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REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

“VINCI LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE CON POSTEPAY” 

 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

La società promotrice del concorso a premi “VINCI LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE CON POSTEPAY” (di seguito il 

“Concorso”) è PostePay S.p.A. - patrimonio destinato IMEL, con sede legale in Roma, Viale Europa 190, P.IVA 

06874351007 e C.F. 06874351007(di seguito la “Società Promotrice”). 

  

2. SOGGETTO ASSOCIATO 

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”). 

 

3. SOGGETTO DELEGATO 

Next S.p.A., con sede legale in Roma, via Sallustiana n° 26, C.F. 07392830589 e P. IVA 01765551005. 

 

4. DURATA 

Dalle ore 00.01 del 21 novembre 2018 alle ore 23.59 del 30 aprile 2019 (la “Durata del Concorso”) con ultima 

assegnazione premi entro e non oltre il 10 maggio 2019. 

La Durata del Concorso è suddivisa in più periodi, e precisamente: 

Periodo 1 – “Rush & Win” – partecipazione dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno 21 novembre 2018. 

Estrazione di recupero entro e non oltre il 6 dicembre 2018. 

Periodo 2 – Prima Estrazione Intermedia – partecipazione dalle ore 00.01 del 26 novembre 2018 alle ore 23.59 

del 30 novembre 2018. Assegnazione premi entro e non oltre il 6 dicembre 2018  

Periodo 3 – Estrazione Finale – partecipazione dalle ore 00.01 del 21 novembre 2018 alle ore 23.59 del 30 

aprile 2019. Assegnazione premi entro e non oltre il 10 maggio 2019. 

  

 

5. AMBITO TERRITORIALE 

Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (congiuntamente, di seguito il 

“Territorio”). 
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6. DESTINATARI 

È destinataria dell’iniziativa (il “Destinatario dell’Iniziativa”) qualsiasi persona residente nel Territorio, che, 

cumulativamente: 

 abbia già compiuto il diciottesimo anno di età; 

 sia titolare di carta ricaricabile Postepay Evolution o Postepay Evolution Business (la “Carta”); 

 abbia effettuato la registrazione sul sito web disponibile all’URL www.concorso.postepay.it/ucl (di 

seguito il “Sito”), durante il periodo di Durata del Concorso, fornendo i dati personali richiesti nel form 

in modo corretto, completo e veritiero (di seguito la “Registrazione Veritiera”). La corretta 

compilazione di tutti i dati richiesti nel form come obbligatori è indispensabile per la partecipazione 

al Concorso.  

I dati richiesti nella compilazione del form di registrazione del Sito dovranno essere: nome, cognome, indirizzo 

e-mail, recapito telefonico, codice fiscale. Il partecipante inoltre dovrà selezionare, da un menu a tendina 

presente nel form, la partita di UEFA Champions League alla quale desidererebbe partecipare, così da 

concorrere alla meccanica “Rush & Win”e alla Prima Estrazione Intermedia che mette in palio i biglietti della 

partita  da lui selezionata. Resta inteso che il partecipante, qualora ne ricorrano i requisiti meglio specificati di 

seguito, avrà anche la possibilità di partecipare all’Estrazione Finale  

Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice e dell’intero 

Gruppo Poste Italiane. Non avranno inoltre diritto di partecipare al Concorso quei soggetti che: 

 si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla Registrazione Veritiera; e/o 

 utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di controllo sulle 

partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito. 

 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO 

Ogni transazione (di importo uguale o superiore ad € 25,00) effettuata attraverso la Carta nel periodo di Durata 

del Concorso sarà considerata ai fini del Concorso stesso per l’assegnazione dei Premi Rush & Win, dei Premi 

Intermedi e dei Premi Finali secondo le modalità di seguito indicate.  

Qualora il Destinatario dell’Iniziativa effettui più transazioni, aumenteranno le possibilità di risultare vincitore 

nell’ambito delle estrazioni previste nel Periodo 2 (Prima Estrazione Intermedia) e nel Periodo 3 (Estrazione 

Finale).  

Si precisa che saranno prese in considerazioni soltanto le transazioni POS, in Italia su circuito MasterCard (ad 

esclusione del web e degli anticipi di contante). 

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà iscriversi al Concorso una sola per mezzo della Registrazione Veritiera.  

a) RUSH & WIN   

1. Partita Di Uefa Champions League As Roma - Real Madrid Cf 

I primi 10 partecipanti che, effettueranno una transazione dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno 21 

novembre 2018, con le modalità sopra indicate e registreranno i propri dati sul sito web selezionando la 

http://www.concorso.postepay.it/ucl
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propria preferenza per la partita di UEFA Champions League AS Roma - Real Madrid CF, di seguito “Azione 

premiante”, avranno diritto ai premi Rush&Win in palio, come meglio dettagliati all’art. 8 “PREMI”. 

Si precisa che: 

- l’azione premiante verrà considerata conclusa solamente nel momento in cui i partecipanti avranno 

effettuato entrambi i comportamenti ritenuti validi per la meccanica RUSH & WIN e cioè la transazione 

e la registrazione sul sito web. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) DPR 430/2001, entro il 6 dicembre 2018 si procederà inoltre all’estrazione 
di recupero di: 

- n. 30 (trenta) kit UEFA Champions League” (i “Premi di Recupero”). Saranno inoltre estratti n. 30 

nominativi di riserva (una per ciascun vincitore) in caso di irreperibilità o qualsiasi altra irregolarità del vincitore 

estratto. 

 

2. Partita Di Uefa Champions League Juventus FC - Valencia CF 

I primi 10 partecipanti che, effettueranno una transazione dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno 21 

novembre 2018, con le modalità sopra indicate e registreranno i propri dati sul sito web selezionando la 

propria preferenza per la partita di UEFA Champions League Juventus FC - Valencia CF, di seguito “Azione 

premiante”, avranno diritto ai premi Rush&Win in palio, come meglio dettagliati all’art. 8 “PREMI”. 

Si precisa che: 

- l’azione premiante verrà considerata conclusa solamente nel momento in cui i partecipanti avranno 

effettuato entrambi i comportamenti ritenuti validi per la meccanica RUSH & WIN e cioè la transazione 

e la registrazione sul sito web. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) DPR 430/2001, entro il 6 dicembre 2018 si procederà inoltre all’estrazione 
di recupero di: 

- n. 30 (trenta) kit “UEFA Champions League“ (i “Premi di Recupero”). Saranno inoltre estratti n. 30 

nominativi di riserva (una per ciascun vincitore) in caso di irreperibilità o qualsiasi altra irregolarità del vincitore 

estratto. 

 

3. Partita Di Uefa Champions League SSC Napoli - FK Crvena zvezda  

I primi 10 partecipanti che, effettueranno una transazione dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno 21 

novembre 2018, con le modalità sopra indicate e registreranno i propri dati sul sito web selezionando la 

propria preferenza per la partita di UEFA Champions League SSC Napoli - FK Crvena zvezda, di seguito 

“Azione premiante”, avranno diritto ai premi Rush&Win in palio, come meglio dettagliati all’art. 8 “PREMI”. 

Si precisa che: 

- l’azione premiante verrà considerata conclusa solamente nel momento in cui i partecipanti avranno 

effettuato entrambi i comportamenti ritenuti validi per la meccanica RUSH & WIN e cioè la transazione 

e la registrazione sul sito web. 
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Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) DPR 430/2001, entro il 6 dicembre 2018 si procederà inoltre all’estrazione 
di recupero di: 

- n. 30 (trenta) kit “UEFA Champions League“ (i “Premi di Recupero”). Saranno inoltre estratti n. 30 

nominativi di riserva (una per ciascun vincitore) in caso di irreperibilità o qualsiasi altra irregolarità del vincitore 

estratto. 

 

b) PRIMA ESTRAZIONE INTERMEDIA  

La prima Estrazione Intermedia avverrà, mediante un software di estrazione randomica che risulterà non 

manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al presente regolamento (di seguito “Regolamento”) rilasciata 

dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, entro il 6 dicembre 2018 alla presenza di 

un notaio o di un competente funzionario della Camera di Commercio. Potranno partecipare alla prima 

Estrazione Intermedia tutti i Destinatari dell’Iniziativa che, nel periodo intercorrente tra le ore 00.01 del 26 

novembre 2018 e le ore 23.59 del30 novembre 2018, avranno effettuato almeno una transazione (di importo 

uguale o superiore ad € 25,00) con la Carta e si saranno registrati sul sito.   

Comunicazione vincita e accettazione Premi Rush & Win, Premi di Recupero e Premi Intermedi 

 Ciascun vincitore della meccanica Rush & Win, delle estrazioni di recupero e della Prima Estrazione 

Intermedia, riceverà apposita comunicazione di vincita, unitamente al modulo per l’accettazione del premio, 

dal Soggetto Delegato tramite e-mail, all’indirizzo indicato in fase di Registrazione Veritiera (la “Comunicazione 

di Vincita e Accettazione Premi”). 

Il Vincitore, per la formale accettazione del premio dovrà rispondere alla stessa e-mail inviando: 

- per i vincitori dei biglietti delle partite di UEFA Champions League, entro 24 ore, dalla trasmissione della 

comunicazione di vincita, il modulo di accettazione del premio correttamente compilato in ogni sua 

parte e copia del proprio documento di identità in corso di validità. I dati dello stesso dovranno 

coincidere con quelli inseriti in fase di Registrazione Veritiera.  

- per i vincitori dei kit di UEFA Champions League, entro 72 ore, dalla trasmissione della comunicazione 

di vincita, il modulo di accettazione del premio correttamente compilato in ogni sua parte e copia del 

proprio documento di identità in corso di validità. I dati dello stesso dovranno coincidere con quelli 

inseriti in fase di Registrazione Veritiera.  

Se il vincitore del premio Rus&Win non non risponde nei tempi sopra specificati (24 ore) o non invia la 

documentazione corretta nei tempi sopra specificati (24ore), il premio sarà devoluto alla Onlus indicata nel 

Regolamento (eventualmente sotto forma di premio alternativo). 

Se il vincitore dei premi di recupero e/o dei premi itnermedi non risponde nei tempi sopra specificati (24/72 

ore) o non invia la documentazione corretta nei tempi sopra specificati (24/72 ore), sarà contatta la prima 

riserva utile fino ad esaurimento delle stesse. Solo in caso mancata risposta anche da parte dell’ultima riserva, 

il premio sarà devoluto alla Onlus indicata nel Regolamento (eventualmente sotto forma di premio 

alternativo). 

Le riserve saranno contattate, in ordine di estrazione, con le medesime modalità previste per i vincitori. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la Comunicazione di Vincita non si 

perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dal Destinatario 
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dell’Iniziativa in fase di Registrazione Veritiera (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena) e/o 

in ragione di problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 

computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 

collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo 

della Società Promotrice. 

c) ESTRAZIONE FINALE  

I Destinatari dell’Iniziativa che, nel periodo di Durata del Concorso (21 novembre 2018/30 aprile 2019), 

avranno effettuato almeno una transazione (di importo uguale o superiore ad € 25,00) attraverso la Carta, e 

si saranno registrati sul Sito, saranno inseriti nella lista generale dei partecipanti al Concorso (di seguito la 

“Lista dei Partecipanti”). 

Entro il 10 maggio 2019, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un notaio, si procederà 

all’Estrazione Finale, tra tutti i Destinatari dell’Iniziativa che sono stati inseriti nella Lista dei Partecipanti, 

attraverso la quale si estrarrà: 

 n. 1 (un) vincitore assoluto (il “Vincitore Assoluto”) e [n. 3] riserve (le “Riserve Vincitore Assoluto”) 

 n. 50 (cinquanta) vincitori finali (i “Vincitori Finali”) e n. 50 riserve, uno per ciascun Vincitore Finale (le 

“Riserve Vincitori Finali”).  

Si precisa che per l’Estrazione Finale sarà utilizzato un software di estrazione randomica che risulterà non 

manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al Regolamento rilasciata dal responsabile tecnico incaricato 

della realizzazione del software stesso. 

Comunicazione vincita e accettazione premi Finali 

Il Vincitore Assoluto e i Vincitori Finali riceveranno apposita comunicazione di vincita, unitamente al modulo 

per l’accettazione del premio, dal Soggetto Delegato tramite e-mail, all’indirizzo indicato in fase di 

Registrazione Veritiera (la “Comunicazione di Vincita e Accettazione premi Finali”). 

Il Vincitore Assoluto e i Vincitori Finali, per la formale accettazione del premio dovranno rispondere alla stessa 

e-mail inviando, entro 48 ore dalla trasmissione della Comunicazione di Vincita e Accettazione premi Finali, il 

modulo di accettazione del premio correttamente compilato in ogni sua parte e copia del proprio documento 

di identità in corso di validità. I dati dello stesso dovranno coincidere con quelli inseriti in fase di Registrazione 

Veritiera.  

Se il vincitore non risponde nei tempi sopra specificati (48 ore) o non invia la documentazione corretta nei 

tempi sopra specificati (48 ore), sarà contattata la prima riserva utile fino ad esaurimento delle stesse. Solo in 

caso mancata risposta anche da parte dell’ultima riserva, il premio sarà devoluto alla Onlus indicata nel 

Regolamento (eventualmente sotto forma di premio alternativo). 

Le riserve saranno contattate, in ordine di estrazione, con le medesime modalità previste per i vincitori. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la Comunicazione di Vincita non si 

perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica indicata dal Destinatario 

dell’Iniziativa in fase di Registrazione Veritiera (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena) e/o 

in ragione di problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 

computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 



 6 

collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo 

della Società Promotrice. 

 

8. PREMI 

a) PREMI RUSH & WIN E PREMI DI RECUPERO 

Nel corso della meccanica Rush & Win saranno assegnati complessivi 30 (trenta) Premi Rush & Win e n. 90 

(novanta) Premi di Recupero e 90 riserve (una per ciascun vincitoredella singola Estrazione di Recupero.  

In particolare, saranno assegnati i seguenti Premi Rush & Win e di Recupero:  

• n. 10 (dieci) premi, costituiti ciascuno da n. 2 (due) biglietti validi per la partita di UEFA Champions League 

AS Roma - Real Madrid CF, che si terrà in data 27 novembre 2018 alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico 

di Roma. Valore commerciale di ciascun premio (n. 2 biglietti partita) pari ad Euro 260 IVA esclusa;  

• n. 10 (dieci premi, costituiti ciascuno da n. 2 (due) biglietti validi per la partita di UEFA Champions League 

Juventus FC - Valencia CF, che si terrà in data 27 novembre 2018 alle ore 21:00 presso lo Juventus 

Stadium di Torino. Valore commerciale di ciascun premio (n. 2 biglietti partita) pari ad Euro 320 IVA 

esclusa;  

• n. 10 (dieci premi, costituiti ciascuno da n. 2 (due) biglietti validi per la partita di UEFA Champions League 

SSC Napoli - FK Crvena zvezda, che si terrà in data 28 novembre 2018 alle ore 21:00 presso lo Stadio San 

Paolo di Napoli. Valore commerciale di ciascun premio (n. 2 biglietti partita) pari ad Euro 280 IVA esclusa;  

• n. 90 (novanta) kit UEFA Champions League consistenti in Mini palla ufficiale, zainetto, cuscino da stadio 

e Poncho, del valore economico unitario pari ad € 55 e complessivo pari ad Euro 4.950 IVA esclusa.  

 

b) PREMI PRIMA ESTRAZIONE INTERMEDIA 

Nel corso della Prima Estrazione Intermedia saranno estratti complessivi 40 (quaranta) Vincitori Intermedi e n. 

40 (quaranta) riserve (una per ciascun vincitore Intermedio).  

In particolare, saranno estratti i Vincitori Intermedi di   

• n. 10 (dieci) premi, costituiti ciascuno da n. 2 (due) biglietti validi per la partita di UEFA Champions League 

FC Internazionale Milano- PSV Eindhoven, che si terrà in data 11 dicembre 2018 alle ore 21:00 presso lo 

Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. Valore commerciale di ciascun premio (n. 2 biglietti 

partita) pari ad Euro 390 IVA esclusa;  

• n. 30 (trenta) kit UEFA Champions League consistenti in Mini palla ufficiale, zainetto cuscino da stadio e 

Poncho del valore economico unitario pari ad € 55 e complessivo pari ad Euro 1.650 IVA esclusa.  

I premi assegnati nell’ambito dell’Estrazione Intermedia sono definiti complessivamente come “Premi 

Intermedi”. 

Ciascun Vincitore Intermedio, durante la medesima Estrazione Intermedia, ha diritto a vincere un unico Premio 

Intermedio costituito da biglietti delle partite di UEFA Champions League, ma potrebbe vincere anche un 

Premio Intermedio costituito da kit UEFA Champions League. 
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N.B. 

Si precisa che la Società Promotrice si impegna laddove le spese di trasporto sono pari o superiori al valore del 

biglietto, a sostenere le spese di trasporto per la fruizione dei Premi Intermedi consistenti in biglietti per le 

partite di UEFA Champions League fino ad un importo massimo pari a Euro 200 IVA esclusa per ciascun Vincitore 

Intermedio. 

Resta inteso che non sono compresi gli eventuali costi di vitto e alloggio, che saranno a carico di ciascun 

Vincitore Intermedio. 

 

c) PREMI FINALI 

Nel corso dell’Estrazione Finale, tra tutti i Destinatari dell’Iniziativa che sono stati inseriti nella Lista dei 

Partecipanti, sarà estratto un Vincitore Assoluto, al quale sarà assegnato un premio consistente in n. 1 

pacchetto viaggio a Madrid per due (2) persone per assistere alla partita finale di UEFA Champions League, che 

si terrà in data 1° giugno 2019, del valore commerciale stimato pari a Euro 22.000 IVA esclusa. 

Si precisa che il pacchetto viaggio a Madrid per 2 (due) persone include le seguenti attività:  

 Volo A/R dall'Italia in economy class 

 trasferimenti da Aeroporto ad Hotel A/R con driver dedicato 

 n. 2 pernottamenti in Hotel 4* in camera Doppia/Matrimoniale inclusa prima colazione 

 trasferimenti dall’Hotel allo Stadio A/R con driver dedicato 

 n. 1 aperitivo in Hotel 

 n. 1 cena in ristorante 

 n. 2 pranzi in ristorante 

 n. 2 biglietti per la partita finale di UEFA Champions League, che si terrà in data 1° giugno 2019 alle 

ore 21:00 a Madrid (Spagna), presso lo Stadio Wanda Metropolitano (la “Finale”). 

Il pacchetto viaggio non include beni/servizi sopra non indicati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

mance, spese personali, ecc…  

Inoltre, tra tutti i Destinatari dell’Iniziativa che sono stati inseriti nella Lista dei Partecipanti, saranno estratti n. 

50 (cinquanta) Vincitori Finali, a cui sarà assegnato 1 (un) kit UEFA Champions League consistente in Mini palla 

ufficiale, zainetto, cuscino da stadio e Poncho, ciascuno del valore economico unitario pari ad € 55 e 

complessivo pari ad Euro 2.750 IVA esclusa.  

I premi assegnati nell’ambito dell’Estrazione Finale sono definiti complessivamente come “Premi Finali”. 

Si precisa che: 

- tutti i Premi sono soggetti a termini e condizioni dei biglietti UEFA e a eventuali termini aggiuntivi della 

partita; 

- i biglietti di UEFA Champions League non possono essere rivenduti. Qualora il Soggetto Promotore e/o 

la UEFA venissero a conoscenza che un Vincitore lo abbia fatto, il Premio sarà annullato e potranno 

essere adottati ulteriori provvedimenti. 
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9. Montepremi 

Posto il valore dei Premi Intermedi e dei Premi Finali, il valore complessivo presunto del montepremi del 

Concorso è pari ad Euro 60.000,00 euro oltre IVA.   

 

10. CONSEGNA DEI PREMI 

I Premi Rush & Win, di Recupero, Intermedi e i Premi Finali costituiti da: 

 beni fisici (kit UEFA Champions League,) saranno consegnati entro 180 (centottanta) giorni 

dall’individuazione vincitori presso il luogo indicato dal vincitore nel modulo di accettazione premio; 

 biglietti per una partita di UEFA Champions League, saranno ritirabili direttamente il giorno della partita 

presso un apposito luogo di ritiro che sarà specificato in fase di “Comunicazione Vincita”. I biglietti 

potranno essere ritirati dal vincitore munito di documento di riconoscimento.  

Il Premio Finale del Vincitore Assoluto costituito dal pacchetto viaggio a Madrid sarà consegnato via email 

all’indirizzo comunicato in fase di Registrazione Veritiera. Al vincitore saranno forniti tutti gli ulteriori dettagli 

in fase di comunicazione vincita e accettazione premio. La Società Promotrice non risponderà di ogni eventuale 

problema di spedizione/assegnazione dei premi dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da 

parte dei Vincitori Intermedi, dei Vincitori Finali, del Vincitore Assoluto e/o delle Riserve e/o ad errore o 

mancanza del vettore. 

 

11. PREMIO NON RICHIESTO O NON ASSEGNATO 

Ciascun premio spettante e non assegnato o non richiesto secondo quanto previsto nel presente regolamento, 

sarà devoluto in beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale:  

Peter Pan Onlus C.F. 97112690587 con sede legale in Via via San Francesco di Sales, 16 – 00165 Roma.   

In ogni caso i premi previsti non potranno essere convertiti in denaro.  

Tenuto conto delle finalità perseguite dalla ONLUS, si procederà eventualmente a sostituire i premi messi in 

palio con altri aventi almeno lo stesso valore e che possano essere ritenuti utili alle esigenze della medesima 

ONLUS. 

 

12. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO 

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al Regolamento ed alle informazioni relative al 

trattamento dei dati personali, saranno resi noti e pubblicati sui siti www. postepay.it e www. poste.it per tutta 

la Durata del Concorso e sino alla conclusione dello stesso. 

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso campagne promozionali su siti Internet, social network, ed attraverso 

ogni altro mezzo che la Società Promotrice riterrà idoneo. 
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13. VARIE 

La partecipazione al Concorso è gratuita e implica l’accettazione integrale del presente regolamento. I costi 

per la connessione alla rete internet e/o per l’effettuazione delle transazioni con la Carta, che sono a carico 

del Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della partecipazione al 

presente Concorso. 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per la ritenuta di cui all’art. 30 

D.P.R. 600/1973, così come modificato dall’art. 19, comma 2, L. 499/1997. 

È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico come previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001. 

La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della Durata del Concorso 

alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare potranno essere 

previste proroghe delle iniziative o premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a 

quelli già previsti. La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente 

Concorso per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai 

Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso. 

In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, i premi previsti non potranno essere 

riconosciuti. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti 

tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati 

che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso nonché nel caso venga 

accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione Veritiera. 

Nel caso in cui i premi previsti non siano più disponibili per cause di forza maggiore, la Società Promotrice si 

riserva il diritto di fornire un premio sostitutivo di valore equivalente o superiore, dando preventivo congruo 

avviso mediante i medesimi canali utilizzati per la promozione del presente Concorso. 

I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla 

stessa, 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. 

La Società Promotrice 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. 

La Società Promotrice dichiara che i dati dei Destinatari dell’Iniziativa che saranno raccolti nell’ambito dello 

svolgimento del Concorso, secondo le disposizioni del Regolamento, saranno conservati in un server ubicato 

in Italia.  
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14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile di 

tempo in tempo al trattamento dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti è la Società Promotrice. 

Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione 

Partecipazione al Concorso 

I dati personali raccolti per la partecipazione al Concorso saranno oggetto di trattamento al fine di consentire 

l’espletamento del Concorso e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso, per 

l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Tale 

trattamento trova la propria base giuridica nella necessità di dare esecuzione a misure precontrattuali e 

contrattuali, adottate su richiesta dell’interessato. L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali 

comporterà l’impossibilità per il Destinatario dell’Iniziativa di prendere parte al Concorso. 

Ai fini della partecipazione al Concorso e per permettere eventuali controlli da parte delle autorità competenti, 

i dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa verranno conservati per un periodo pari a 5 anni dalla conclusione 

del Concorso stesso. 

Destinatari dei dati personali 

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori della 

Società Promotrice, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento. Inoltre, ulteriori 

destinatari dei dati personali saranno: 

i) soggetti che svolgono, per conto o in favore della Società, attività connesse all’espletamento del Concorso 

ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 430/2001; in particolare, agenzie di comunicazione e consulenti 

legali; 

ii) notai o funzionari della camera di commercio territorialmente competente; 

iii) agenzia viaggi, incaricata dell’acquisto delle voci componenti i premi in palio per il Concorso; 

iv) Ministero dello Sviluppo Economico. 

Diritti dell’interessato 

Ciascun Destinatario dell’Iniziativa potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lui spettanti ai sensi della 

normativa in materia di tutela dei dati personali vigente tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 

il diritto di: (i) ottenere l’accesso ai propri dati personali; (ii) ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove 

applicabile, la limitazione del trattamento; (iii) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti alla Società Promotrice, 

nonché trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società 

Promotrice; (iv) proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando la Società Promotrice ai seguenti recapiti: 

 Via e-mail, all’indirizzo: centroserviziprivacy@posteitaliane.it  

 via posta, all’indirizzo: via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza 

mailto:centroserviziprivacy@posteitaliane.it
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 via fax, al numero: 0698685343 

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 

 

 


