
Manuale operativo



Accesso all’Area Clienti

Inserire Nome Utente e Password utilizzati 

per www.poste.it



Inserire il numero di una delle 

polizze possedute

Inserimento del numero di polizza

Il soggetto titolare per l’attivazione dell’area riservata è il Contraente della polizza. In questa sezione è 

necessario inserire uno dei numeri di polizza posseduti.

Solo nel caso di contratti CPI è possibile inserire un numero di contratto per il quale si è solo assicurati.



Possibili messaggi di errore

In seguito all’inserimento della login può accadere che appaia la seguente maschera di errore.

Se appare questa pagina significa che appartenete ad una delle casistiche sopra menzionate.



Maschera di inserimento dati: overview

Dopo l’inserimento del numero di polizza si accede alla pagina di inserimento dati, nella quale si dovranno inserire 

alcune informazioni di dettaglio, alcune delle quali vincolanti per concludere il processo di attivazione.

Sezioni relative ai dati personali del contraente:

• Informazioni generali di anagrafica

• Recapiti

• Dati facoltativi su hobby, professione, studio 

e nucleo familiare

Sezione relativa alla scelta della modalità 

di ricezione delle comunicazioni da parte 

della Compagnia

Espressione 

consensi privacy

Pulsante di conferma 

attivazione



Sezione dati personali

1

2
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Dati facoltativi

Nel caso non  si voglia comunicare la propria professione si deve 

selezionare l’opzione “non dichiarata” nella relativa combo box.

Nel caso non  si voglia comunicare la propria professione si deve 

selezionare l’opzione “non dichiarata” nella relativa combo box.

Punto di attenzione

3

Per completale la registrazione è obbligatorio 

indicare:

• Un recapito telefonico - telefono fisso o 

cellulare

• Un recapito di posta elettronica - indirizzo e-

mail o PEC (la PEC non è obbligatoria è 

sufficiente l’indirizzo e-mail)

Punto di attenzione

Dati generali del contraente

Sezione pre-compilata, non modificabile.

Recapiti

Inserire:

- numero di telefono fisso o cellulare

- indirizzo e-mail o PEC

Tali dati possono essere pre-compilati in 

base ai recapiti rilasciati all’ufficio postale

1

2



Modalità di ricezione 

delle comunicazioni in 

formato elettronico

Modalità di ricezione delle comunicazioni

Da Marzo 2013 la Compagnia ha messo a disposizione dei Clienti iscritti in area riservata il servizio di

dematerializzazione delle comunicazioni. Aderendo al servizio si ha la possibilità di visualizzare le comunicazioni

inviate dalla Compagnia esclusivamente all’interno della sezione “I tuoi documenti” in Area Riservata senza più

riceverle in formato cartaceo.

Verrai avvisato della pubblicazione di ogni nuova documentazione, mediante un comunicato inviato alla bacheca di

Poste Italiane e prossimamente anche all’indirizzo di posta elettronica.

La modalità di ricezione delle comunicazioni esclusivamente in formato elettronico è effettiva da maggio 2013.

Eventuali comunicazioni generate prima di tale data saranno comunque inviate in formato cartaceo. 

Si può modificare in qualunque momento la propria scelta accedendo alla sezione “i tuoi dati” in modalità “modifica”.

Modalità di ricezione delle 

comunicazioni in formato 

cartaceo

Punti di attenzione



Consensi privacy

Tale sezione si può presentare pre-

compilata secondo quanto dichiarato

in Ufficio Postale al momento della

sottoscrizione del contratto.

In caso contrario è necessario indicare

i consensi privacy.

Il processo di attivazione si 

conclude tramite il pulsante 

«conferma e invia». 



FAQ: problemi di registrazione al sito 

HAI SMARRITO LE TUE CREDENZIALI DI ACCESSO: NOME UTENTE E PASSWORD?

Puoi recuperare le tue credenziali di accesso chiamando il Call Center al numero 803.160,

digitando il tasto 3, Servizi Internet.

HAI SMARRITO IL TUO NOME UTENTE?

Puoi recuperare on-line le tue credenziali di accesso. Ti ricordo che il nome utente è

generalmente nome.cognome, puoi comunque recuperarlo andando sul sito www.poste.it sezione

"servizi on-line, Hai dimenticato la password?" . Inserisci il tuo Codice Cliente e il codice di

controllo richiesto dal sistema, riceverai il nome utente tramite SMS al numero del cellulare inserito

in fase di registrazione. In mancanza del Codice Cliente il recupero delle tue credenziali di

accesso può avvenire solo chiamando il Call Center al numero 803.160, digitando il tasto 3,

Servizi Internet.

HAI SMARRITO LA PASSWORD?

Vai sul sito www.poste.it sezione "servizi on-line, Hai dimenticato la password?" . Inserisci il tuo

userid, che corrisponde al nome utente, ed il codice di controllo richiesto dal sistema, riceverai la

password tramite SMS al numero del cellulare inserito in fase di registrazione. La nuova password

è valida solo per il primo accesso, ricordati di cambiarla.



FAQ: problemi di registrazione al sito 

HAI DIMENTICATO IL TUO CODICE DI ATTIVAZIONE PER ACCEDERE AI SERVIZI ON-LINE?

Vai sul www.poste.it sezione "servizi on-line, pagina hai dimenticato la password?" e recupera il

tuo codice di attivazione inserendo userid (nome.cognome) ed il codice di controllo che ti propone

il sistema, ti arriverà tramite SMS al numero del cellulare inserito in fase di registrazione.

DOVE TROVO IL CODICE CLIENTE E CHE COSA E'?

Il codice Cliente è il codice Customer Care indicato nella funzionalità "stampa i dati" alla fine del

processo di registrazione, è necessario per recuperare le credenziali di accesso on-line: nome

utente e password. Se non lo ricordi e vuoi recuperare le tue credenziali di accesso chiama il Call

Center al numero 803.160, digitando il tasto 3, Servizi Internet.

NELLA PAGINA DI REGISTRAZIONE AL SITO WWW.POSTEVITA.IT MI COMPARE LA

DICITURA CODICE FISCALE GIA’ PRESENTE, CHE SIGNIFICA?

Significa che sei già registrato al sito www.poste.it.

Accedi all’Area Clienti di Poste Vita con il nome utente e password del sito www.poste.it, se non

ricordi nome utente, password o codice di attivazione, recupera i dati di accesso direttamente sul

sito oppure chiama il Call Center al numero 803.160, digitando il tasto 3, Servizi Internet.

http://www.postevita.it/
http://www.poste.it/

