
 

1 

 

Concorso a premi promosso da 
PostePay S.p.A. – patrimonio destinato IMEL 

“Postepay Premia di +” 
 
 

1 – OGGETTO  
“Postepay Premia di +” è un concorso a premi (di seguito il “Concorso”) promosso da PostePay S.p.A. - 
patrimonio destinato IMEL (di seguito “Promotore”), con sede legale in Roma, Viale Europa 190 - 00144, 
numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma 995573, Codice Fiscale e Partita IVA 06874351007. 
 
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   
Periodo di partecipazione dal 29 aprile 2019 al 30 giugno 2019, in totale 2 mesi così suddivisi: 

• 1° mese di partecipazione - dal 29 aprile al 31 maggio 2019  

• 2° mese di partecipazione - dal 1° giugno al 30 giugno 2019. 
Ultima estrazione finale entro il 30 settembre 2019. 
 
5 - AREA DI DIFFUSIONE 
Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (congiuntamente, di seguito il 
“Territorio”) 
 
6 - CONDIZIONI DI ADESIONE - PARTECIPANTI 
L’adesione al Concorso è riservata ai consumatori finali persone fisiche maggiorenni, residenti e/o 
domiciliati nel Territorio (di seguito “Destinatari”), titolari di Carta Postepay Standard e/o Carta Postepay 
Evolution e/o Carta Postepay Evolution Business. 
Potranno partecipare al Concorso anche i clienti che acquistano una delle carte sopra indicate nel periodo 
promozionale. 
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al Concorso sono indicati nel prosieguo, nelle sezioni 
dedicate. 
 
7 – PRODOTTI PROMOZIONATI 
Il Concorso è finalizzato ad incentivare e promuovere l’App Postepay + e precisamente: 

• l’utilizzo della Carta Postepay Standard e/o Carta Postepay Evolution e/o Carta Postepay Evolution 
Business (di seguito anche “la Carta” o “le Carte”) per effettuare transazioni/pagamenti da App 
Postepay+. 

 
Postepay + ha come scopo quello di consentire al Cliente di visualizzare prodotti/servizi offerti da partner 
del Promotore e di procedere, eventualmente, con l’acquisto di tali prodotti/servizi. A titolo meramente 
esemplificativo, è possibile acquistare documenti di viaggio per il trasporto pubblico locale ovvero 
rifornimenti di carburante presso le stazioni di servizio dei partner abilitati. La spiegazione completa delle 
funzionalità a disposizione dei Clienti e la lista completa dei partner e dei servizi disponibili è presente al 
link: https://www.poste.it/applicazione-postepay.html.  
Il Servizio è disponibile soltanto per le versioni dell’App Postepay uguali o superiori alla 3.10.43 e con il 
download del modulo aggiuntivo Postepay +, disponibili entrambi su Google Play e App Store. La fruizione 
dei servizi è soggetta ad una procedura di abilitazione delle Carte Postepay Standard/Evolution/Evolution 
Business su App Postepay. 
 

https://www.poste.it/applicazione-postepay.html
https://www.poste.it/applicazione-postepay.html
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8 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Iscrizione concorso  
Per poter partecipare alle estrazioni dei premi mensili e finali sarà necessario che i partecipanti si registrino, 
nel periodo compreso tra il 29 aprile 2019 e il 30 giugno 2019, sul sito dedicato 
https://postepaypremia.poste.it, e compilino l’apposito form di iscrizione.  
La registrazione si riterrà perfezionata qualora il form di iscrizione sia compilato in tutti i campi obbligatori 
(Codice Fiscale, Nome, Cognome, Indirizzo e-mail) ed il partecipante abbia preso visione dell’informativa 
privacy presente nel form stesso.   
Nel caso in cui il modulo di registrazione fosse incompleto e/o i dati risultassero palesemente falsi, l’utente 
non potrà partecipare al Concorso.  
Il Promotore si riserva comunque di verificare la coerenza e la correttezza dei dati inseriti dai partecipanti 
per l’ammissione al Concorso. 
Si precisa che: 

• la compilazione del form di adesione, che contiene anche l’informativa relativa al trattamento dei 
dati personali di cui l’interessato deve prendere visione, è condizione indispensabile per poter 
partecipare al Concorso; 

• il partecipante dovrà registrarsi una sola volta per l’intero periodo di durata del Concorso (non sarà 
pertanto necessario iscriversi al Concorso per ogni singola transazione effettuata con il/i prodotto/i 
in promozione). 

 
Nell’ambito del Concorso verranno assegnati premi mensili e premi finali, e precisamente: 

• n. 45 premi al mese per 2 mesi per un totale di n. 90 premi mensili 

• n. 10 premi finali  
 
8.1 - Meccanica premi mensili  
Tutti i partecipanti che, nel periodo di partecipazione dal 29 aprile 2019 al 30 giugno 2019 (2 mesi): 
 

• avranno effettuato almeno due transazioni (in Italia) mediante App Postepay+ con una delle Carte 
alle quali è riservato il Concorso e, nello stesso mese (inteso secondo quanto specificato all’art.4 – 
DURATA)  

• risulteranno regolarmente iscritti al Concorso secondo la procedura sopra indicata 
 
potranno partecipare alle estrazioni che mettono in palio ogni mese 45 premi meglio dettagliati al 
successivo art. 11 - PREMI E CONSEGNA. 
 
Ciascuno dei vincitori si aggiudicherà n. 1 premio in base al seguente schema: 
 

• dal 1° al 5° estratto buono acquisto Amazon da euro 100,00 

• dal 6° al 15° estratto buono acquisto Amazon da euro 60,00 

• dal 16° al 45° estratto buono acquisto Amazon da euro 40,00 
 
Requisito di accesso per le estrazioni mensili: aver effettuato almeno due transazioni su App Postepay+ nel 
medesimo mese.   
Ogni transazione effettuata dopo la seconda, darà diritto ad una possibilità di essere estratto nel periodo di 
riferimento: pertanto, più saranno le transazioni effettuate, maggiori saranno le possibilità di essere 
estratto. 
 
Ogni partecipante può vincere più premi ma uno solo al mese. 
 
8.2 - Meccanica premi finali  
Tutti i partecipanti che nel periodo di partecipazione dal 29 aprile 2019 al 30 giugno 2019: 
 

https://postepaypremia.poste.it/
https://postepaypremia.poste.it/
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• avranno effettuato almeno due transazioni (in Italia) mediante App Postepay+ con una delle Carte 
in promozione e 

• risulteranno regolarmente iscritti al Concorso secondo la procedura sopra indicata 
 
potranno partecipare all’estrazione finale (indipendentemente dal fatto che abbiano vinto uno o più premi 
mensili). 
 
Saranno estratti n. 10 vincitori, ciascuno dei quali si aggiudicherà n° 1 premio meglio dettagliato al 
successivo art. 11 - PREMI E CONSEGNA. 
 
Ogni transazione effettuata dopo la seconda, darà diritto ad una possibilità di essere estratto: pertanto, più 
saranno le transazioni effettuate, maggiori saranno le possibilità di essere estratto.  
 
Si precisa che: 

➢ ciascun partecipante potrà prender parte alle estrazioni dei premi mensili relativi al mese in cui 
saranno soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 

1. effettuazione di almeno due transazioni mediante App Postepay+ con una delle Carte alle 
quali è riservato il Concorso 

2. regolare iscrizione al Concorso 
➢ ciascun partecipante potrà prender parte all’estrazione dei premi finali purché siano soddisfatte 

entrambe le seguenti condizioni, nell’intero periodo di partecipazione: 
1. effettuazione di almeno due transazioni mediante App Postepay+ con una delle Carte alle 

quali è riservato il Concorso 
2. regolare iscrizione al Concorso 

➢ tutte le registrazioni saranno memorizzate e sarà creato, per ciascun mese di partecipazione e per 
l’intero periodo di durata, il relativo elenco riportante i dati di tutti i partecipanti; 

➢ per avere diritto al premio, ciascun vincitore dovrà essere titolare della Carta con cui è stata 
effettuata la transazione vincente, alla data dell’estrazione del premio assegnato; 

➢ la partecipazione al Concorso è gratuita e implica l’accettazione integrale del presente 
Regolamento; 

➢ i partecipanti che secondo giudizio insindacabile del soggetto Promotore o di terze parti incaricate 
dalla stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere 
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi automaticamente dal concorso e da qualsiasi eventuale 
vincita; 

➢ il Soggetto Promotore e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità per problemi di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa 
impedire ad un concorrente di partecipare al concorso. 

 
9 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE PREMI 
Ai fini delle estrazioni dei premi mensili, il Promotore provvederà a fornire al Soggetto Delegato n. 2 
elenchi, corrispondenti ai 2 mesi di partecipazione al Concorso, con gli aventi diritto a partecipare alle 
estrazioni dei premi mensili. 
 
L’individuazione dei vincitori per l’assegnazione dei premi mensili verrà effettuata con due verbali di 
constatazione, secondo il seguente calendario: 
 

✓ Entro il 30 giugno 2019 sarà effettuata l’estrazione del 1° mese di partecipazione e cioè 29 aprile 
2019/31 maggio 2019  

✓ Entro il 30 settembre 2019 sarà effettuata l’estrazione del 2° mese di partecipazione e cioè 1° 
giugno 2019/30 giugno 2019  
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In ciascuna estrazione mensile verranno estratti n. 45 vincitori e n. 90 riserve (due per ciascun vincitore nel 
rispetto dello schema di attribuzione tipologia premio), da utilizzare nel caso in cui uno o più vincitori 
fossero irreperibili o rinunciassero al premio o non inviassero la documentazione corretta di accettazione 
premio secondo le modalità e nei tempi specificati nel presente Regolamento.  
 
L’estrazione finale sarà effettuata entro e non oltre il 30 settembre 2019, nel medesimo verbale di 
constatazione della seconda estrazione mensile. 
Nell’estrazione finale verranno estratti n. 10. vincitori e n. 20 riserve (due per ciascun vincitore), da 
utilizzare nel caso in cui uno o più vincitori fossero irreperibili o rinunciassero al premio o non inviassero la 
documentazione corretta di accettazione premio secondo le modalità e nei tempi specificati nel presente 
Regolamento.  
 
Ciascuna individuazione dei vincitori avverrà alla presenza di un notaio, o di un funzionario camerale, che 
ne redigerà apposito verbale. 
 
Le assegnazioni avverranno 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), mediante un 
software di estrazione casuale che risulterà non manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati 
in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile 
tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e 
della fede pubblica. 
 
10 - COMUNICAZIONE DI VINCITA E ACCETTAZIONE PREMIO 
I Vincitori estratti riceveranno apposita comunicazione di vincita, unitamente al modulo per l’accettazione 
del premio, da parte del Soggetto delegato tramite email, all’indirizzo indicato in fase di iscrizione al 
Concorso.  
Ogni vincitore, per la formale accettazione del premio, dovrà rispondere alla stessa e-mail inviando entro 5 
giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita, il modulo di accettazione del premio correttamente 
compilato in ogni sua parte e copia del proprio documento d’identità in corso di validità. I dati dello stesso 
dovranno coincidere con quelli inseriti in fase di iscrizione al Concorso. 
In caso di mancato riscontro, trascorso il predetto termine, il vincitore non avrà null’altro a che pretendere 
e si procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva. 
È responsabilità del partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso 
contrario il premio non potrà essere assegnato.  
 
11 - PREMI E CONSEGNA 
Premi Mensili 
- n. 10 Buoni Acquisto Amazon del valore di euro 100,00 cadauno, per un totale di euro 1.000,00 
- n. 20 Buoni Acquisto Amazon del valore di euro 60,00 cadauno, per un totale di euro 1.200,00 
- n. 60 Buoni Acquisto Amazon del valore di euro 40,00 cadauno, per un totale di euro 2.400,00 
 
Premi finali 
- n. 10 Buoni Acquisto Amazon del valore di euro 500,00 cadauno, per un totale di euro 5.000,00. 
 
I Buoni acquisto Amazon ("Buoni Regalo") possono essere utilizzati in una o più soluzioni per l'acquisto di 
prodotti idonei sul sito www.amazon.it. Il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del Buono Regalo. Il 
saldo residuo del Buono Regalo verrà visualizzato sull'account Amazon.it del cliente che ha utilizzato il 
Buono Regalo. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo, la differenza dovrà essere 
pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it.  
I Buoni hanno una validità di dieci anni dalla data di emissione. 
I Buoni non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni Regalo. Il saldo residuo di un Buono Regalo 
associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro account Amazon.it. 

http://www.amazon.it/
http://www.amazon.it/
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I premi non sono convertibili in denaro, né è attribuita ai destinatari facoltà di richiedere, con o senza 
conguagli in denaro, la consegna di premi diversi e/o a condizioni diverse da quelle previste nel presente 
regolamento. 
 
Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia possibile consegnare 
il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di 
sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. 
 
Tutti i premi saranno consegnati entro un tempo massimo di 180 giorni dall’individuazione dei vincitori 

• all’indirizzo email inserito dal vincitore nel form di iscrizione al concorso. 
 
12 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
Per tutte le informazioni relative allo svolgimento del Concorso, il partecipante potrà consultare il sito 
dedicato https://postepaypremia.poste.it. 
 
13– MODIFICHE REGOLAMENTO 
Il Promotore si riserva di effettuare eventuali modifiche (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) nel 
corso dello svolgimento del Concorso. Tali modifiche saranno rese note con le stesse modalità di 
comunicazione utilizzati per il presente Regolamento. 
 
14 – MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo stimato è di 9.600,00 euro fuori campo IVA.  
 
A garanzia dei premi messi in palio, il Promotore ha prestato apposita cauzione, a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico, pari al 100% del montepremi previsto. 
 
Il Promotore si riserva di attivare ulteriori iniziative nell’ambito del presente Concorso, adeguando il 
montepremi e la relativa cauzione in conformità alle previsioni normative. Le modifiche verranno 
comunicate ai Partecipanti con preavviso di almeno 15 giorni. 
 
15 - ONLUS BENEFICIARIA 
I premi in palio nelle iniziative concorsuali non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli 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.  
 
16 – PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO 
Il Concorso sarà pubblicizzato sul sito www.poste.it, www.postepay.it ed eventualmente attraverso 
newsletter Informative, nonché sulle App coinvolte nelle iniziative (App Postepay, App Postepay+), e sul 
sito https://postepaypremia.poste.it. 
Il Promotore si riserva la possibilità di pubblicizzare il Concorso 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. 
 
17 – DISPOSIZIONI FINALI 
La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet 
necessarie per la registrazione del profilo e l’utilizzo dell’applicazione. 
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento del 
Concorso, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari/Partecipanti con le medesime modalità di 
comunicazione riservate al presente Regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti. 
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli importi versati, in 
qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF ove previste, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 
29/09/1973. 
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La partecipazione al presente Concorso comporta per i Destinatari/Partecipanti l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione 
alcuna. 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli 
strumenti tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che possano 
impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte al presente Concorso. 
Il Promotore 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. I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate 
dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta o in 
violazione del normale svolgimento del Concorso, non potranno essere assegnatari e/o fruire del premio 
vinto in tal modo. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più 
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare 
il sistema ideato e la meccanica del Concorso. 
Il Promotore 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. 
 
18 – 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) 
 
I dati personali dei Destinatari del Concorso saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile 
di tempo in tempo al trattamento dei dati personali.  
 
Ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali” (nel seguito anche “GDPR”), Poste Italiane S.p.A. – (nel seguito “PI” o 
“Titolare”) – e PostePay S.p.A. (anch’essa “Titolare”), Contitolari1 del trattamento in relazione ai servizi di 
pagamento elettronici prestati congiuntamente. 

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 dei 
Contitolari, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento. Inoltre, ulteriori destinatari 
dei dati personali saranno: 
 
 

                                                 
1 Il «Contitolare» è la persona giuridica che determina congiuntamente ad uno o più Titolari le finalità e i mezzi del 
trattamento dei dati personali dell’interessato, le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla 
normativa applicabile.  
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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 del Concorso potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lui spettanti ai sensi 
degli artt. da 15 a 22 del GDPR 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 ai Contitolari, nonché trasmettere tali dati 
a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte dei Contitolari; (iv) proporre reclamo 
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando i Contitolari ai seguenti recapiti: 
 

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

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

• via fax, al numero: 0698685343 
 

DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO  

Qualora il Destinatario ritenesse che i trattamenti effettuati dai Contitolari possano aver violato le norme 
del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di presentare un reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE. 
 
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. 

mailto:centroserviziprivacy@posteitaliane.it
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