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CONCORSO A PREMI PROMOSSO DA 
POSTE ITALIANE SPA – PATRIMONIO BANCOPOSTA

“ACCREDITO STIPENDIO E PENSIONE SUL CONTO CORRENTE BP”
Regolamento valido dal 23/11/2020 al 27/02/2021

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
Jakala S.p.a., con sede legale in Milano (MI), Corso di Porta Romana, 15, 20122, C.F. e P. IVA 08462130967.

C - DURATA  
Il Concorso a premi “Accredito stipendio e pensione sul Conto Corrente BP” (di seguito “Concorso”), disciplinato dal presente Regolamento, ha durata 
complessiva dal 23 novembre 2020 al 27 febbraio 2021 (di seguito “Periodo di validità”), con estrazione dei premi entro il 31 marzo 2021.

D - AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale italiano (non è compreso il territorio della Repubblica di San Marino).

E - CONDIZIONI DI ADESIONE E DESTINATARI
Il Concorso, così come disciplinato dal presente regolamento, è soggetto all’ordinamento giuridico italiano e si svolge esclusivamente sul territorio na-
zionale, secondo quanto indicato al precedente punto D.
L’adesione al Concorso è riservata ai consumatori finali, persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliati nel territorio italiano (di seguito “Destina-
tari”), che avranno richiesto l’accredito dello stipendio o della pensione su un Conto Corrente BancoPosta di cui sono titolari, nel Periodo di validità (di 
seguito “Partecipanti”). 
Inoltre, i Partecipanti che richiederanno, nel Periodo di validità, l’adesione ad un Piano di accumulo BancoPosta avranno maggiori possibilità di vincita.
Sono esclusi i dipendenti ed i pensionati del Gruppo Poste Italiane nonché i soggetti indicati alla successiva lettera G (Meccanica), punto 1).
Al fine del trattamento dei dati personali per la partecipazione al concorso è necessario aver rilasciato apposito consenso. 
Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione sono indicati nel prosieguo, nelle sezioni dedicate.  

F – PRODOTTI PROMOZIONATI
La presente iniziativa è finalizzata ad incentivare l’accredito dello stipendio o della pensione su uno dei seguenti Conti Correnti BancoPosta:
• Conto BancoPosta Click
• Conto BancoPosta persone fisiche
• Conto BancoPosta Più
• Conto BancoPosta Consumer
• Conto BancoPosta a Opzione
• Conto di Base BancoPosta

G – MECCANICA 
Per partecipare al Concorso, i Destinatari dovranno:
i.  essere titolari di un Conto Corrente BancoPosta tra quelli elencati nel precedente punto F e richiedere ed ottenere l’accredito stipendio o pensione 

entro il 27/02/2021, comunicando l’IBAN del proprio Conto Corrente al datore di lavoro, ovvero, in caso di pensione presentando la richiesta diretta-
mente in Ufficio Postale;

ovvero
ii.  aprire un Conto Corrente BancoPosta a Opzione o un Conto Corrente di Base BancoPosta entro il 31/12/2020 e richiedere ed ottenere l’accredito 

stipendio o pensione entro il 27/02/2021, comunicando l’IBAN del proprio Conto Corrente al datore di lavoro, ovvero, in caso di pensione presentando 
la richiesta direttamente in Ufficio Postale.

Nota bene: 
Ai fini della partecipazione al Concorso:
1)  è necessario che si tratti di un primo accredito di pensione o stipendio. 

Sono pertanto esclusi dalla partecipazione coloro che, avendo già l’accredito dello stipendio o della pensione su altro conto corrente BancoPosta, su 
PostePay Evolution o su Libretto Postale, richiederanno l’accredito su Conto Corrente BancoPosta;

2)  saranno considerati validi anche gli accrediti di stipendio pervenuti tramite bonifico SEPA, SEPA Istantaneo (servizio disponibile dal 02/11/2020) o 
extra SEPA (o estero).

iii.  Inoltre, i Partecipanti che nel Periodo di Validità avranno anche sottoscritto, in coerenza con il modello di consulenza di BancoPosta, un Piano di 
Accumulo (PAC) BancoPosta acquisiranno un ulteriore diritto di partecipazione all’estrazione finale (come specificato al punto H).

Per godere del vantaggio derivante dall’attivazione di un Piano di Accumulo sul conto corrente oggetto del Concorso, durante il Periodo di validità 
dell’iniziativa, saranno considerate tutte le seguenti sottoscrizioni: PAC Fondi (qualsiasi tipo di fondo), Premi Ricorrenti su Polizze Ramo I e/o Multira-
mo, Premi Ricorrenti su Posta Previdenza Valore.

Saranno conteggiate esclusivamente le nuove sottoscrizioni/attivazioni. L’attivazione di più Piani di Accumulo non darà diritto ad un ulteriore vantaggio. 

H – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Al termine del Concorso verrà creato un elenco contenente i nominativi di tutti i Destinatari che, nel rispetto delle condizioni di adesione, avranno effet-
tuato quanto indicato al precedente punto G i) ovvero ii), nel Periodo di validità.
Si specifica che tutti i Partecipanti che, nel rispetto delle condizioni di partecipazione, avranno effettuato anche quanto indicato al precedente punto G 
iii), avranno diritto a comparire due volte nell’elenco suindicato.
Da tale elenco si procederà all’estrazione di n. 27 vincitori che si aggiudicheranno ciascuno n. 1 Premio del valore di euro 1.029,00 (IVA inclusa). Ver-
ranno inoltre estratti n. 27 nominativi a titolo di riserva. 
L’estrazione sarà effettuata entro il 31 marzo 2021 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela della fede pubblica.
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Le assegnazioni avverranno mediante un software di estrazione casuale 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 la fede pubblica.

I – COMUNICAZIONE DI VINCITA
I Vincitori estratti riceveranno la comunicazione informativa di Vincita con le seguenti modalità:
-	 a mezzo posta elettronica, all’indirizzo e-mail rilasciato al Promotore ovvero, in caso di indisponibilità del dato;
-	 a mezzo raccomandata, all’indirizzo di postalizzazione collegato al Conto Corrente BancoPosta di cui è titolare il Vincitore.
Ogni Vincitore dovrà fornire conferma dell’accettazione del premio, compilando l’apposito modulo, che dovrà pervenire debitamente compilato e firmato 
entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita, all’indirizzo indicato nella comunicazione stessa.
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 Vincitore accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario il premio non potrà essere assegnato. 
Il Vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tut-
tavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di 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.

L – PREMI
Verranno messi in palio n. 27 smartphone Samsung Galaxy S20+ 5G del valore di € 1.029,00 (IVA inclusa) ciascuno.
La consegna avverrà entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n°430/2001 – articolo 1, comma 3, all’indirizzo che 
il Vincitore avrà indicato nel modulo di accettazione del premio.

M – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Per tutte le informazioni relative allo svolgimento del Concorso, il Destinatario potrà consultare il sito www.poste.it o contattare il Call Center dedicato al 
numero verde 800 185 490 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il numero verde è gratuito per chiamate dal territorio italiano da 
rete fissa e da rete mobile.

N – MODIFICHE REGOLAMENTO
Il Promotore si riserva di effettuare eventuali modifiche (nel rispetto dei diritti acquisiti dai Destinatari) nel corso dello svolgimento della manifestazione a 
premi. Tali modifiche saranno rese note ai Destinatari con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per il presente Regolamento.

O – MONTEPREMI
Il Montepremi complessivo stimato è di € 27.783,00 (IVA inclusa).
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 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.

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

Q – PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Il Concorso sarà pubblicizzato sul sito www.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.

R – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione internet necessarie per la registrazione del profilo e l’utilizzo 
dell’applicazione.
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.
La partecipazione al presente Concorso comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore ed in caso di mancato recapito 
dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei Destinatari o per disguidi postali.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedi-
mento, 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. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Vincitori 
abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del Concorso, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Pro-
motore 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’inten-
dono quindi qui integralmente richiamate.

S –  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
(GDPR)

Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Europa, 190, Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Rego-
lamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”) e dal D. Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs n.101/2018, 
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 “Accredito stipendio e pensione sul Conto Corrente BP”.

Fonte dei dati personali
I dati personali sono forniti dall’Interessato o acquisiti nel corso della partecipazione all’iniziativa “Accredito stipendio e pensione sul Conto Corrente BP”.
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Finalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto
I dati personali, forniti dall’Interessato o acquisiti nel corso dell’iniziativa, saranno trattati da Poste ai fini della partecipazione all’iniziativa “Accredito 
stipendio sul Conto Corrente BP”.

Modalità di trattamento dei dati personali
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, nel rispetto di quanto definito dalla normativa vigente.

I 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 consegui-
mento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge.

Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di Responsabili o Incaricati e soggetti o categorie di soggetti ai quali 
possono essere comunicati 
I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati al trattamento (Incaricati) designati dal Delegato al trattamento per conto del Titolare, ai sensi 
dell’art. 2-quaterdecies del D. Lgs n. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs n. 101/2018, e opereranno sotto la diretta autorità di quest’ultimo, nel 
rispetto delle istruzioni ricevute.
Il Delegato al trattamento è il responsabile pro-tempore della funzione BancoPosta/Affluent di Poste Italiane S.p.A., domiciliato presso viale Europa n. 
175, 00144 - Roma. 
Senza che sia necessario un consenso esplicito, Poste potrà comunicare i 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 finan-

ziari 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: antiri-

ciclaggio, 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, Poste 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 nor-
me in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).

In particolare, i dati personali saranno trattati da Jakala S.p.A. con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana 15, 20122, in qualità di Responsabile 
del trattamento dei dati personali, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell’iniziativa “Accredito stipendio sul Conto Corrente BP”.

Per conoscere l’elenco aggiornato degli eventuali ulteriori Responsabili del trattamento, oltreché dei soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati è possibile rivolgersi al Centro Servizi Privacy, all’indirizzo di seguito riportato.

Il 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 espressamen-
te 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.

Diritti dell’interessato
Il cliente ha il diritto di ottenere da Poste 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 pe-
riodo 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 con-

servazione 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 tali diritti l’utente potrà rivolgersi al Centro Servizi Privacy di Poste Italiane S.p.A. con sede in via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosen-
za. In alternativa, potrà inviare una comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica centroserviziprivacy@posteitaliane.it oppure via fax 
al numero 0698685343.

Milano, XX/XX/2020            
        
          Per Poste Italiane S.p.A.- Patrimonio BancoPosta
           Jakala S.p.A., Soggetto Delegato


