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Alla Segreteria della Commissione di Conciliazione POSTE ITALIANE - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 

Viale Europa, 175 - 00144 Roma 

 

DOMANDA DI CONCILIAZIONE 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………….nat….a……………………………….. 

il…………….…residente a …….……………………..…in via …...……………………………………………….. 

Codice fiscale…………………………………………titolare del Conto Corrente BancoPosta/Libretto di 

Risparmio Postale  n° ………..………………….. a sé intestato/cointestato  Indirizzo 

email……………………………………… 

CHIEDE 
 

alla Commissione di Conciliazione di accertare i presupposti del proprio diritto a ricevere l’importo derivante 

dalla differenza, per ciascuna quota posseduta, tra il capitale originariamente investito e i rimborsi effettuati 

dalla SGR fino al 31 agosto 2018, data rilevante ai fini dell’iniziativa.  

il Cliente che aderisce alla Proposta prende atto e accetta, senza riserva alcuna, che Poste Italiane è (a) 
espressamente autorizzata a trattenere qualsiasi Ulteriore Rimborso di spettanza del Cliente, senza 
procedere all’accredito di dette somme sul conto di regolamento, ovvero (b) nel caso in cui qualsiasi 
Ulteriore Rimborso sia stata effettuato, è espressamente autorizzata a recuperare le medesime somme 
mediante addebito - da effettuarsi in qualsiasi momento - sul conto di regolamento su cui è stato 
eventualmente effettuato l’accredito. 
 

La richiesta è motivata dalla presenza dei seguenti motivi 

………………………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

a norma del vigente Regolamento di Conciliazione stabilito di comune accordo tra POSTE ITALIANE e le 

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI aderenti all'iniziativa. Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del 

Regolamento di Conciliazione e di accettarne integralmente il contenuto. Con la presente domanda il 

sottoscritto accetta, altresì, la composizione della Commissione di Conciliazione, formata dal rappresentante 

di POSTE ITALIANE S.p.A. nominato dall'azienda e dal rappresentante dell’Associazione dei consumatori 

……………………………… da lui scelta, autorizzandolo ad avere accesso a tutti i documenti attinenti la 

domanda di Conciliazione. 

Il sottoscritto dichiara di non aver presentato ricorso ad altro organismo ADR, all’autorità giudiziaria, per 

dirimere la controversia in questione e si impegna a comunicare preventivamente alla Commissione la 

rinuncia alla domanda, qualora intenda adire l’autorità giudiziaria ovvero la Autorità di regolamentazione. 

Ai fini del procedimento di Conciliazione, il sottoscritto comunica di seguito il numero di telefono, il recapito o 

l’indirizzo e-mail  presso il quale dovrà essere contattato dalla Segreteria e dove gli verrà inviato il verbale con 

l’esito della valutazione della sua domanda.  

Via…………………………………………………Città………………………..Provincia…………Cap…………… 

Telefono……………………………………………email…………………………………………………………….. 

Alla presente il sottoscritto allega copia della seguente documentazione, riguardante l'oggetto della 

controversia: 

1. Fotocopia ………….. 

2. Fotocopia …………… 

3. Fotocopia del documento del delegante 

4………………………………………… 

…………………………, addì………………                  Firma (il Cliente) 
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Poste Italiane Spa la informa che i dati personali da lei forniti nel modulo di domanda di Conciliazione saranno trattati, 
con modalità cartacee e/o elettroniche esclusivamente per l’espletamento della procedura di Conciliazione e a tal fine 
saranno comunicati alle Associazioni dei consumatori per l’avvio della suddetta procedura. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio. In caso di mancato conferimento non sarà possibile espletare la procedura di Conciliazione. 
Le suddette attività saranno svolte in qualità di incaricati, dagli operatori della Segreteria e della Commissione di 
Conciliazione. Titolare del trattamento è Poste Italiane Spa. Responsabile è la funzione Rapporti con le Associazioni dei 
consumatori, della Direzione Generale con sede in Roma, viale Europa, 175. Al suddetto responsabile lei potrà rivolgersi 
per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.LG. 196/2003, tra i quali, ad esempio, la conferma dell’esistenza o meno dei 
dati che la riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione o la cancellazione dei dati per motivi legittimi. Allo 
stesso responsabile potrà rivolgersi per conoscere i nominativi degli eventuali, ulteriori responsabili del trattamento 


