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Regolamento

OPERAZIONE A PREMI
“Carta Vacanza”

SOGGETTO PROMOTORE 
Poste Italiane S.p.A., Società con socio unico, Patrimonio BancoPosta con sede legale in Viale Europa 190 – 00144 Roma cod.fisc.:
97103880585 partita IVA: 01114601006 di seguito denominata "Poste".

IN ASSOCIAZIONE CON
Tichè srl, viale Nino Bixio, 61 31100 Treviso - P.IVA 04572520262 -di seguito denominata "Tichè".

Soggetto delegato 
ELEDOFE srl, viale F.lli Cairoli 181, 31100 Treviso - P.IVA 03456440266 .
Il Promotore sarà domiciliato presso la Società Tichè srl con sede viale viale Nino Bixio, 61 31100 Treviso.

Il Promotore sarà domiciliato presso la Società Tichè srl con sede viale viale Nino Bixio, 61 31100 Treviso.

PERIODO PROMOZIONALE
Dal 15 marzo 2014 al 31 dicembre 2014

Per il conteggio dei crediti: dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

PRODOTTO/SERVIZIO

Tutti i clienti possessori di 
• Carte Bancoposta, quali carte Postamat, carte di credito Bancoposta e Postepay (Evolution, Standard, NewGift, Twin, MoneyGram

Rewards, PosteMobile). Sono escluse le Postepay non evolute (ad esempio  NewGift non evoluta, ad eccezione di MoneyGram
Rewards);

OBIETTIVO
Territorio nazionale italiano.

DESTINATARI
Titolari dei prodotti in promozione residenti o domiciliati sul territorio italiano e rientranti nel target che riceveranno un mailing
pubblicitario illustrante l’operazione a premio.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Per partecipare alla promozione, i destinatari del presente regolamento, nel corso del periodo promozionale dal 15 marzo 2014 al 31
dicembre 2014, dovranno registrare i propri dati personali sul sito internet di Tichè S.r.l. www.cartavacanza.it e dovranno effettuare
acquisti tramite la propria carta, lo stesso valore economico di tutti gli acquisti effettuati verrà restituito al cliente in forma di Crediti.

I “Crediti” accumulati corrisponderanno a sconti che potranno essere utilizzati per prenotare viaggi e/o soggiorni scelti dal sito inter-
net www.cartavacanza.it .
• Raccolta crediti:
• Modalità accumulo crediti carte Postepay: un credito ogni euro speso
• Modalità accumulo crediti carte Postamat: un credito ogni euro speso
• Modalità accumulo crediti carte Postepay e Postamat sul circuito Sconti BancoPosta: due crediti ogni euro speso all’interno dei punti

vendita convenzionati al programma “Sconti BancoPosta”
• Welcome crediti:

I clienti che si registrano entro il 31/05/2014 riceveranno un premio pari a 500 crediti indipendentemente dallo spending sulla pro-
pria carta.
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Per consentire la propria partecipazione all’operazione a premi, i partecipanti dovranno registrarsi nel predetto sito, indicare i propri
dati richiesti di seguito elencati, previa idonea informativa privacy resa da Tichè ai sensi dell’art.13 decreto leg.vo n. 196/2003.
- Nome
- Cognome
- Codice Fiscale
- Cellulare 
- Indirizzo
- Città/Provincia e CAP
- Data e Luogo di nascita
- Indirizzo e-mail
- Autorizzazione Privacy

Il conferimento dei Dati da parte dei partecipanti è facoltativo. Tuttavia, i Dati richiesti in sede di compilazione della pagina di Registrazione
e contrassegnati con un asterisco (*) ovvero gli ulteriori dati che potrebbero essere richiesti per consentire l’erogazione del premio, sono
strettamente funzionali e necessari per consentire la partecipazione all’operazione a premi e la possibilità di attribuire il premio attraver-
so l’esatta identificazione dei clienti. Un eventuale rifiuto da parte dei partecipanti a conferire detti Dati avrà come conseguenza l’impos-
sibilità di proseguire la registrazione e di conseguenza l’impossibilità di consentire di partecipare all’operazione a premi.

Sono escluse le transazioni di pagamento effettuate all’estero e le operazioni di prelievo.

A tutti i clienti in promozione che avranno rispettato entrambi i requisiti (acquisti con carta, come già descritto, e registrazione dati sul
sito internet www.cartavacanza.it) saranno attribuiti con cadenza mensile i “Crediti” da utilizzare nel sito internet www.cartavacanza.it.

La visualizzazione dei crediti accumulati sul suddetto sito internet sarà disponibile dal 2 aprile 2014. I “Crediti vacanza” potranno
essere utilizzati fino al 31 luglio 2015.

Pertanto nel sito internet dedicato www.cartavacanza.it i clienti potranno:
• registrare i propri dati
• visualizzare i “Crediti” accumulati nell’area riservata accessibile attraverso il codice fornito dopo la registrazione.
• visualizzare e prenotare le offerte viaggio/acquistare Travel Voucher sconto 

PREMI
Il premio è costituito dallo sconto, rispetto il prezzo da catalogo, che si ottiene sulla prenotazione di viaggi e/o soggiorni da effettuar-
si esclusivamente sul sito internet www.cartavacanza.it, lo sconto è pari ai “Crediti” accumulati e ottenuti grazie agli acquisti effet-
tuati nel periodo promozionale 

Si stima l’adesione di 7.500 clienti* e un montepremi pari a 25.000 € esente iva** salvo conguaglio.

* In base ad analoghe iniziative promozionali già svolte, possiamo ipotizzare che dei 7.500 clienti che aderiranno all’operazione a
premi, di questi nr.200 circa fruiranno effettivamente dei crediti per acquisti sul sito internet www.cartavacanza.it.

** Il valore del montepremi indicato è stato calcolato presuntivamente sulla quantità di “Crediti” che si ipotizza verranno utilizzati per
acquistare i viaggi e voucher sul sito internet www.cartavacanza.it nel corso dell’attività. 

DESCRIZIONE DEI PREMI
Ogni euro speso effettuando acquisti con la propria carta corrisponderà ad un “Credito” che a sua volta corrisponderà ad un euro di
sconto sull’acquisto di viaggi e/o soggiorni sul sito internet www.cartavacanza.it (sconto calcolato dal prezzo di catalogo ufficiale dei
Tour Operator e strutture alberghiere che collaborano all’iniziativa) e consentirà di accedere a offerte voucher sconto.
Sul suddetto sito internet i clienti interessati dalla promozione (previa registrazione al sito)  potranno visualizzare il numero di
“Crediti” accumulati in base agli acquisti effettuati con carta Postepay e Postamat; entro 30 giorni verrà effettuato l’aggiornamento dei
“Crediti” sul profilo di ciascun cliente.
Sempre sul sito internet www.cartavacanza.it i clienti potranno consultare e prenotare le offerte viaggio (per informazioni e prenotazio-
ni sarà disponibile anche il numero telefonico 0422.309229); ciascuna offerta viaggio e/o soggiorno proposta ai clienti che aderiscono
all’iniziativa, avrà uno sconto massimo consentito, cioè ogni offerta riporterà un numero massimo di “Crediti” da poter utilizzare. 
Qualora il cliente non utilizzi tutti i “Crediti” a sua disposizione per la prenotazione di un viaggio, potrà comunque utilizzare i rimanenti
per altri viaggi (da acquistarsi sempre con lo stesso sistema).
I “Crediti” dovranno essere utilizzati entro il 31 luglio 2015, se non utilizzati, dopo verranno cancellati, salvo proroga dell’operazione.
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MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI
I premi ovvero i “Crediti” verranno assegnati ad ogni acquisto effettuato correttamente dai clienti tramite carta Postepay e Postamat
così come già descritto, e entro 30 giorni Poste Italiane aggiornerà il totale “Crediti” di ogni cliente (consultabile sul sito internet
www.cartavacanza.it).
I “Crediti” verranno assegnati automaticamente, senza bisogno di una formale richiesta al promotore (o alla ditta associata) e ver-
ranno resi utilizzabili (cioè verranno “caricati” sul profilo di ciascun cliente nel sito internet www.cartavacanza.it) entro 30 giorni dai
pagamenti effettuati dai clienti.
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà ai vincitori di richiede-
re, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.

MONTEPREMI:
MONTEPREMI COMPLESSIVO stimato € 25.000,00 (esente iva)

COMUNICAZIONE
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa saranno conformi al presente regolamento.
L’iniziativa verrà pubblicizzata tramite lettera indirizzata, materiale pubblicitario e siti internet

VARIE
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 regolamento è reperibile sul sito www.poste.it nella sezione dedicata all’operazione a premi e nella sezione dedicata sul sito
www.cartavacanza.it .
Il software applicativo realizzato per il Operazione a premi è ubicato in Italia.
La Società promotrice e associata, in relazione alla fase di registrazione nel sito www.cartavacanza.it , non si assumono responsabi-
lità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea tele-
fonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire o
ritardare ad un utente di partecipare al operazione a premi e declina qualunque responsabilità in caso di indirizzi e-mail e numeri di
cellulari errati e non corrispondenti ai vincitori.
La Società Promotrice e associata non si assumono la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte
del vincitore.
La Società Promotrice e associata non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazio-
ne di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento.
I premi saranno assegnati unicamente al titolare della carta con cui sono stati effettuati gli acquisti e si è partecipato all’operazione a
premi, dopo le verifiche previste per la conferma dei premi stessi.
Le immagini dei premi riportate nei materiali di comunicazione sono puramente indicative.
Nel caso in cui dovessero insorgere eventuali reclami derivanti dai soggiorni/viaggio goduti, unico responsabile dovrà essere consi-
derato il Tour Operator/Hotel organizzatore, con esonero di qualsiasi responsabilità a carico della Società promotrice e associata.
La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta,
per le ritenute IRPEF previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
(Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di
protezione dei dati personali)
Poste Italiane S.p.A.- società con socio unico - Patrimonio BancoPosta, (di seguito anche solo “Poste”) con sede in Roma al Viale
Europa n. 190 e Tichè srl, con sede in viale Nino Bixio, 61 31100 Treviso, in qualità di titolari autonomi del trattamento, La informano
che, nel trattamento dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla presente operazione a premi, opereranno nel pieno rispetto delle
disposizioni dettate dal citato D. Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, in appresso denominato Codice, e
successive integrazioni e modifiche e in adempimento degli obblighi di legge previsti in materia di manifestazioni a premio, di cui al
D.P.R.n. 430/2001. Entrambe le società tratteranno i dati ciascuna in relazione alle proprie competenze. Poste Italiane S.p.A. e Tichè
srl, tratteranno ed utilizzeranno 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, o per adempiere a loro
specifiche richieste, inoltre per l’adempimento degli obblighi di legge o a richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di chiunque ne sia legitti-
mato. Per queste finalità, il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per la partecipazione all’operazione a premi e l’even-
tuale rifiuto avrà come conseguenza l’impossibilità di partecipare all’operazione a premi.



4

Poste Italiane S.p.A. – Società con socio unico – Patrimonio BancoPosta

I dati personali verranno trattati con l’ausilio di strumenti manuali, cartacei, telematici ed informatici, con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Pertanto, Poste e Tichè si impegnano
ad adottare tutte le misure minime di sicurezza, le misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio esistente per la protezione dei
dati, a rispettare gli adempimenti di cui agli artt. 31 – 36 del D.Lgs. 196/03 e di cui al Disciplinare tecnico allegato B) del D.Lgs. 196/03.
I dati saranno conservati in relazione agli scopi sopra indicati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate da Incaricati del trattamento, che opereranno sotto la diretta autorità dei Titolari e/o dei
Responsabili del trattamento, attenendosi alle istruzioni dagli stessi impartite.
Per finalità amministrativo-contabili, Poste Italiane S.p.A. e Tichè S.r.l. potranno comunicare i dati personali a Società terze, ivi compre-
se le società del Gruppo Poste Italiane. Pertanto i dati potranno essere oggetto di comunicazione ad altre società appartenenti al mede-
simo 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 organiz-
zativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (attività organizzative interne, quelle funziona-
li all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della con-
tabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).
Per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali allo svolgimento della manifestazione a premio, i dati
personali potranno essere eventualmente comunicati a soggetti terzi, ivi comprese le società del Gruppo Poste Italiane, aventi sede
in Italia e/o all’estero, che svolgono alcune attività strumentali per conto dei Titolari e che li tratteranno per il tempo strettamente neces-
sario alla gestione della manifestazione a premio in qualità di Responsabili esterni. Tali soggetti sono ricompresi nelle seguenti cate-
gorie: A) soggetti ai quali Poste e Tichè affidano l’installazione/manutenzione di impianti e/o sistemi informatici/telematici e/o la con-
segna, l’installazione/manutenzione degli apparati e dei prodotti; B) soggetti (ad es. call center) ai quali Poste e Tichè affidano attivi-
tà di assistenza, pubblicità, promozioni e vendita alla clientela; C) società incaricate per la stampa e imbustamento delle comunica-
zioni dirette agli interessati; D) società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza.
Poste e Tichè non trattano dati sensibili (cioè dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filo-
sofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filo-
sofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) o dati giudiziari (cioè dati per-
sonali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o
la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale); pertanto il consenso che viene richie-
sto non riguarda tali dati, a meno che gli stessi non vengano rilasciati dall’Interessato occasionalmente, per l’esecuzione di particola-
ri servizi o operazioni. In tal caso Poste e Tichè, ove necessario, avranno cura di integrare la presente informativa e di chiedere
all’Interessato il consenso al trattamento di questi dati.
Poste e Tichè sono responsabili del trattamento dei dati personali. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali di Poste è il responsabile pro tempore della funzione Operazioni di BancoPosta,
Viale Europa, 175 - 00144 Roma, presso il quale l’Interessato potrà rivolgersi per richiedere l'elenco aggiornato degli eventuali ulte-
riori 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 otte-
nere 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 oppor-
si 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 indi-
cato Responsabile del trattamento.


