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MODELLO RCI- Posta Target 
Richiesta di Certificazione Qualità Indirizzi 

Dati CLIENTE 
RAGIONE SOCIALE CLIENTE:       

CODICE SAP CLIENTE:       

E-mail:       

Tel.:                      Fax:       

Indirizzo:       

CAP:                      PROV:       

CITTA’:       

CENTRI IMPOSTAZIONE:       

REFERENTE COMM.LE POSTE ITALIANE:       

 RICHIESTA INIZIALE 

CODICE CERTIFICAZIONE INDIRIZZI: DCO      
(nel caso di richiesta di rinnovo o integrazione) 

 RICHIESTA RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 

 RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE per INTEGRAZIONE 

Volumi/Numero invii annui dell’intera GAMMA Posta Target:                     

Da compilare solo per richiesta iniziale e rinnovo per integrazione 

Dimensione Banca dati:     ____________________________                    
Dimensione Banca dati:     ____________________________                  
Dimensione Banca dati:     ____________________________                    

Dimensione Banca dati:     ____________________________                   

 Nome file campione allegato:     ____________________________________________________                 
 

 
Il sottoscritto _____________________________in qualità di ______________ 

 
DICHIARA 

 

 
che il campione consegnato per la certificazione è rappresentativo per qualità e quantità delle informazioni 
contenute nella/e Banca/che dati di partenza utilizzata/e per la postalizzazione delle linee di prodotto Gamma 
Posta Target omologate e non. 

 
ai fini del Rinnovo della certificazione che il DB Indirizzi che sarà utilizzato entro i prossimi 12 mesi non ha subito 
alcuna modifica e, quindi, mantiene inalterate le caratteristiche già certificate in termini di qualità delle 
informazioni in esso contenute . 

 
ai fini della Richiesta di Integrazione della Certificazione che l’attuale DB Indirizzi ha subito rispetto al DB 
certificato modifiche/integrazioni con l’introduzione/aggiornamento/eliminazione indirizzi quantificabili in una 
percentuale del                    % rispetto al campione consegnato ai fini della certificazione in corso di validità. 

 

Poste Italiane assicura che i dati contenuti nei campioni oggetto di test saranno utilizzati esclusivamente per 
l’espletamento della attività di verifica della qualità degli indirizzi 

 

Firma del Cliente:      Data:       

 
IlMod. RCI corredato, ove richiesto,del campione indirizzi deve essere inoltrato alla casella di posta elettronica: 

infocat@posteitaliane.it specificando l’oggetto:Richiesta Certificazione qualità Indirizzi 

 


