelle confezioni 
originali. I beni da restituire dovranno essere inviati dal Cliente, entro il termine di 14 
(quattordici) giorni decorrenti dalla data in cui il Cliente medesimo ha comunicato alla 
Società la sua decisione di recedere dal contratto, presso la sede della Uniposte sita in 
Capaccio Paestum, Strada Statale Tirrenia Inferiore km 89+600 Cap 84047. 3. Il suddetto 
termine di 14 giorni è rispettato se il Cliente rispedisce i beni prima della scadenza del 
medesimo periodo di 14 giorni. In caso di recesso, ai sensi del presente articolo, il Cliente è 
responsabile della diminuzione del valore dei beni acquistati risultante da una 
manipolazione degli stessi diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le 
caratteristiche e il funzionamento dei beni medesimi. I prodotti ed i servizi inclusi nel 
coupon, dunque, ai fini di un valido esercizio del diritto di recesso non dovranno essere 
stati in alcun modo attivati e/o utilizzati e/o danneggiati e/o alterati. 

11. Privacy – 1) L’Utente può ottenere informazioni su come la Società tratterà i suoi dati 
personali accedendo all’area Privacy Policy sul sito web: www.uniposte.it. 
 
12. Legge Applicabile e Foro Competente – 1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita 
sono disciplinate dalla legge italiana. 2) Per ogni controversia che dovesse insorgere per 
effetto dell’interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione delle Condizioni Generali di 
Vendita tra la Società e il Cliente Consumatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 66-bis del 
Codice del Consumo, si stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del 
luogo di residenza o di domicilio del Consumatore. Diversamente il foro esclusivo 
competente sarà quello di Vallo della Lucania. Qualora il Cliente agisca invece nell’esercizio 
della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, le parti 
consensualmente stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Vallo della Lucania. 

Capaccio-Paestum, lì__________________ 

  

   Uniposte Express S.r.l.                           Il Cliente  

___________________________                                                 ____________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di conoscere ed 
accettare espressamente le clausole di cui: all’art. 1 punto 2; all’art. 2 punti 1 e 2; all’art. 3 
punti 2 e 3; all’art. 4 punto 1 e 3, all’art. 6 punto 2; all’art. 7 punti 1, 2, 3; all’art. 8 punti 1 e 2; 
all’art. 10 punti 1 e 3; all’art. 12 punto 2. 

 

   Uniposte Express S.r.l.                                              Il Cliente  

___________________________                                               _____________________________ 


