
Per uso interno

Per uso interno

Per uso interno

Convenzione relativa all’uso 
di un sistema di affrancatura intelligente
 tra

Posta CH SA, PostMail, 3030 Berna
 e 

il cliente Versione 02.2019 Standard
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 Nuovo acquisto       Trasloco/Cambiamento

 Forma giuridica

 Sostituzione n. IFS 

N. LAF

Sistema

Tipo

N. di serie

Designazione del  
bollo a data

 IFS2  IFS3

Rilevamento per sezione costi 

 Sì  No

In caso affermativo: 

 Easy  Global

Tabella tariffaria

 senza AE/AG  completa 
(default)

 Desidera licenza per il prodotto  
Posta A Plus

Il committente

Cognome/Ditta   N. deb.

Nome/Ditta   NRF

Indirizzo   N. ditta BSI CRM

NPA, località   Nome BSI CRM

Numero di telefono   Casella postale

E-mail   NPA, località CP

   
Indirizzo di fatturazione se diverso da quello  
del committente

Cognome/Ditta   N. deb.

Nome/Ditta

Indirizzo   Casella postale

NPA, località

Indirizzo pagatore se diverso da quello del committente

Cognome/Ditta   N. deb.

Nome/Ditta

Indirizzo   Casella postale

NPA, località

Modalità di pagamento   Pagamento anticipato con polizza di versamento

   Debit Direct Conto postale n.

Rappresentante  Timbro

Il cliente è autorizzato a utilizzare l’apparecchio IFS summenzionato per l’affrancatura degli invii postali. Le Condizioni generali concernenti l’impiego di un sistema 
di affrancatura intelligente (CG) e il relativo opuscolo informativo redatto da Posta CH SA definiscono i dettagli e costituiscono parte integrante del presente con-
tratto. Le CG (IFS) in vigore, che costituiscono parte integrante del contratto, sono disponibili all’indirizzo www.posta.ch/cg. In singoli casi, su richiesta del cliente, 
Posta CH SA può fornire una versione cartacea delle CG.
Sottoscrivendo il presente contratto, il cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni generali e di accettarne senza riserva il contenuto.
Il cliente autorizza altresì Posta CH SA e il produttore del sistema di affrancatura allo scambio dei suoi dati personali in loro possesso per eventuali utilizzi succes-
sivi ai sensi del contratto.

Foro competente
Eventuali controversie contro Posta CH SA dovranno essere promosse alla sua sede, o nel luogo della succursale o nel capoluogo del Cantone in cui il  
querelante ha il proprio domicilio o la propria sede commerciale. Il foro competente per le azioni legali intentate da Posta CH SA contro il cliente sarà il capoluogo 
del Cantone in cui quest’ultimo ha la propria sede commerciale o il proprio domicilio.

Luogo, data Luogo, data Luogo, data

Posta CH SA Posta CH SA La/il cliente

Limite di prelievo Debit Direct

 CHF 500.–
 Limite individuale CHF
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