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OPERAZIONE A PREMIO  
promossa dalla società Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico -

Patrimonio BancoPosta (di seguito Poste Italiane),

“Deposito Titoli Gratis”

Regolamento:

La Società POSTE ITALIANE SPA Società con socio unico - patrimonio BancoPosta, con sede legale in Viale Europa 190 -
00144 ROMA - , intende svolgere un’operazione a premi diretta a tutti i clienti BancoPosta che utilizzeranno il servizio di trading onli-
ne BancoPosta secondo le modalità di seguito indicate.

Il Promotore sarà domiciliato presso la Società DRAFTFCB SRL con sede in Via Spadolini, 7 Edificio B – 20141 MILANO. 

AREA TERRITORIALE
Territorio nazionale. 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
dal 24.01.2014 al 31.12.2014

PRODOTTO/SERVIZIO
• Servizio di trading online BancoPosta, il servizio per la negoziazione online di strumenti finanziari italiani ed esteri tra cui azioni,

obbligazioni, titoli di stato, ETF,  certificates;
• Deposito Titoli

Conteggio delle operazioni dal 01/01/2014

PREMO
Azzeramento del canone semestrale del Deposito Titoli pari a massimo Euro 15,00 a semestre

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Possono partecipare alla manifestazione tutti i titolari di un Deposito Titoli associato al conto BancoPosta che attivino il servizio di trading
online.
La partecipazione alla manifestazione è automatica, ossia sarà sufficiente, nel periodo promozionale, effettuare almeno 3 operazioni
nel semestre solare tramite il servizio di trading online.
Concorrono all’azzeramento del canone semestrale sia le operazioni di ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti
finanziari negoziati sul mercato secondario sia le operazione di sottoscrizione di strumenti finanziari sul mercato primario. 
Sono escluse dal conteggio effettuato ai fini dell’azzeramento del canone semestrale le operazioni con controvalore eseguito inferiore
a 3 euro.
Pertanto, se nel primo semestre (dal 01/01/2014 al 30/06/2014) saranno contabilizzate almeno 3 operazioni del servizio trading online,
verrà corrisposto il premio e quindi azzerato il canone dovuto del deposito Titoli associato al conto su cui le operazioni stesse sono state
effettuate.
Stessa verifica verrà effettuata nel secondo semestre (01/07/2014 – 31/12/2014) per l’azzeramento del canone del Deposito Titoli relativo
al secondo semestre 2014.

MODALITÀ E TERMINE DI CONSEGNA DEL PREMIO:
La vincita di tutti i premi sarà comunicata tramite l’estratto conto relativo al mese successivo la data di verifica dei comportamenti
premianti:
• Estratto conto del mese di luglio 2014 per il premio del primo semestre (per i Conti con estratto conto trimestrale la comunicazione

avverrà nell’estratto conto del mese di settembre 2014);
• Estratto conto del mese di dicembre 2014 per il premio del secondo semestre.

MONTEPREMI
Si prevede l’erogazione di premi per un ammontare complessivo stimato di €€ 55.000,00 Iva inclusa – salvo conguaglio
finale.
• Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D.P.R. 26/10/2001 n. 430 che

si intende quindi qui integralmente richiamato.
• Il premio sarà erogato come sopra indicato ed attribuito comunque entro 180 giorni dalla maturazione del diritto ad ottenerlo. 
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• I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa saranno conformi al presente regolamento.
• Il regolamento completo della manifestazione è disponibile sul sito www.bancoposta.it

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03)
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico, in qualità di titolare autonomo dei dati personali forniti dai partecipanti, La informano
che nel trattamento dei dati richiesti ai fini della partecipazione al presente concorso a premi  opererà nel pieno rispetto delle dispo-
sizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, e in adempimento degli  obblighi di legge pre-
visti in materia di manifestazioni a premio.
Poste Italiane S.p.A. utilizzerà i dati personali dei partecipanti solo per le finalità atte a consentire agli stessi la partecipazione alla
manifestazione a premio. Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per  la partecipazione al concorso e l’eventuale rifiu-
to avrà come conseguenza l’impossibilità di partecipare. I dati personali verranno trattati con modalità cartacee e/o elettroniche con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
I dati personali sono comunicati a dipendenti e collaboratori di Poste Italiane S.p.A., incaricati del trattamento che li tratterà per il
tempo strettamente necessario alla gestione della presente operazione a premio.
Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/03 (accesso, rettifica, integrazione, cancellazione dei dati, opposizione al tratta-
mento, ecc.) è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento individuato nel responsabile pro tempore della funzione BancoPosta
– Operazioni, con sede in Viale Europa 175, 00144, Roma.
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