Operazione a premi promossa da Poste Italiane SpA
“sPOSTA&vinci”
Regolamento valido dal 07/06/2018 al 31/08/2018
A – SOGGETTO PROMOTORE
Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, con sede legale in Roma, Viale Europa 190 - 00144, Codice
Fiscale 97103880585, Partita IVA 01114601006 (di seguito “Soggetto Promotore”).
B - SOGGETTO DELEGATO
Seri Jakala S.r.l., con sede legale in Milano (MI), via C. Tenca n° 14, C.F. e P. IVA 08462130967.
C - DURATA
L’operazione a premi “sPOSTA&vinci” è disciplinata dal presente Regolamento, a decorrere dal 07/06/2018,
con termine il 31/08/2018 (salvo proroghe).
D - AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale italiano (non è ricompresa la Repubblica di San Marino).
E - CONDIZIONI DI ADESIONE - PARTECIPANTI
L’operazione a premi, così come disciplinata dal presente regolamento, è soggetta all’ordinamento giuridico
italiano e si svolge esclusivamente sul territorio nazionale.
L’adesione all’iniziativa è riservata ai consumatori finali persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliati
nel territorio italiano (di seguito “Partecipanti”). Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione sono
indicati nel prosieguo, nelle sezioni dedicate.
F – PRODOTTI PROMOZIONATI
La presente iniziativa è finalizzata ad incentivare e promuovere l’apertura del Conto Corrente BancoPosta,
l’accredito dello stipendio o della pensione su detto conto e il versamento sui Libretti di Risparmio Postale
tramite Bonifico.
G – MECCANICA
L’operazione prevede due modalità di partecipazione – con l’accesso a differenti premi – dettagliatamente
specificate nei paragrafi che seguono.
1. Apertura nuovo conto corrente BancoPosta con accredito dello stipendio/pensione
Tutti i Partecipanti che risultino titolari unici (o titolari primari in caso di cointestazione) di un conto corrente
“Conto BancoPosta” con le seguenti caratteristiche:
-- data apertura del conto compresa tra il 07/06/2018 e il 30/06/2018
-- presenza di almeno una disposizione di accredito dello stipendio/pensione entro il 31/08/2018,
riceveranno un Voucher del valore di euro 25€, secondo le modalità indicata al seguente paragrafo
“CONSEGNA PREMI”.
2. Versamento sul Libretto di Risparmio Postale tramite Bonifico
Tutti i Partecipanti, titolari di un Libretto di Risparmio Postale, che nel periodo compreso tra il 07/06/2018
e il 31/07/2018* abbiano effettuato almeno un accredito sul proprio Libretto tramite Bonifico riceveranno un
Voucher il cui valore è correlato all’importo del Bonifico stesso:
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per un importo compreso tra 10.000,00 euro e 19.999,99 euro, riceveranno un Voucher del valore di 25€;
per un importo uguale o superiore a 20.000,00 euro, riceveranno un Voucher del valore di 50€.

Si precisa che ai titolari di Libretto Smart e Ordinario è consentito disporre bonifici SEPA nazionali in ingresso
sul proprio Libretto provenienti da conti correnti del circuito bancario facenti capo al medesimo intestatario o
cointestatario, previa richiesta di autorizzazione presentata all’ufficio postale oppure online, per i titolari del
Libretto Smart che hanno attivato le funzionalità dispositive del Servizio RPOL.
Nel caso in cui il Partecipante accrediti più Bonifici nel periodo suddetto, verrà premiato soltanto il primo
che risponde alle caratteristiche richieste.
Nel caso in cui più partecipanti accreditino più Bonifici sul medesimo Libretto, nel periodo suddetto,
verrà premiato soltanto il primo che risponde alle caratteristiche richieste.
Nel caso in cui il Partecipante effettui i comportamenti premiali descritti ai precedenti punti 1) e 2) avrà
diritto a ricevere entrambi i premi previsti.
*Fa fede la data di accredito su Libretto.
A titolo di esempio:
•

•

•
•

Se il Partecipante apre il Conto Corrente BancoPosta tra il 07/06/2018 e il 30/06/2018, riceve un
accredito di stipendio su detto conto entro il 31/08/2018 ed effettua un Bonifico sul proprio Libretto di
Risparmio Postale per importo di 30.000 € (unico bonifico) entro il 31/07/2018, riceverà n. 1 Voucher
del valore di 25€ e n. 1 Voucher del valore di 50€.
Se il Partecipante apre il Conto Corrente BancoPosta tra il 07/06/2018 e il 30/06/2018, riceve un
accredito di stipendio su detto conto entro il 31/08/2018 ed effettua un Bonifico sul proprio Libretto
di Risparmio Postale per un importo di 10.000 € (unico bonifico) entro il 31/07/2018, riceverà n. 2
Voucher del valore di 25€ ciascuno.
Se il Partecipante apre il Conto Corrente BancoPosta tra il 07/06/2018 e il 30/06/2018 e riceve un
accredito di stipendio su detto conto entro il 31/08/2018, riceverà il solo Voucher del valore di 25€.
Se il Partecipante effettua nel periodo dell’offerta tre Bonifici per un importo di 9.000,00 euro ciascuno
sul proprio Libretto di Risparmio Postale entro il 31/07/2018, non avrà diritto a nessun Voucher.

H - PREMI
- n. 1 Voucher del valore di euro 25€;
- n. 1 Voucher del valore di euro 50€.
I Voucher saranno utilizzabili sul sito sPOSTA.Promoshoppingdigitale.it per poter richiedere il proprio premio
tra quelli disponibili sul sito.
A seguito dell’avvenuta azione premiale, il Destinatario riceverà un’apposita comunicazione, via posta
ordinaria all’indirizzo di postalizzazione del Conto BancoPosta/Libretto di Risparmio Postale, indicato in
sede di apertura, contenente le istruzioni per attivare il Voucher ed effettuare la selezione del buono del
partner desiderato.
Le comunicazioni avverranno entro:
-- il 30/09/2018 per i comportamenti premiali descritti al punto 1 della lettera G – MECCANICA
-- il 30/09/2018 per i comportamenti premiali descritti al punto 2 della lettera G – MECCANICA
L’attivazione del Voucher dovrà avvenire entro e non oltre il 30/10/2018. Una volta selezionato il partner, la
scelta non potrà essere modificata.
Il Voucher è a scalare, può essere utilizzato per più acquisti fino al completo esaurimento del valore facciale.
Se il valore residuo è insufficiente per compiere l’acquisto presso il partner selezionato, è possibile completare
il pagamento in contanti o con altri mezzi di pagamento accettati dal punto vendita.
Il valore residuo non è convertibile in denaro. Alla scadenza non è più utilizzabile, l’importo residuo non è
rimborsabile o convertibile in altre carte prepagate.
I – CONSEGNA DEI PREMI
I premi saranno spediti agli aventi diritto via posta ordinaria all’indirizzo di postalizzazione del Conto
BancoPosta/Libretto di Risparmio Postale, indicato in sede di apertura, ai sensi del DPR.26.10.2001 n.430.

L – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Per tutte le informazioni relative allo svolgimento dell’operazione a premi, il Destinatario/Partecipante potrà
consultare il sito www.poste.it.
Poste Italiane si riserva la possibilità di informare il Destinatario/Partecipante attraverso tutte le modalità di
contatto previste e consentite.
M – MONTEPREMI
Il montepremi complessivo stimato è di 650.000 euro.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione tramite fideiussione
assicurativa a garanzia dei premi promessi, pari al 20% del montepremi previsto.
N – PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento dell’operazione a premi sarà consultabile sul sito www.poste.it.
Il Promotore si riserva la possibilità di pubblicizzare l’iniziativa anche tramite materiale promozionale, social
network o eventuali altri spazi pubblicitari, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 11, comma 2, del D.P.R.
430/2001 e del presente Regolamento.
O – MODIFICHE REGOLAMENTO
Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche sono depositati presso la Società Delegata,
Seri Jakala s.r.l., Via Carlo Tenca 14, 20124, MILANO, per tutta la durata dell’operazione “sPOSTA&vinci” e
per 12 mesi successivi alla sua conclusione.
Nel corso dell’operazione, sulla base di specifiche iniziative promozionali e/o di marketing, il Soggetto
Promotore si riserva di adottare condizioni migliorative nei confronti di determinate categorie di Partecipanti,
anche per periodi di tempo limitati.
Di tali eventuali opportunità, i Partecipanti saranno resi edotti mediante apposite comunicazioni pubblicate
sul sito www.poste.it, in conformità a quanto previsto dal DPR 430 del 2001.
Poste Italiane si riserva di effettuare eventuali modifiche (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti)
nel corso dello svolgimento della manifestazione a premi. Tali modifiche saranno rese note ai partecipanti
con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per il presente Regolamento.
P – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
2016/679/UE “REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
(ARTICOLI 13 E SEGUENTI)
Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Europa, 190, Titolare del trattamento, nel
pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa applicabile in materia di protezione dati personali,
fornisce le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati di ciascun destinatario (“Interessato”) ai fini
della partecipazione alla presente iniziativa “sPOSTA&vinci”.
Fonte dei dati personali
I dati personali sono forniti dall’Interessato in occasione della partecipazione all’iniziativa “sPOSTA&vinci”.
Base giuridica, natura del conferimento e finalità del trattamento dei dati personali. Conseguenze di
un eventuale rifiuto.
I dati personali, forniti dall’Interessato o acquisiti nel corso dell’iniziativa, saranno trattati da Poste per dar corso
alla Sua specifica richiesta di partecipazione all’iniziativa “sPOSTA&vinci”. Per tale finalità il conferimento
dei dati è necessario. In assenza del conferimento dei dati non sarà possibile partecipare.
Per finalità amministrativo-contabili, Poste 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 (in particolare: 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).
Modalità di trattamento e tempi di conservazione
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la

riservatezza dei dati stessi, nonché che venga impedito l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali.
Poste La informa, inoltre, che i Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di
necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di misure
tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge.
Soggetti autorizzati a trattare i dati personali
In relazione al singolo servizio richiesto, Poste Italiane S.p.A. potrà trattare i Suoi dati personali unitamente
ad altri:
•
•

Titolari, quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento esclusivamente per la parte di propria
competenza nell’ambito dell’esecuzione del servizio richiesto. Tali soggetti sono tenuti a rendere la
propria informativa privacy al cliente;
Contitolari, quando determinano, congiuntamente a Poste Italiane S.p.A., le finalità e i mezzi del
trattamento nell’ambito dell’esecuzione di un determinato servizio richiesto. In tal caso l’informativa
privacy viene resa dal Contitolare congiuntamente a Poste Italiane S.p.A.

Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività strumentali all’esecuzione del servizio richiesto, ovvero in relazione
ad obblighi di legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, Poste
Italiane S.p.A. potrà nominare i Responsabili esterni del trattamento (terze parti che effettuano il trattamento
dei dati personali per conto di Poste Italiane).
La invitiamo a consultare il sito https://www.poste.it/privacy-policy.html per conoscere nel dettaglio le
informazioni riguardanti la presenza di eventuali Titolari, Contitolari e dei principali Responsabili.
Gli incaricati sono i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. e le figure assimilate, addetti materialmente al
trattamento dei dati personali e autorizzate dal Titolare, direttamente o per il tramite dei delegati.
Categorie di destinatari dei dati
Senza che sia necessario un consenso esplicito, Poste Italiane S.p.A. potrà comunicare i Suoi dati personali
alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici, assistenza, consulenza, qualità,
marketing, stampa e imbustamento, servizi finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e certificazione,
lavorazioni massive di documenti;
• soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da normative
nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento,
accertamenti fiscali e tributari, prestazione di servizi di investimento) nonché a disposizioni impartite da
Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Centrale di Allarme Interbancaria).
Per finalità amministrativo-contabili, senza che sia necessario il Suo consenso, Poste Italiane S.p.A. potrà
comunicare i dati personali alle Società del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo
svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere
dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di
obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia
fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di ottenere da Poste Italiane S.p.A. l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento,
le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di conservazione dei
dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’origine dei
dati personali, l’esistenza di un processo di profilazione e informazioni sulla logica utilizzata.
Inoltre, ha il diritto di:
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
• ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il Suo
consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi);
• opporsi al loro trattamento;
• ottenere la cancellazione («diritto all’oblio»);

• ottenere la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un Titolare del trattamento
ad un altro, qualora tecnicamente fattibile.
Per esercitare i Suoi diritti, può contattare il Centro Servizi Privacy di Poste Italiane, tramite i seguenti canali:
e-mail: centroserviziprivacy@posteitaliane.it
posta tradizionale: Via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza Fax: 06/98685343.
Data Protection Officer
Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare
per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane,
in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it.
Q – DISPOSIZIONI FINALI
L’iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare
ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo
Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali), cui si fa riferimento per quanto nel presente regolamento
non espressamente previsto.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita e comporta la totale accettazione di quanto previsto nel presente
Regolamento.
Milano, 13 Luglio 2018.

							

								

Per Poste Italiane S.p.A.

								 Seri Jakala S.r.l., Soggetto Delegato

