
CONCORSO A PREMI
“PREMIATI CON POSTEPAY 

EVOLUTION”
Promosso dalla società POSTE ITALIANE SPA
REGOLAMENTO
La società POSTE ITALIANE SPA - Patrimonio BancoPosta (Promotore) 
con sede legale in Viale Europa 190, 00144 ROMA, Codice Fiscale e 
Registro Imprese Roma n. 97103880585 promuove il seguente concorso 
a premi “Premiati con Postepay Evolution” per incentivare l’utilizzo della 
carta Postepay Evolution. 
Il Promotore è domiciliato presso la Società FCB MILAN SRL con sede 
in Via Spadolini 7 – 20141 MILANO.

Area: Territorio nazionale

Durata: Il seguente concorso a premi sarà valido nel periodo com-
preso dal 03 luglio 2017 al 31 agosto 2017
estrazione finale entro il 30 settembre 2017

Prodotto: Utilizzo dello strumento di monetica
“Carta Postepay Evolution”, di seguito “Carta”.

Destinatari: Tutti i clienti privati di BancoPosta, (soggetti maggiorenni) 
nuovi sottoscrittori della Carta PostePay Evolution nel pe-
riodo compreso tra il 01/02/2017 e il 31/03/2017, che alla 
data del 20/06/2017 risultino, non aver effettuato ancora 
alcuna transazione con la Carta nominale presso POS di 
esercenti commerciali (Fisico e Online) 

Premi: ad estrazione
n. 150 premi consistenti in Buono Regalo Amazon.it da 
€100*



CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI PREMI:
*Buoni regalo Amazon.it:
*Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni 
Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per l’acquisto di prodotti 
elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere 
rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it 
non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso 
non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono 
disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da 
Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TM Amazon.com, Inc. o sue affiliate.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Potranno partecipare al concorso, tutti i clienti privati BancoPosta che 
rispondono ai requisiti indicati al punto “destinatari”, che nel periodo 
compreso tra il 03.07.2017 e il 31.08.2017 avranno effettuato un minimo 
di 2 operazioni di pagamento, sui POS degli esercizi commerciali 
aderenti al circuito Mastercard. Inoltre, le operazioni di pagamento 
possono essere effettuate anche “via internet” per acquistare beni e 
servizi presso tutti gli esercenti convenzionati con il circuito Mastercard.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI:
Tutti i clienti che avranno partecipato al concorso dal 03 luglio al 31 
agosto con le modalità precedentemente indicate sopra parteciperanno 
automaticamente all’estrazione finale dei premi messi in palio.
Attraverso apposito applicativo operante in modalità randomica si 
procederà entro il 30/09/2017 all’estrazione di 150 vincitori che si 
aggiudicheranno ciascuno in premio:
n.1 Buono Regalo Amazon da €100,00*
Si procederà inoltre ad estrarre n. 50 nominativi di riserva che saranno 
utilizzati nel caso in cui la comunicazione di vincita ad uno o più vincitori, 
risultasse non consegnabile per irreperibilità del vincitore originario 
(indirizzo postale errato, incompleto o inesistente).
L’estrazione finale sarà effettuata presso FCB MILAN Srl alla presenza 
di un funzionario camerale competente per territorio entro il 30/09/2017.



MODALITÀ DI COMUNICAZIONE/CONVALIDA/CONSEGNA DEI 
PREMI:
La vincita del premio sarà comunicata a mezzo posta raccomandata A/R 
inviata all’indirizzo fornito dal cliente al momento della sottoscrizione 
della Carta PostePay Evolution.
I vincitori dei premi dovranno inviare alla segreteria del concorso, entro 
il 20/10/2017, la seguente documentazione:

 – Modulo di accettazione premio debitamente firmato dal titolare della 
Carta Postepay Evolution con l’indicazione di un indirizzo email valido 
che sarà utilizzato per la consegna del premio

 – Fotocopia del Codice Fiscale del titolare della Carta Postepay Evolution
 – fotocopia di un documento di identità del titolare della Carta Postepay 
Evolution

Tutta la documentazione richiesta per la convalida della vincita dovrà 
essere inviata entro il 20/10/2017 al seguente indirizzo:
FCB MILAN Srl “PREMIATI CON POSTEPAY EVOLUTION” – Via 
Spadolini 7 – 20141 Milano – a mezzo posta oppure a mezzo fax al 
numero 02.781263 o ancora a mezzo e-mail all’indirizzo: concorso.
postepay @fcb.com 
La documentazione richiesta è condizione necessaria per la convalida 
della vincita: in assenza il premio non sarà consegnato. 
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta Il 
promotore procederà entro 180 giorni alla consegna del premio a mezzo 
email utilizzando l’indirizzo di posta elettronica indicato dal vincitore 
sul modulo di accettazione del premio e del modulo di attestazione di 
ricevimento premio che dovrà essere reso compilato con i propri dati 
anagrafici, firmato e unitamente a fotocopia del proprio documento di 
identità alla FCB MILAN SRL a mezzo posta al seguente indirizzo: 
FCB MILAN Srl “PREMIATI CON POSTEPAY EVOLUTION” – Via 
Spadolini 7 – 20141 Milano
oppure a mezzo fax al numero 02.781263 o ancora a mezzo e-mail 
all’indirizzo indicato sul modulo stesso.



I premi saranno destinati ed assegnati unicamente al titolare intestatario 
della Carta Postepay Evolution.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui non fosse 
possibile consegnare la comunicazione di vincita o il premio all’avente 
diritto a causa di impedimenti non dipendenti dal Promotore, quali ad 
esempio a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: indirizzo 
postale e/o email errati, incompleti o inesistenti.
Incaricata della gestione della segreteria del concorso è la società FCB 
MILAN SRL.

MONTEPREMI: 
Il montepremi della manifestazione risulta essere di € 15.000,00 Iva 
compresa
(n. 150 Buoni Regalo Amazon da € 100,00 cad)

ESCLUSIONI:
L’iniziativa è rivolta esclusivamente alla clientela privata che risponde ai 
requisiti indicati nel punto “Destinatari dell’iniziativa”.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i soggetti minorenni.
Sono esclusi i pagamenti effettuati presso i canali web e mobile di Poste 
Italiane:

 – Sito web www.poste.it
 – App BancoPosta ufficiale di Poste Italiane;
 – App Postepay ufficiale di Poste Italiane;
 – App Ufficio Postale ufficiale di Poste Italiane;
 – App PosteMobile ufficiale.

COMUNICAZIONI: 
Le operazioni di estrazione sono gestite da apposito applicativo software 
che provvede all’estrazione casuale dei vincitori dai dati presenti in 
apposito file fornito alla società domiciliataria dal promotore. 



Il responsabile tecnico della società che fornisce l’applicativo informatico 
di estrazione rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente 
all’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire 
la tutela della fede pubblica.
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della 
manifestazione ha sede in Italia.
Tutta la manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario 
camerale o di un notaio competente per territorio.
I dati rilasciati dai vincitori in fase di partecipazione e successivamente la 
documentazione necessaria alla convalida della vincita saranno trasferiti 
su file gestito dalla società domiciliataria FCB Milan Srl di Milano.
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo i normali costi ordinari 
per l’invio della documentazione richiesta. 
I premi non sono sostituibili né convertibili in denaro, né è data alcuna 
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di 
denaro, un premio diverso.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di effettuazione/
conferma della vincita.
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 - i premi eventualmente non 
assegnati nel corso della manifestazione, diversi da quelli rifiutati.
I clienti che, secondo il giudizio insindacabile dei Promotori o di terze parti 
incaricate dagli stessi, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in 
maniera sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa, non potranno essere assegnatari e/o fruire del premio vinto 
in tal modo. I Promotori o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano 
il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto 
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare 
il sistema ideato.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai 
destinatari della stessa saranno conformi al presente regolamento.



Il regolamento completo potrà comunque essere consultato sul sito www.
poste.it 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03)

Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche “Poste”) con sede in Roma al Viale 
Europa n. 190 – Titolare del trattamento, La informa che, nel trattamento 
dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla presente manifestazione 
a premio, opererà nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 
n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, in appresso 
denominato anche 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 a consentire 
agli stessi la partecipazione alla manifestazione a premio, ivi inclusa 
l’assegnazione dei relativi premi, per adempiere ad obblighi di legge o a 
richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di chiunque ne sia legittimato. I dati 
personali verranno trattati con strumenti manuali, 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 esterni che 
gestiscono per conto del Titolare servizi ed attività connesse alla 
realizzazione della manifestazione, 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 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).
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. 
Responsabile del trattamento è il responsabile pro-tempore della funzione 
BancoPosta/Retail
I dati personali sono comunicati altresì alla società FCB MILAN SRL 
con sede in Via Spadolini, 7 Edificio B – 20141 Milano - presso cui è 
domiciliato il promotore della presente manifestazione a premio a cui 
vengono trasmessi i file dei dati degli aventi diritto al premio che li 
tratterà per il tempo strettamente necessario alla gestione della presente 
manifestazione a premio in qualità di Responsabile esterno designato da 
Poste Italiane S.p.A. con apposita nomina ai sensi dell’art 29 del Codice 
privacy.
Per 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 il diritto di 
opporsi, gratuitamente, al trattamento dei dati anche con riferimento alla 
sola ricezione di comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario 
o commerciale e all’offerta diretta di prodotti o servizi di Poste e/o delle 
società del Gruppo Poste Italiane e/o di soggetti terzi, effettuate mediante 
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e 
mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di 
altro tipo, nonché, con gli stessi mezzi, al trattamento dei dati per indagini 
statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione 
della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di Poste e/o delle società 
del Gruppo Poste Italiane e/o di soggetti terzi, Lei potrà rivolgersi al Centro 
Servizi Privacy presso il responsabile pro-tempore della funzione RURES/
Tutela Aziendale/Tutela delle Informazioni di Poste Italiane S.p.A. in Via 
August von Platen, n. 9 87100 Cosenza, oppure con comunicazione 
a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica centroserviziprivacy@
posteitaliane.it oppure via fax al numero 0698685343.


