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Regolamento del concorso a premi denominato 
“POSte&Vinci” 

 

SOCIETA’ PROMOTRICE 

Il Soggetto Promotore dell’iniziativa è Poste Italiane S.p.A. - società con socio unico - 

patrimonio BancoPosta (di seguito Poste Italiane), con sede legale in Roma, Viale Europa 

190 - 00144, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 97103880585/1996, 

Codice Fiscale 97103880585, Partita IVA 01114601006. 

 
SOCIETA’ ASSOCIATA 

MasterCard Europe Sprl con sede legale in Waterloo (Belgio) 198 A Chaussee de Tervuren 

e sede secondaria in Italia in Piazza del Popolo 18 - 00187 ROMA, Codice fiscale 

97091560587 – Partita IVA: IT10832031008 (di seguito “MasterCard”). 

 
SOGGETTO DELEGATO 

FCB MILAN SRL con sede in Via Spadolini 7 – 20141 MILANO. 

 
DESTINATARI   
Il concorso sarà rivolto a tutti i clienti di BancoPosta, possessori di uno dei “Prodotti in 
Promozione” (come indicato nel paragrafo “Prodotti in Promozione”) e che utilizzeranno i 
medesimi nel “Periodo di Partecipazione” (come indicato nel paragrafo “Durata della 
Manifestazione”), che risultino residenti nell’“Ambito Territoriale” (come indicato nel paragrafo 
“Ambito Territoriale”) e che sulla base di uno studio tecnico condotto al fine di rilevare i 
comportamenti d’acquisto tenuti: 

 nel periodo tra il 01 gennaio 2014 e il 31dicembre2014 hanno utilizzato almeno una 
volta i “Prodotti in Promozione” per pagamenti su POS di un esercizio commerciale.  
A tale scopo non è da considerare valido l’utilizzo dei “Prodotti in Promozione” presso 
la rete degli Uffici Postali o il prelievo presso gli ATM postali e bancari. 

 nel periodo 1 novembre 2014 – 30 aprile 2015 non hanno utilizzato la carta presso esercizi 
commerciali in entrambe le categorie: 

o Alimentare (esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari per il consumo 
domestico, intendendosi per prodotti alimentari la vendita di generi alimentari, carni, 
pesce prodotti lattiero-caseari ed in scatola, surgelati, cibi preconfezionati, latterie, 
pasticcerie, panifici etc. a mero titolo esemplificativo: supermercati, ipermercati e 
alimentari di piccole e medie dimensioni, discount); Tali esercizi commerciali 
verranno identificati attraversi i rispettivi MCC - Merchant category code (5310 - 
DISCOUNT STORES, 5300 - WHOLESALE CLUBS, 5411 - GROCERY STORES  
SUPERMARKETS, 5422 - FREEZER  LOCKER MEAT PROVISIONERS, 5441 - 
CANDY  NUT  CONFECTIONERY STORES, 5451 - DAIRY PRODUCTS STORES, 
5462 - BAKERIES, 5499 - MISC FOOD STORE-CONVENIENCE MRKT SPLTY 
VENDNG MACS)  

o Abbigliamento (esercizi commerciali che vendono prodotti di abbigliamento e 
accessori per uomo, donna, bambini, neonati, negozi di abbigliamento sportivo, 
negozi di scarpe, pelliccerie, grandi magazzini); Tali esercizi commerciali verranno 
identificati attraversi i rispettivi MCC - Merchant category code (5139 - 
COMMERCIAL FOOTWEAR, 5611 - MEN'S AND BOY'S CLOTHING AND 
ACCESSORIES STORES, 5621 - WOMEN'S READY TO WEAR STORES, 5631 - 
WOMEN'S ACCESSORY AND SPECIALTY STORES, 5641 - CHILDREN'S AND 
INFANT'S WEAR STORES, 5651 - FAMILY CLOTHING STORES, 5655 - SPORTS 
APPAREL  RIDING APPAREL STORES, 5661 - SHOE STORES, 5681 - 
FURRIERS AND FUR SHOPS, 5691 - MEN'S AND WOMEN'S CLOTHING 
STORES, 5698 - WIG AND TOUPEE SHOPS, 5699 - ACCESSORY AND 
APPAREL STORES-MISCELLANEOUS, 5311 - DEPARTMENT STORES) 
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Sono esclusi dalla partecipazione del concorso i titolari dei “Prodotti in Promozione” che non 

hanno fornito specifico consenso privacy per svolgere attività di profilazione o che risultino 

dipendenti del Soggetto Promotore. 

 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE 

Il concorso avrà svolgimento nei seguenti periodi promozionali, (d’ora in poi “Periodo di 

Partecipazione”): 

 Primo Periodo (d’ora in poi “Primo Periodo di Partecipazione”): dal 1°luglio 2015 al 31 

agosto 2015; con n. 1 estrazione finale prevista entro il 30 settembre 2015. 

 Secondo Periodo (d’ora in poi “Secondo Periodo di Partecipazione”): dal 1° ottobre 

2015 al 30 novembre  2015; con n. 1 estrazione finale prevista entro il 31  dicembre 

2015. 

 

OBIETTIVO DELLA MANIFESTAZIONE 

La presente manifestazione ha finalità strettamente promozionali con l’unico scopo di 

promuovere l’utilizzo di prodotti (come indicato al paragrafo “Prodotti in Promozione”) del 

Soggetto Promotore. 

 
PRODOTTI IN PROMOZIONE  

I prodotti in promozione (di seguito “Prodotti in Promozione”) nel presente concorso sono la 

Carta Postamat Maestro e la Carta Postamat BancoPosta Click (appartenenti ai circuiti 

MasterCard e Maestro) emesse dal Soggetto Promotore. 

 
AMBITO TERRITORIALE  
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Parteciperanno al concorso, tutti i “Destinatari” che avranno effettuato con i “Prodotti in 
Promozione”: 

 Almeno 3 transazioni di qualsiasi importo nel Primo Periodo di Partecipazione (come 
indicato al paragrafo “Durata della Manifestazione” al punto “Primo Periodo di 
Partecipazione”) presso gli esercizi commerciali della categoria merceologica Alimentare 
(esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari per il consumo domestico, 
intendendosi per prodotti alimentari la vendita di generi alimentari, carni, pesce prodotti 
lattiero-caseari ed in scatola, surgelati, cibi preconfezionati, latterie, pasticcerie, panifici etc. 
a mero titolo esemplificativo: supermercati, ipermercati e alimentari di piccole e medie 
dimensioni, discount); Tali esercizi commerciali verranno identificati attraversi i rispettivi 
MCC - Merchant category code (5310 - DISCOUNT STORES, 5300 - WHOLESALE CLUBS, 
5411 - GROCERY STORES  SUPERMARKETS, 5422 - FREEZER  LOCKER MEAT 
PROVISIONERS, 5441 - CANDY  NUT  CONFECTIONERY STORES, 5451 - DAIRY 
PRODUCTS STORES, 5462 - BAKERIES, 5499 - MISC FOOD STORE-CONVENIENCE 
MRKT SPLTY VENDNG MACS)  

 Almeno 3 transazioni di qualsiasi importo nel Secondo Periodo di Partecipazione (come 
indicato al paragrafo “Durata della Manifestazione” al punto “Secondo Periodo di 
Partecipazione”) presso gli esercizi commerciali della categoria merceologica Abbigliamento 
(esercizi commerciali che vendono prodotti di abbigliamento e accessori per uomo, donna, 
bambini, neonati, negozi di abbigliamento sportivo, negozi di scarpe, pelliccerie, grandi 
magazzini) Tali esercizi commerciali verranno identificati attraversi i rispettivi MCC - 
Merchant category code (5139 - COMMERCIAL FOOTWEAR, 5611 - MEN'S AND BOY'S 
CLOTHING AND ACCESSORIES STORES, 5621 - WOMEN'S READY TO WEAR 
STORES, 5631 - WOMEN'S ACCESSORY AND SPECIALTY STORES, 5641 - 
CHILDREN'S AND INFANT'S WEAR STORES, 5651 - FAMILY CLOTHING STORES, 5655 
- SPORTS APPAREL  RIDING APPAREL STORES, 5661 - SHOE STORES, 5681 - 
FURRIERS AND FUR SHOPS, 5691 - MEN'S AND WOMEN'S CLOTHING STORES, 5698 
- WIG AND TOUPEE SHOPS, 5699 - ACCESSORY AND APPAREL STORES-
MISCELLANEOUS, 5311 - DEPARTMENT STORES) 
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Tutti i Destinatari (come indicato al paragrafo “Destinatari”) potranno partecipare ad entrambi i 
Periodi o a solo un Periodo a seconda delle transazioni effettuate; inoltre, i partecipanti a entrambi i 
periodi potranno vincere solo una volta per ogni periodo promozionale di competenza. 
 
Tutti coloro che avranno adempiuto i comportamenti richiesti e sopra descritti in maniera multipla 
aumenteranno le loro possibilità di vincita (es. il cliente che effettuerà 6 transazioni nel settore 
Alimentare nel “Primo Periodo di Partecipazione”, otterrà una possibilità aggiuntiva di essere 
sorteggiato all’estrazione nel “Primo Periodo di Partecipazione”). 
Parteciperanno al concorso solo le transazioni POS (di qualsiasi importo) effettuate con uno dei 
“Prodotti in Promozione” sui circuiti MasterCard e Maestro, ad esclusioni delle transazioni avvenute 
su web. 
Ad ogni prodotto in promozione verrà associato uno specifico codice di partecipazione. 
ll cliente che partecipa alla presente operazione a premio con più “Prodotti in Promozione”, risulterà 
assegnatario di un differente codice di partecipazione per ogni carta con la quale partecipa. I 
comportamenti effettuati dal cliente con i differenti prodotti in promozione non potranno quindi essere 
cumulati ai fini della partecipazione. 
 

INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI 
Tutti coloro che avranno adempiuto i comportamenti richiesti e descritti nel paragrafo “Modalità di 
Partecipazione”, parteciperanno automaticamente alle estrazioni previste, alla presenza di un notaio 
o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 
del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430) o di un Funzionario delegato della Camera di Commercio. 
La partecipazione alle estrazioni è automatica. 
Tutti i nominativi dei Destinatari che avranno validamente soddisfatto le condizioni (come indicato al 
paragrafo “Modalità di Partecipazione”) confluiranno in un database e parteciperanno alle estrazioni 
dei premi (come specificato nel paragrafo “Premi”) sulla base del calendario di seguito riportato: 
 

 Primo Periodo di Partecipazione (come indicato nel punto “Primo Periodo di 

Partecipazione” del paragrafo “Durata della Manifestazione”):  

– 1 Estrazione finale prevista entro il 30 settembre 2015 per comportamenti attuati tra il 1 
luglio 2015 e il 31 agosto 2015: verranno individuati 32 vincitori e 10 nominativi di 
riserva; 

 

 Secondo Periodo di Partecipazione(come indicato nel punto “Secondo Periodo di 

Partecipazione” del paragrafo “Durata della Manifestazione”): 

– 1 Estrazione finale prevista entro il 31dicembre 2015 per comportamenti attuati tra il 1 
ottobre 2015 e il 30 novembre 2015: verranno individuati 60 vincitori e 20nominativi di 
riserva; 

 

 

Le estrazioni avverranno alla presenza di un notaio o del funzionario della Camera di 

Commercio incaricato della tutela dei consumatori (o suo delegato) secondo le previsioni e 

garanzie di cui al D.P.R. 430/2001 e successive modifiche, che s’intende qui integralmente 

richiamato. 

 

Le estrazioni saranno effettuate utilizzando un software di estrazione casuale per il quale è 

stata predisposta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico 

incaricato della realizzazione del software di estrazione relativa a: 

a) le specifiche del software di estrazione casuale; 

b) l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le 

vincite; 

c) la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della 

fede pubblica. 
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Le date di effettuazione delle estrazioni potranno essere anticipate e/o posticipate di max 10 

giorni in base alle esigenze tecnico-organizzative dei promotori e della società domiciliataria. 

 

Qualora il numero di Partecipanti che avranno adempiuto i comportamenti richiesti (come 

specificato nel paragrafo “Modalità di Partecipazione”) non fosse sufficiente ad individuare il 

numero di vincitori ipotizzato in una delle estrazioni previste (minimo 32 partecipanti 

nell’estrazione del primo periodo e 60 nell’estrazione del secondo periodo), i premi non 

assegnati verranno devoluti alla Onlus. Eventuali premi non assegnati nel Primo Periodo di 

Partecipazione non verranno messi in palio nel Secondo Periodo di Partecipazione. 
La vincita al Primo Periodo (come indicato nel punto “Primo Periodo di Partecipazione” del 
paragrafo “Durata della Manifestazione”), non esclude la partecipazione né la vincita al 
Secondo Periodo (come indicato nel punto “Secondo Periodo di Partecipazione” del 
paragrafo “Durata della Manifestazione”). 
I vincitori verranno estratti dal database, formatosi nel periodo del concorso a premi, 
contenente i dati di tutti gli aventi diritto. 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Soggetto 
Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta o 
causa allo stesso non imputabile, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con Premi 
di valore - equivalente o superiore. I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in 
seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio. 
 

Per tutte le informazioni relative alla vincita del premio e alle modalità di ricezione dello 
stesso il Cliente potrà mettersi in contatto con la società Seri Jakala s.r.l. al numero 02 
67.13.57.10 Tale numero è riservato alla comunicazione con i clienti risultati vincitori in uno 
dei due Periodi di Promozione. 

 
 
DICHIARAZIONI 
La Società delegata e associata dichiarano: 

 Che il software di estrazione random dei premi non è manomettibile né modificabile, 
giusta perizia rilasciata da tecnico abilitato; 

 Il server che raccoglie il database utilizzato per questo concorso a premi è ubicato su 
territorio italiano (presso la sede del soggetto promotore); 

 Che ai partecipanti al concorso è stata comunicata la normativa sul trattamento dei 
dati personali; 

 Che i dati personali dei consumatori verranno trattati nel rispetto di quanto previsto 
dal Dlgs 196/2003; che i partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono 
a che i dati personali forniti alla promotrice in relazione alla partecipazione alla 
presente promozione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ferma 
restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del predetto decreto; responsabili e titolari del trattamento è Poste Italiane 
S.p.a. 

 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 da Poste Italiane a soggetti terzi che svolgono alcune 
attività strumentali per conto dei Titolari e che li tratteranno per il tempo strettamente 
necessario alla gestione della manifestazione a premio; 

Il cliente prende atto e riconosce che il Soggetto Promotore e la Società Associata 
sono estranei ai rapporti tra il cliente medesimo e terzi fornitori di premi, 
relativamente a qualsivoglia prestazione, agevolazioni e servizi dagli stessi prestati. 
Pertanto per qualsiasi controversia e per l’esercizio di qualsiasi diritto, relativi a dette 
prestazioni, agevolazioni e servizi, ove anche non conformi a quanto reso noto, il 
cliente dovrà rivolgersi al fornitore della prestazione, dell’agevolazione o del servizio. 
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La partecipazione alle estrazioni è automatica. 
 
PREMI 
Primo Periodo di Partecipazione:  
32 premi - Voucher Qui!Group per un valore di € 1000,00 per ogni premio, da utilizzare per 
acquisti all’interno della rete di accettazione dei voucher/buoni. 
La fruizione di tali voucher è vincolata ai ristoranti, self-service, bar, tavole calde e fredde ecc. 
che aderiscono al circuito (buoni cartacei). 
I voucher hanno validità di 12 mesi dalla data di emissione, decorsi i quali gli stessi, anche se 
non utilizzati in tutto o in parte, non saranno più spendibili né daranno diritto ad alcun tipo di 
rimborso, restando gli stessi privi di qualsivoglia valore. 

Secondo Periodo: 
60 premi – Voucher Promoshopping per un valore di € 1.000,00 per ogni premio, da utilizzare 
per acquisti in uno dei negozi convenzionati. 
La fruizione di tali voucher è vincolata ai pdv aderenti al circuito (buoni cartacei) 
I voucher hanno validità di 6 mesi dalla data di emissione, decorsi i quali gli stessi, anche se 
non utilizzati in tutto o in parte, non saranno più spendibili né daranno diritto ad alcun tipo di 
rimborso, restando gli stessi privi di qualsivoglia valore. 

 
MONTEPREMI  
Il montepremi complessivo predisposto sulla base della fideiussione di €92,000.00 
(novantaduemila,00 euro). 
A garanzia dell’effettiva corresponsione dei premi in palio è stata prestata apposita garanzia 
di importo pari al montepremi complessivo, da parte del Soggetto Delegato a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 
COMUNICAZIONI DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI 
 
Primo Periodo di Promozione 

I vincitori, individuati secondo le modalità di cui al paragrafo “Individuazione dei vincitori”, 
saranno avvisati entro 20 giorni dalla data di estrazione a mezzo posta all’indirizzo indicato 
nella propria anagrafica personale presso BancoPosta; il vincitore sarà contattato anche 
tramite telefono (là dove disponibile nell’anagrafica personale presso BancoPosta e qualora il 
vincitore sia reperibile).Contestualmente alla comunicazione di vincita, all’avente diritto al 
premio verrà inviato idoneo modulo di accettazione/rinuncia del premio al recapito indicato 
nella propria anagrafica personale presso BancoPosta. 
Il Soggetto Promotore e la Società Associata non si assumono responsabilità per eventuali 
errori nella comunicazione dell'indirizzo o di altri dati da parte del vincitore. 
Ai vincitori del Primo periodo promozionale sarà richiesta accettazione scritta del premio e 
invio di copia di un documento d’identità personale. 
Entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione il vincitore dovrà spedire via email i 
moduli compilati indicando nell’oggetto “Concorso POSte&Vinci” al seguente indirizzo 
posteevinci@serijakala.com oppure tramite lettera a Concorso POSte&Vinci - CASELLA 
POSTALE N 1330 – 20121 Milano o FAX al 02 36.67.25.97. 
Il vincitore è tenuto a dare comunicazione scritta anche dell’eventuale rifiuto del premio, entro 
7 giorni dalla comunicazione della vincita, tramite fax numero 02 36.67.25.97. 
A seguito di accettazione del Premio, entro 180 giorni dalla comunicazione della vincita, il 
vincitore che avrà accettato il premio, riceverà il premio tramite Posta Assicurata all’indirizzo 
indicato nel modulo di accettazione/rinuncia del premio entro 180 giorni dall’estrazione. 
In caso di errata, incompleta o mancata trasmissione di quanto richiesto, entro 7 giorni dalla 
comunicazione della vincita, il Premio si intenderà non assegnato, si determinerà il 
decadimento della vincita e si passerà al contatto della prima riserva utile che dovrà 
rispettare le medesime condizioni. 
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Secondo Periodo di Promozione 
I vincitori, individuati secondo le modalità di cui al paragrafo “Individuazione dei vincitori”, 
saranno avvisati entro 20 giorni dalla data di estrazione a mezzo posta all’indirizzo indicato 
nella propria anagrafica personale presso BancoPosta; il vincitore sarà contattato anche 
tramite telefono (là dove disponibile nell’anagrafica personale presso BancoPosta e qualora il 
vincitore sia reperibile). Contestualmente alla comunicazione di vincita, all’avente diritto al 
premio verrà inviato idoneo modulo di accettazione/rinuncia del premio al recapito indicato 
nella propria anagrafica personale presso BancoPosta. 
Il Soggetto Promotore e la Società Associata non si assumono responsabilità per eventuali 
errori nella comunicazione dell'indirizzo o di altri dati da parte del vincitore. 
Ai vincitori del Secondo periodo promozionale sarà richiesta accettazione scritta del premio e 
invio di copia di un documento d’identità personale. 
Entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione il vincitore dovrà spedire via email i 
moduli compilati indicando nell’oggetto “Concorso POSte&Vinci” al seguente indirizzo 
posteevinci@serijakala.com oppure tramite lettera a Concorso POSte&Vinci - CASELLA 
POSTALE N 1330 – 20121 Milano o FAX al 02 36.67.25.97. 
Il vincitore è tenuto a dare comunicazione scritta anche dell’eventuale rifiuto del premio, entro 
7 giorni dalla comunicazione della vincita, tramite fax numero 02 36.67.25.97. 
A seguito di accettazione del Premio, entro 180 giorni dalla comunicazione della vincita, il 
vincitore che avrà accettato il premio, riceverà il premio tramite Posta Assicurata all’indirizzo 
indicato nel modulo di accettazione/rinuncia del premio entro 180 giorni dall’estrazione 
In caso di errata, incompleta o mancata trasmissione di quanto richiesto, entro 7 giorni dalla 
comunicazione della vincita, il Premio si intenderà non assegnato, si determinerà il 
decadimento della vincita e si passerà al contatto della prima riserva utile che dovrà 
rispettare le medesime condizioni. 
Il Soggetto Promotore e la Società Associata non si assumono alcuna responsabilità per 
eventuali errori nella comunicazione dell'indirizzo o di altri dati da parte del vincitore. 
 
Per tutte le informazioni relative alla vincita del premio e alle modalità di ricezione dello 
stesso, il Cliente potrà mettersi in contatto con società Seri Jakala s.r.l. al numero 02 
67.13.57.10. Tale numero è riservato alla comunicazione con i clienti risultati vincitori in uno 
dei due Periodi di Promozione. 

GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 
senza limitazione alcuna. 
La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di collegamento internet o 
spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. 
 
PUBBLICITÀ DELLA MANIFESTAZIONE E DEL REGOLAMENTO 
Il Soggetto Promotore comunicherà il concorso sul sito internet 
www.poste.it/landing/PosteEVinci/ . 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.  
Il presente Regolamento sarà consultabile sul sito www.poste.it, nella sezione dedicata 
www.poste.it/landing/PosteEVinci/regolamento.pdf  
 
DISPONIBILITA’ DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento sarà disponibile per la consultazione sul sito internet 
www.poste.it/landing/PosteEVinci/ . 
Il Regolamento integrale della presente iniziativa resterà depositato e custodito presso la 
sede del soggetto delegato, per tutta la durata della Manifestazione e per i dodici mesi 
successivi alla sua conclusione. 
 
 

  

http://www.poste.it/landing/PosteEVinci/
http://www.poste.it/landing/PosteEVinci/regolamento.pdf
http://www.poste.it/landing/PosteEVinci/
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RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 
cui all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori del Concorso laddove non vi 
sia obbligo di legge alla ritenuta. 
 
ONLUS 
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli espressamente rifiutati, verranno 
devoluti in beneficenza ai sensi di legge all’Associazione Peter Pan Onlus C.F. 97112690587 
con sede legale in via San Francesco di Sales 16, 00165 Roma. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il Soggetto Promotore dichiara che la partecipazione al presente Concorso presuppone il 
trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 
30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche 
(di seguito “Codice Privacy”). 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, del 
D.P.R. 26/10/2001 n. 430.  

 I premi non possono essere convertiti in denaro.  

 I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’estrazione. 

 Il Soggetto Promotore e la Società Associata si riservano di sostituire i premi 
eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di caratteristiche simili e di 
analogo valore. 

 La partecipazione alla Manifestazione comporta l'accettazione delle condizioni del 
presente regolamento.  

 Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale della Manifestazione rappresentano 
reati (furti e frodi) perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti 
giudiziari.  

 I premi saranno assegnati solamente dopo i dovuti controlli da parte del Soggetto 
Promotore e della Società Associata, che, tra l’altro, verificheranno che l’avente 
diritto al premio sia in regola con quanto previsto dal presente regolamento. 

 Il Soggetto Promotore e la Società Associata non assumono alcuna responsabilità 
per qualsiasi problema di accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante 
gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, 
il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al 
Concorso e per ogni altra causa allo stesso non direttamente imputabile. 

 Ai sensi della vigente normativa in materia di manifestazioni a premio è stata prestata 
una cauzione pari al 100% del montepremi netto complessivo stimato. 

 

INFORMAZIONI 
Per tutte le informazioni relative allo svolgimento dell’iniziativa, il cliente potrà consultare il 
sito www.poste.it/landing/PosteEVinci/ . 
 

Per tutte le informazioni relative alla vincita del premio e alle modalità di ricezione dello 
stesso il Cliente potrà mettersi in contatto con società Seri Jakala s.r.l. al numero 02 
67.13.57.10. Tale numero è riservato alla comunicazione con i clienti risultati vincitori in uno 
dei due Periodi di Promozione. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
La società promotrice rinvia, per quanto non previsto nel presente Regolamento, alle norme 
contenute nel D.P.R. 430/2001 e successive modifiche, che s’intendono quindi qui 
integralmente richiamate. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.LGS. 196/2003 
Poste Italiane S.p.A., Società con socio unico – Patrimonio BancoPosta (di seguito anche 
“Poste”) con sede in Roma, Viale Europa, 190 informa che i dati richiesti ai fini della 
partecipazione al presente concorso saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni 
dettate dal D. Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle 
disposizioni normative previste in materia di manifestazioni a premio di cui  al D.P.R. n. 
430/2001.  
I dati personali dei partecipanti verranno trattati ed utilizzati esclusivamente per le finalità 
necessarie connesse e strumentali a consentire agli stessi la partecipazione al presente 
concorso, ivi inclusa l’assegnazione dei relativi premi, o per adempiere a loro specifiche 
richieste, oltre che per l’adempimento di obblighi di legge o a richiesta dell’Autorità 
Giudiziaria. Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario. In assenza del 
conferimento dei dati, non sarà possibile partecipare al concorso. 
I dati personali verranno trattati con l’ausilio di strumenti cartacei informatici e telematici, con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. Pertanto, Poste Italiane si impegna ad adottare tutte 
le misure minime di sicurezza 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, designati dal Responsabile del trattamento 
che opereranno sotto la diretta autorità di quest’ultimo, attenendosi alle istruzioni ricevute. 
Per finalità amministrativo-contabili, Poste Italiane potrà comunicare i dati personali alle 
società del Gruppo Poste Italiane. 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 contrattuali 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). 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile pro tempore della 
Funzione Sicurezza delle Informazioni di Poste Italiane S.p.A. - società con socio unico, 
domiciliato presso Viale Europa n. 190, 00144 - Roma, al quale potrà essere richiesto 
l’elenco aggiornato degli eventuali ulteriori Responsabili interni ed esterni. 
Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li 
tratteranno per l’espletamento di attività strettamente necessarie allo svolgimento della 
manifestazione a premi, che opereranno in qualità di Responsabili esterni appositamente 
nominati da Poste. Tali soggetti sono ricompresi nelle seguenti categorie: A) soggetti ai quali 
Poste affida l’installazione/manutenzione di impianti e/o sistemi informatici/telematici e/o la 
consegna, l’installazione/manutenzione degli apparati e dei prodotti; B) soggetti (ad es. call 
center) ai quali Poste affida attività di assistenza, pubblicità, promozioni e vendita alla 
clientela; C) società incaricate per la stampa e imbustamento delle comunicazioni dirette agli 
interessati; D) società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza. 
In particolare Poste comunicherà i dati personali dei partecipanti a FCB MILAN SRL, presso 
cui è domiciliato il promotore del presente concorso, e a Seri Jakala s.r.l., con sede in Via 
Carlo Tenca, 14  - 20124, Milano, che collaborano con Poste Italiane S.p.A. nella procedura 
di prenotazione e distribuzione dei premi di cui al presente Regolamento in qualità di 
Responsabili esterni del trattamento che li tratteranno per il tempo strettamente necessario 
alla gestione del concorso. 
L’Interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, quali 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 rivolgendosi al 
Centro Servizi Privacy di Poste Italiane S.p.A. – società con socio unico, con sede in Via 
August von Platen n. 9 87100 – Cosenza. In alternativa, può inviare una comunicazione a 
mezzo e.mail all’indirizzo di posta elettronica centroserviziprivacy@posteitaliane.it oppure via 
fax al numero 0698685343. 


