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Oggetto: Nuova procedura pagamento on line Postepay. 
 
 
 
  La FISE è riuscita a completare il programma di tesseram

ai Vostri Centri affiliati e successivamente anche a tutti i tesserati

gli orientamenti ormai correntemente in uso sia a livello pubblico

Questa procedura permetterà di gestire i flussi finanziari tra Ass

Nazionale. 

Il servizio consente il trasferimento on line, attraverso il portale 

raccolte dalle associazioni distribuite sul territorio e, la ripartizio

della federazione e ognuno dei 21 conti (denominati BPIOL – Ban

Il sistema sarà in grado sulla base del riconoscimento dell’associ

destinata ai comitati solo sul conto della regione di appartenenza 

dei comitati regionali. Al momento del pagamento il sistema auto

le percentuali di spettanza del C.R. e della FISE) creando quindi d

comitato regionale di riferimento e l’altro dalla Fise. Trattand

pagamento che di incasso,  saranno calcolate per due transazioni. 

Sono ammessi come strumenti di pagamento l’addebito in Conto

credito del circuito VISA e la carta prepagata Postepay che verrà

delle Associazioni e ai Presidenti dei Comitati Regionali.  

Di fatto nel tesseramento on line saranno presenti soltanto alcune

sul pulsante ‘Tessera’ apparirà una schermata in cui verrà richies

proseguire con altri tesseramenti , in modo da effettuare un 

tesseramenti verranno messi nel cosiddetto ‘carrello elettronico’

schermata in cui verrà richiesta la modalità di pagamento: 

 

Ai Presidenti dei Comitati Regionali     

Loro Sedi 
233772  – P.I. 02151981004 

ento con l’introduzione di un sistema, che permetterà 

 di utilizzare procedure di pagamento on-line secondo 

 che privato. 

ociazioni Affiliate, Comitati Regionali e Federazione 

della Federazione, delle quote di tesseramento online 

ne delle stesse, in 2 quote predeterminate, tra il conto 

coPostaImpresaOnLine) dei Comitati Regionali.  

azione versante, di veicolare il pagamento della quota 

senza bisogno che sia l’utente a scegliere tra i 21 conti 

maticamente ripartirà la somma in due quote (secondo 

ue bollettini virtuali, uno dei quali verrà incassato dal 

osi di due bollettini le relative commissioni, sia di 

 Banco Posta di chi effettua il pagamento, le carte di 

 rilasciata da Poste, tramite la FISE a tutti i Presidenti 

 nuove schermate e precisamente quando si cliccherà 

to se è l’unico tesseramento da effettuare o se si vuole 

unico pagamento, in questa seconda ipotesi i vari 

 , alla fine di questo procedimento apparirà un’altra 
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• Carta di credito ricaricabile Postepay 

• Conto Corrente BancoPosta (di chi effettua il pagamento) 

• Carta di Credito del circuito VISA 

Una volta scelta la modalità di pagamento verrà inserito il numero di carta o il numero di conto corrente e nel caso delle 

opzioni 1 e  2 sarà necessario inserire anche userid e password, a questo punto verrà controllata la disponibilità 

economica che se risulterà affermativa verranno effettuati i tesseramenti altrimenti verrà richiesto di togliere alcuni di 

essi poiché non si possiede il credito necessario.  

Ovviamente le Associazioni che ,come attualmente, non hanno l’utenza per il tesseramento on line potranno continuare 

a recarsi in Comitato e utilizzare la Postepay intestata al Presidente dell’Associazione o la Postepay del Comitato per 

effettuare i tesseramenti, versando al Comitato stesso l’importo corrispondente. 

Il sistema consentirà, come già per il tesseramento on line, di ridurre al minimo le spese di viaggio e spostamento dalla 

propria Associazione alla sede del C.R. o del proprio istituto bancario. 

Infatti le operazioni economiche potranno essere effettuate dalla propria sede. 

Per la Federazione rappresenterà un notevole miglioramento sotto l’aspetto del controllo amministrativo e soprattutto 

una significativa riduzione dei costi di personale per l’elaborazione della contabilità. 

Desidero sottolineare che, mentre per la struttura Federale (Comitati Regionali e Sede centrale) il sistema deve 

necessariamente transitare per le carte Postapay e Conti Correnti Postali, le Associazioni potranno utilizzare per i 

pagamenti qualsiasi carta di credito, purchè del Circuito VISA. 

La carta prepagata Postapay rilasciata da Poste tramite la FISE è stata studiata soprattutto per facilitare le Associazioni 

o i Dirigenti che non dispongono di una Carta di Credito o che non intendono usarla per problemi di privacy o 

sicurezza. 

I sistemi di pagamento on line sono ormai diventati indispensabili nella Gestione dei flussi finanziari, per cui ritengo 

che anche la nostra organizzazione amministrativa debba adeguarsi alle esigenze di un futuro ormai inevitabile. 

Una volta introdotto il sistema, sarà agevole adottarlo per qualsiasi gestione di flussi finanziari, come ad esempio il 

pagamento delle iscrizioni alle gare e dei premi vinti. 

Non ultimo con un sistema che velocizzerà gli incassi, la FISE sarà in grado di essere più tempestiva nei pagamenti. 

Invito tutti i Presidenti degli Enti Affiliati a collaborare alla realizzazione di questo progetto, anche gli scettici e ad 

attivare l’utilizzazione delle Carte prepagate Postapay, per ottenere un sistema di flusso finanziario adeguato ai tempi. 

 

 Ringrazio per l’attenzione, porgo cordiali saluti. 

 
 
                    IL PRESIDENTE 
                   (Ing. Cesare Croce) 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 30.06.03, N.196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai fini del rispetto della legge sulla tutela dei dati personali, Poste Italiane SpA (di seguito “Poste Italiane”) con sede in Roma, Viale Europa, 190
(Titolare del trattamento), La informa sull’utilizzo dei Suoi dati personali e sui diritti che la legge Le riconosce. I dati personali da Lei comunicati a
Poste Italiane sono necessari per fornirLe i servizi finanziari e bancari1 da Lei richiesti nell’ambito dei rapporti instaurati con la nostra società e ven-
gono trattati da Poste Italiane con idonee procedure manuali o strumenti anche elettronici. Senza i Suoi dati non sarebbe possibile effettuare in tutto
o in parte le operazioni relative agli stessi servizi né adempiere ad alcuni obblighi che la legge impone a Poste Italiane. Per alcune operazioni o
servizi da Lei richiesti Poste Italiane può essere tenuta a comunicare i Suoi dati ad altri soggetti in ambito finanziario o bancario, eventualmente
anche all’estero, e può avvalersi anche di società esterne2 che svolgono alcune attività per conto di Poste Italiane. L’elenco di tali soggetti e società
è comunque disponibile presso la Divisione BancoPosta con sede in Roma, Viale Europa 175.
Il consenso che Le chiediamo di esprimere, con l’apposizione della Sua firma nell'apposito spazio relativo alla “manifestazione di consenso al
trattamento dei dati personali” riportato sul presente modulo, si riferisce all’esigenza di Poste Italiane di comunicare i Suoi dati a società terze
che aiutano la nostra società nello svolgimento di attività strettamente necessarie alle operazioni e ai servizi da Lei richiesti.
In genere Poste Italiane non tratta Suoi dati sensibili3; il consenso a Lei richiesto pertanto non riguarda tali dati a meno che non vengano da Lei
rilasciati occasionalmente per l’esecuzione di alcuni servizi o operazioni4.
Lei può in qualsiasi momento chiedere quali sono i dati personali conservati da Poste Italiane e come sono utilizzati. Può altresì chiedere di
conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione, in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso (art. 7 D. Lgs. 30.06.03, N.196).
A questi fini potrà pertanto rivolgersi alla suddetta Divisione BancoPosta, dalla quale potrà avere notizie anche circa altri eventuali Responsabili.
Inoltre Poste Italiane potrebbe, con la collaborazione di società esterne e mediante una più attenta analisi delle Sue preferenze, utilizzare con il Suo
consenso i Suoi dati per fini promozionali. Rientrano in queste finalità la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, le ricerche di mercato
e le iniziative promozionali dei prodotti del Gruppo Poste Italiane o di altre società attraverso lettere, contatti telefonici, fax, e-mail, sms, ecc.
Barrando le apposite caselle riportate nello spazio relativo alla “manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali” del presente modulo,
Lei può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso per l’utilizzo dei Suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti,
ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane e da altre società. In particolare, Lei può acconsentire o meno
a che i Suoi dati siano:
• trattati da parte di Poste Italiane per finalità statistiche, commerciali e promozionali dei prodotti e servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane, attuate

mediante comunicazioni cartacee ed elettroniche specificate nell’informativa stessa.
• comunicati a società che offrono servizi e prodotti che Le possono interessare che li utilizzeranno per finalità statistiche, commerciali e

promozionali di propri prodotti, attuate mediante comunicazioni cartacee o elettroniche specificate nell’informativa stessa.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all’informativa sopra riportata fornita da Poste Italiane ai sensi dell’art.13 D.Lgs.30.06.2003 N.196, acquisite le informazioni di cui
al menzionato art.13 e con riferimento al trattamento dei suoi dati personali raccolti da Poste Italiane, l’Interessato:
• per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati da parte di Poste Italiane per finalità statistiche, commerciali e promozionali dei prodotti e servizi

offerti dal Gruppo Poste Italiane, attuate mediante comunicazioni cartacee ed elettroniche specificate nell’informativa stessa:

1 DÀ IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

• per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati da parte di Poste Italiane a società che offrono servizi e prodotti che possono interessarlo, le
quali li utilizzeranno per finalità statistiche, commerciali e promozionali di propri prodotti, attuate mediante comunicazioni cartacee o
elettroniche specificate nell’informativa stessa:

2 DÀ IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

Data........................................ Firma dell’Interessato (per l’impresa/ente anche il timbro) ......................................................................................

1 Ad esempio: conto corrente, libretti di deposito, deposito titoli, gestione valori mobiliari, incasso effetti, documenti e assegni, cambio valuta
estera, carte di credito, carte di debito, pagamento utenze, contributi e tributi.

2 Ad esempio: società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi o che gestiscono sistemi o strumenti di pagamento; società che svolgono
servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti cartacei o informatici relativi a lavorazioni massive relative
a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; società che gestiscono reti informatiche; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione
relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comu-
nicazioni alla clientela; società che svolgono attività di garanzia assegni; società di recupero crediti.

3 Dati idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale degli interessati.

4 Ad esempio in occasione di bonifici/versamenti a favore di sindacati, partiti ed altre associazioni. C
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 30.06.03, N.196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai fini del rispetto della legge sulla tutela dei dati personali, Poste Italiane SpA (di seguito “Poste Italiane”) con sede in Roma, Viale Europa, 190
(Titolare del trattamento), La informa sull’utilizzo dei Suoi dati personali e sui diritti che la legge Le riconosce. I dati personali da Lei comunicati a
Poste Italiane sono necessari per fornirLe i servizi finanziari e bancari1 da Lei richiesti nell’ambito dei rapporti instaurati con la nostra società e ven-
gono trattati da Poste Italiane con idonee procedure manuali o strumenti anche elettronici. Senza i Suoi dati non sarebbe possibile effettuare in tutto
o in parte le operazioni relative agli stessi servizi né adempiere ad alcuni obblighi che la legge impone a Poste Italiane. Per alcune operazioni o
servizi da Lei richiesti Poste Italiane può essere tenuta a comunicare i Suoi dati ad altri soggetti in ambito finanziario o bancario, eventualmente
anche all’estero, e può avvalersi anche di società esterne2 che svolgono alcune attività per conto di Poste Italiane. L’elenco di tali soggetti e società
è comunque disponibile presso la Divisione BancoPosta con sede in Roma, Viale Europa 175.
Il consenso che Le chiediamo di esprimere, con l’apposizione della Sua firma nell'apposito spazio relativo alla “manifestazione di consenso al
trattamento dei dati personali” riportato sul presente modulo, si riferisce all’esigenza di Poste Italiane di comunicare i Suoi dati a società terze
che aiutano la nostra società nello svolgimento di attività strettamente necessarie alle operazioni e ai servizi da Lei richiesti.
In genere Poste Italiane non tratta Suoi dati sensibili3; il consenso a Lei richiesto pertanto non riguarda tali dati a meno che non vengano da Lei
rilasciati occasionalmente per l’esecuzione di alcuni servizi o operazioni4.
Lei può in qualsiasi momento chiedere quali sono i dati personali conservati da Poste Italiane e come sono utilizzati. Può altresì chiedere di
conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione, in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati e
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso (art. 7 D. Lgs. 30.06.03, N.196).
A questi fini potrà pertanto rivolgersi alla suddetta Divisione BancoPosta, dalla quale potrà avere notizie anche circa altri eventuali Responsabili.
Inoltre Poste Italiane potrebbe, con la collaborazione di società esterne e mediante una più attenta analisi delle Sue preferenze, utilizzare con il Suo
consenso i Suoi dati per fini promozionali. Rientrano in queste finalità la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, le ricerche di mercato
e le iniziative promozionali dei prodotti del Gruppo Poste Italiane o di altre società attraverso lettere, contatti telefonici, fax, e-mail, sms, ecc.
Barrando le apposite caselle riportate nello spazio relativo alla “manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali” del presente modulo,
Lei può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso per l’utilizzo dei Suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti,
ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane e da altre società. In particolare, Lei può acconsentire o meno
a che i Suoi dati siano:
• trattati da parte di Poste Italiane per finalità statistiche, commerciali e promozionali dei prodotti e servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane, attuate

mediante comunicazioni cartacee ed elettroniche specificate nell’informativa stessa.
• comunicati a società che offrono servizi e prodotti che Le possono interessare che li utilizzeranno per finalità statistiche, commerciali e

promozionali di propri prodotti, attuate mediante comunicazioni cartacee o elettroniche specificate nell’informativa stessa.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all’informativa sopra riportata fornita da Poste Italiane ai sensi dell’art.13 D.Lgs.30.06.2003 N.196, acquisite le informazioni di cui
al menzionato art.13 e con riferimento al trattamento dei suoi dati personali raccolti da Poste Italiane, l’Interessato:
• per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati da parte di Poste Italiane per finalità statistiche, commerciali e promozionali dei prodotti e servizi

offerti dal Gruppo Poste Italiane, attuate mediante comunicazioni cartacee ed elettroniche specificate nell’informativa stessa:

1 DÀ IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

• per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati da parte di Poste Italiane a società che offrono servizi e prodotti che possono interessarlo, le
quali li utilizzeranno per finalità statistiche, commerciali e promozionali di propri prodotti, attuate mediante comunicazioni cartacee o
elettroniche specificate nell’informativa stessa:

2 DÀ IL CONSENSO NEGA IL CONSENSO

Data........................................ Firma dell’Interessato (per l’impresa/ente anche il timbro) ......................................................................................

1 Ad esempio: conto corrente, libretti di deposito, deposito titoli, gestione valori mobiliari, incasso effetti, documenti e assegni, cambio valuta
estera, carte di credito, carte di debito, pagamento utenze, contributi e tributi.

2 Ad esempio: società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi o che gestiscono sistemi o strumenti di pagamento; società che svolgono
servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti cartacei o informatici relativi a lavorazioni massive relative
a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; società che gestiscono reti informatiche; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione
relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comu-
nicazioni alla clientela; società che svolgono attività di garanzia assegni; società di recupero crediti.

3 Dati idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale degli interessati.

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