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CONCORSO A PREMI 
promosso dalla società POSTE ITALIANE SPA

“Il risparmio ti regala casa” 

REGOLAMENTO
La società POSTE ITALIANE SPA Società con Socio Unico - Patrimonio BancoPosta (Promotore) con sede legale in Viale Europa 190,
00144 ROMA, promuove il seguente concorso a premi per incentivare la sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali. 
Il Promotore è domiciliato presso la Società FCB MILAN SRL con sede in Via Spadolini 7 - 20141 MILANO.

AREA:
Territorio nazionale.

DURATA:
dal 01/10/2014 al 31/12/2014 
Estrazione entro il 30/01/2015

DESTINATARI:
tutti i clienti che sottoscrivono (anche cointestato) un Buono Fruttifero Postale nel periodo dal 01/10/2014 al 31/12/2014 intestato a
persona fisica.

PRODOTTO:
BUONI FRUTTIFERI POSTALI (BFP) intestati a PERSONE FISICHE

- BFP3x4Fedeltà
- BFP Europa 
- BFP3x4RisparmiNuovi 
- BFP Diciotto mesi 
- BFP3x4 
- Ordinari 
- Indicizzati inflazione

(sono esclusi BFP Minori, Eredità sicura e Impresa)

PREMIO:
N. 1 BUONO ACQUISTO DEL VALORE DI €200.000,00 VALIDO PER L’ACQUISTO DI UNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE.

L’utilizzo del Buono acquisto è vincolato all’effettivo acquisto dell’immobile da parte del vincitore attraverso apposito strumento
negoziale, in presenza di un notaio incaricato. L’acquisto dell’abitazione civile da parte del vincitore dovrà perfezionarsi, attraverso
rogito finale di acquisto, entro e non oltre 365 giorni dalla data di consegna del buono acquisto. I costi aggiuntivi per l’acquisto
della casa, quali ad esempio le imposte di registro e gli onorari notarili, saranno a carico del promotore purché compresi nel valore
del buono stesso.
Nel caso in cui il costo dell’immobile e i relativi costi aggiuntivi dovessero essere inferiori rispetto al valore del buono acquisto,
non sarà corrisposto denaro dal promotore, pertanto il vincitore rinuncerà alla differenza tra il costo totale dell’immobile e il valore
del premio. Nel caso in cui il costo dell’immobile fosse superiore rispetto al valore del premio, sarà possibile da parte del vinci-
tore corrispondere la differenza.

Il premio è convertibile in gettoni d’oro per un ammontare complessivo di €200.000,00 Iva 22% compresa.

NB Su esplicita richiesta da parte della AAMS (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) la convertibilità del premio in gettoni oro viene
sostituita in convertibilità del premio in GIOIELLO CON DIAMANTE. Pertanto, il premio è convertibile in gioiello con diamante

per un ammontare complessivo di  € 200.000,00 Iva compresa.

Modalità di partecipazione:
Tutti i clienti che dal 01/10/2014 al 31/12/2014 sottoscriveranno, uno o più Buoni Fruttiferi Postali tra quelli indicati al punto
“Prodotto” del presente regolamento parteciperanno automaticamente al concorso.
Per ogni BFP sottoscritto si avrà diritto ad un documento di partecipazione all’estrazione. Partecipano all’estrazione del premio
messo in palio i BFP sottoscritti da singolo cliente come anche i BFP sottoscritti cointestati. 
Il destinatario del premio sarà l’intestatario (persona fisica) del BFP.
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L’estrazione avverrà entro il 30 gennaio 2015 alla presenza di un funzionario camerale competente per territorio e assegnerà al
cliente estratto il premio.

Modalità di estrazione:
Per l’effettuazione dell’estrazione la Società promotrice predisporrà apposito file contenente tutti gli aventi diritto a parteciparvi
 (persone fisiche) e lo consegnerà alla Società FCB MILAN SRL presso la quale la manifestazione a premi è domiciliata. L’estrazione
avverrà con modalità di assoluta casualità mediante l’utilizzo del suddetto file alla presenza del funzionario camerale delegato dal
responsabile della tutela dei consumatori, presso la sede della FCB MILAN SRL.

Ai fini del calcolo del numero di volte in cui il singolo BFP sottoscritto sarà inserito nel file contenente tutti gli aventi diritto a parteci-
pare all’estrazione, verrà suddiviso l’importo totale del   BFP, sottoscritto nel periodo promozionale e attivo al 31 12 2014, per il valo-
re minimo assoluto sottoscrivibile.

Il valore assoluto minimo di riferimento per il conteggio del numero di volte per cui il singolo  BFP sottoscritto partecipa all’estrazione
è pari a 50,00 euro.

Per es.:
sottoscrizione di un qualsiasi BFP rientrante nella promozione  (v. paragrafo “prodotto”) da 1.000 euro: 1000 (importo investito) : 50
(valore assoluto minimo di riferimento ) = 20 possibilità di vincita (il BFP sarà inserito nel file dei partecipanti all’estrazione n. 20 volte)

La data di effettuazione dell’estrazione potrà essere anticipata e/o posticipata di 7 giorni in base alle esigenze tecnico-organizzative
del promotore e della società domiciliataria.
Saranno estratti anche due nominativi di riserva che saranno utilizzati unicamente nel caso in cui il vincitore estratto (intestatario del
BFP) risultasse irreperibile all’indirizzo indicato in fase di sottoscrizione dei BFP.

Modalità di assegnazione del premio:
L’avente diritto al premio è l’intestatario del BFP e non il sottoscrittore (nel caso in cui quest’ultimo non coincidesse con l’intestatario).
Il vincitore potrà scegliere se convertire il BUONO ACQUISTO DEL VALORE DI €200.000,00 VALIDO PER L’ACQUISTO DI UNA CASA
DI CIVILE ABITAZIONE in gettoni d’oro (i gettoni d’oro sono convertiti in GIOIELLO CON DIAMANTE). In questo caso l’importo del
premio in gettoni d’oro (i gettoni d’oro sono convertiti in GIOIELLO CON DIAMANTE) sarà di €200.000,00 Iva 22% compresa.
Nel caso in cui il vincitore decidesse di utilizzare il Buono per l’acquisto di una casa di civile abitazione, questi avrà 365 giorni di
tempo per fornire alla società promotrice/domiciliataria tutte le indicazioni sull’immobile per permettere l’approntamento di tutte le
procedure legali/burocratiche e fiscali ai fini della finalizzazione dell’acquisto/rogito.
Se trascorsi i 365 giorni concessi per l’utilizzo del buono, il vincitore non avesse trovato l’immobile di suo gradimento, avrà ulteriori
30 giorni di tempo per convertire il buono acquisto in gettoni d’oro (i gettoni d’oro sono convertiti in GIOIELLO CON DIAMANTE).  
Trascorsi i tempi sopra indicati il premio si intenderà rifiutato e resterà nelle disponibilità della società promotrice.
Nel caso di estrazione di un BFP cointestato il premio sarà suddiviso in parti uguali tra tutti gli intestatari del BFP stesso (nel caso
di acquisto di immobile questo verrà rogitato a nome di tutti gli intestatari ciascuno con pari quota percentuale di  proprietà - nel caso
di scelta di gettoni oro questi saranno suddivisi in egual parte tra tutti gli intestatari). NB la conversione in gettoni d'oro è esclusa.

Comunicazione di vincita:
Il vincitore del concorso sarà informato della vincita mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritor-
no, all’indirizzo fornito dallo stesso al momento della sottoscrizione del BFP. Il promotore non si assume alcuna responsabilità per
l’eventuale mancato recapito della comunicazione di vincita dovuto ad indicazione di dati errati o non completi da parte del  sottoscrittore.
Il vincitore dovrà convalidare l’accettazione del premio entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di vincita (farà fede la
data del timbro postale di consegna della raccomandata) contattando a mezzo email e/o telefono e/o fax la società FCB MILAN e
fornendo conferma scritta di accettazione unitamente a fotocopia del proprio documento di identità. Tutte le modalità relative
 all’accettazione del premio saranno indicate nella comunicazione di vincita stessa.
In caso di mancata risposta da parte del vincitore entro i termini sopra indicati, il premio verrà assegnato al primo nominativo di riserva,
il quale sarà avvisato con le medesime modalità/tempistiche.

Termine di consegna del premio:
Il premio sarà consegnato entro 180 giorni dalla data del verbale di estrazione.

MONTEPREMI: 
Il montepremi della manifestazione è pari a €200.000,00 (Iva compresa ove presente)
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ESCLUSIONI:
• Sono esclusi dalle estrazioni/partecipazione i BFP intestati o cointestati a dipendenti di Poste Italiane, pensionati di Poste Italiane e

dipendenti delle società del gruppo di Poste Italiane
• sono esclusi BFP Minori, Eredità sicura e Impresa
• sono esclusi i BFP di qualsiasi genere intestati ad un minore
Comunicazioni varie:
La partecipazione al concorso è gratuita.
Tutta la manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario camerale o di un notaio competente per territorio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D.P.R. 26/10/2001 n. 430, che
s’intende quindi qui integralmente richiamato.
Il Promotore rinuncia a rivalersi sul vincitore per l’imposta sul reddito del 25% art. 30 del D.P.R. n. 600 del 20/09/1973.
Il promotore si impegna a devolvere alla PETER PAN ONLUS - VIA SAN FRANCESCO DI SALES 16 - 00165 ROMA - il premio
eventualmente non assegnato o non ritirato nel corso della manifestazione, diverso da quello rifiutato.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa saranno conformi al presente regolamento.
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito www.poste.it nella sezione “promozioni”. Il Promotore si riserva di escludere
dall'estrazione eventuali partecipazioni effettuate con intento fraudolento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03)
Poste Italiane S.p.A. - Titolare del trattamento, La informa che, nel trattamento dei dati richiesti ai fini della partecipazione al presen-
te concorso a premi, opererà nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei
dati personali,in appresso denominato Codice, e in adempimento degli obblighi di legge previsti in materia di manifestazioni a premio,
di cui al D.P.R.n. 430/2001.
Poste Italiane S.p.A., utilizzerà i dati personali dei partecipanti solo per realizzare finalità necessarie, connesse e strumentali per con-
sentire agli stessi la partecipazione alla manifestazione a premio, ivi inclusa l’assegnazione dei relativi premi, per adempiere ad obbli-
ghi di legge o a richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di chiunque ne sia legittimato. I dati personali verranno trattati con strumenti manua-
li, con modalità cartacee ,elettroniche ed informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati forniti potranno essere messi a conoscenza di collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento nonché di soggetti ester-
ni che gestiscono per conto del Titolare servizi ed attività connesse alla realizzazione del concorso, alla gestione delle vincite e alla
consegna dei premi.
Per finalità amministrativo-contabili, Poste Italiane S.p.A. potrà comunicare i dati personali alle società del Gruppo Poste Italiane .
Pertanto, i dati potranno essere oggetto di comunicazione ad altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario, nel rispetto
della previsione dell’art 24, comma 1 , lettera i/ter del Codice . Ai sensi dell’art.34, comma 1/ter del Codice, i trattamenti effettuati per
finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria
e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi con-
trattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle
norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).
I dati personali saranno trattati da Incaricati del trattamento designati dal Responsabile del trattamento, e opereranno sotto la diretta
autorità di quest’ultimo, nel rispetto delle istruzioni ricevute.
Il Responsabile del trattamento è il responsabile pro tempore della funzione BancoPosta-Operazioni, con sede in Viale Europa, 175,
00144 Roma, al quale l’Interessato potrà rivolgersi per richiedere l'elenco aggiornato degli eventuali ulteriori Responsabili interni ed
esterni.
Presso il Responsabile del trattamento l’Interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, ad esempio, il diritto di
 ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, della loro comunicazione, il diritto di richiedere l’aggiornamento, la
 rettifica o integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco per i trattamenti in violazione di legge, nonché
di opporsi al trattamento dei dati per finalità promozionali.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati è possibile rivolgersi al sopra
 indicato Responsabile del trattamento.
I dati personali sono comunicati altresì al soggetto presso cui è domiciliato il promotore della presente manifestazione a premio e
 precisamente, alla Società FCB MILAN SRL con sede operativa in Via Spadolini, 7 Edificio B - 20141 MILANO a cui vengono
 trasmessi i file dei dati degli aventi diritto a partecipare all’estrazione del concorso, che li tratterà per il tempo strettamente necessario
alla gestione della presente manifestazione a premio e che opererà in qualità di Responsabile esterno designato da Poste Italiane
S.p.A. con apposita nomina ai sensi dell’art 29 del Codice.


