PROROGA Regolamento Operazione a Premi
“Postepay Digital ti premia con Amazon”
(per comodità di lettura le modifiche sono evidenziate in colore giallo)

1. A Soggetto Promotore
PostePay S.p.A. - patrimonio destinato IMEL, con sede legale in Roma, Viale Europa 190, P.IVA e C.F.
06874351007 (di seguito anche la “Società Promotrice” o “Promotore”).

1. B 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”).

2. Soggetto delegato
Il soggetto delegato, ex art. 5 comma 3 DPR 430/2001, agli adempimenti amministrativi relativi alla
presente operazione a premi è Next SpA, Via Sallustiana 26, 00187 ROMA.

3. Area di diffusione
Territorio italiano, escluso il territorio di San Marino.

4. Periodo
Il periodo di partecipazione è dal 24/06/2021 al 7/07/2021 14/07/2021 (di seguito anche “periodo
promozionale” o “periodo di svolgimento”).

5. Destinatari
È destinataria dell’operazione a premi qualsiasi persona fisica residente nel Territorio italiano, che,
cumulativamente, abbia già compiuto il diciottesimo anno di età e richieda con esito positivo - nel
periodo di svolgimento - l’attivazione di una carta prepagata Postepay Digital Evolution in una delle
versioni disponibili Virtuale, Virtuale con IBAN e Fisica (la “Carta”) tramite App Postepay, (di seguito,
singolarmente “Cliente” o “Partecipante” e congiuntamente “Clienti” o “Partecipanti”)
Sono esclusi dalla partecipazione all’operazione a premi:
 i minori di anni 18.

6. Prodotto in promozione
La presente manifestazione a premi viene effettuata con l’intento di promuovere la sottoscrizione
della Carta Postepay Digital Evolution in una delle versioni disponibili Virtuale, Virtuale con IBAN e
Fisica (*).
(*) Per le condizioni contrattuali ed economiche della Carta Postepay Digital consultare il Foglio
Informativo disponibile presso gli Uffici Postali e su www.poste.it, Sezione "Trasparenza".
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7. Meccanica
La partecipazione all’operazione a premi è automatica e non necessita di alcuna adesione esplicita
da parte dei Partecipanti che tuttavia, per prendere parte alla stessa, dovranno adempiere tutte le
seguenti condizioni:
1. Effettuare il download dell’App Postepay, qualora non già precedentemente effettuato;
2. Compilare e firmare il contratto di richiesta della Carta Postepay Digital Evolution in una delle
versioni disponibili Virtuale, Virtuale con IBAN e Fisica tramite App Postepay;
3. Completare il processo di sottoscrizione della Carta Postepay Digital Evolution tramite App
Postepay.
La richiesta della Carta si intende completata con esito positivo a seguito di formale accettazione da
parte della Società Promotrice della richiesta di attivazione della Carta ed effettiva attivazione della
Carta stessa.
L’erronea o non completa esecuzione, da parte del Partecipante, degli adempimenti necessari ai fini
della partecipazione all’operazione a premi, secondo i termini previsti nel presente Regolamento,
comporta l’esclusione del Partecipante medesimo dall’operazione a premi.
Tutti i partecipanti che nel periodo promozionale avranno richiesto/sottoscritto con esito positivo
la Carta seguendo le indicazioni sopra riportate, riceveranno in premio un Buono regalo Amazon.it
del valore commerciale di 10 euro non soggetto ad IVA. Il cliente riceverà un solo Buono regalo
Amazon.it anche a fronte della richiesta/sottoscrizione di più Carte durante il periodo di svolgimento
dell’iniziativa.
Al termine del periodo di svolgimento il Soggetto Promotore verificherà il rispetto dei requisiti
previsti dall’operazione a premi per l’assegnazione del premio dettagliato al successivo art. 8.
Si precisa che:
 il premio sarà consegnato esclusivamente in caso di accettazione della richiesta di
sottoscrizione della Carta da parte della Società Promotrice
 il premio sarà consegnato esclusivamente al Titolare della Carta;
 la partecipazione all’operazione a premi è gratuita e implica l’accettazione integrale del
presente Regolamento;
 l’operazione a premi è cumulabile con altre convenzioni o promozioni della Società
Promotrice;
 Il Promotore si riserva la facoltà di modificare o integrare il Regolamento senza mai ledere i
diritti acquisiti dai partecipanti. Nel corso dell’operazione a premi, possono essere proposte
nei confronti dei partecipanti condizioni migliorative, anche per periodi limitati. Di tali
eventuali opportunità, i partecipanti verranno informati mediante comunicazioni ad hoc
attraverso i diversi canali di contatto a disposizione del Promotore, nel rispetto di quanto
previsto dal DPR 430/01;
 Nel corso dell'Operazione, sulla base di specifiche iniziative promozionali e/o di marketing,
il Promotore ed il Soggetto Associato si riservano 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.postepay.it, in conformità a quanto previsto dal DPR 430 del 2001.
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 la Società Promotrice non assume alcuna responsabilità per impossibilità di sottoscrizione
del prodotto promozionato nel periodo promozionale per cause tecniche indipendenti dalla
Società Promotrice (es. sovraccarico di rete, assenza di rete…);
 Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di
partecipazione da parte dei Clienti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
Regolamento;
 il Promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il
rispetto delle condizioni di partecipazione. In caso di accertata irregolarità nella
partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto;
 tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. Il Promotore non è
responsabile delle e-mail/messaggi non pervenuti, eliminati dai programmi di posta e/o finiti
nella posta indesiderata del Cliente o pervenuti in ritardo a causa di disguidi dei server. Il
Promotore non sarà responsabile nel caso in cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
la mailbox del Cliente risulti piena, l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o
incompleta, non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la mailbox risulti
disabilitata o l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list;
 è vietato ai partecipanti compiere qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa. Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale dell’iniziativa rappresentano
reati perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari;
 le pagine web dell’operazione e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati
su un server posto sul territorio italiano;

8. Premi: termini e modalità di consegna
Premi
 Buono Regalo Amazon.it del valore di € 10,00 (esclusa dal campo di applicazione dell’IVA)
Descrizione dettagliata del premio e modalità di utilizzo
Il Buono può essere utilizzato per effettuare acquisti on-line tramite il sito www.amazon.it
(restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal).
Il premio non è convertibile 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.
I buoni sono utilizzabili dal momento dell’invio ai destinatari e avranno validità di 10 anni.
Il Buono Regalo Amazon.it non è nominativo.
Il Buono Regalo Amazon.it sarà utilizzabile per l’acquisto di prodotti presenti sulla piattaforma
Amazon.it; il vincitore dovrà seguire la procedura indicata nell’apposita area del sito amazon.it e
dovrà registrarsi, per poi procedere all’acquisto e al pagamento del prodotto mediante
l’inserimento del codice Buono Regalo Amazon.it ricevuto. Qualora il totale dell'ordine sia superiore
al valore del Buono Regalo Amazon.it, la differenza dovrà essere pagata utilizzando un altro metodo
di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. L’utilizzo parziale del Buono Regalo Amazon.it darà
diritto a spendere l’ammontare del valore residuo nelle transazioni successive. Il vincitore non può
contestare il Premio assegnato. Tuttavia, il Promotore ed il Soggetto Associato, nel caso in cui non
siano in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause agli stessi non
imputabili, si riservano il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione
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Termini e modalità di consegna del premio
Il premio (Buono Regalo Amazon.it) verrà inviato a ciascun avente diritto via e-mail (all’indirizzo di
posta elettronica presente nei sistemi di PostePay e rilasciato in fase di richiesta della Carta), entro
il termine di 6 mesi dalla conclusione dell’operazione a premi, e comunque non oltre il 7/01/2022
14/07/2022, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.
Il Promotore non sarà responsabile in caso di mancato contatto con il partecipante vincitore o di
mancato recapito del premio, dovuto all’indicazione da parte del partecipante stesso di indirizzi e/o
dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal partecipante dovessero risultare errati e fosse così
impossibile, per la Società Promotrice, recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo
del premio.

9. Montepremi
Si prevede di erogare complessivamente un montepremi pari ad € 50.000,00 (escluso dal campo di
applicazione dell’IVA), salvo conguaglio finale.
La Società Promotrice assicura in ogni caso l'assegnazione del premio a tutti i partecipanti
all’operazione a premi che soddisferanno le condizioni di cui sopra, anche se risulteranno in
numero superiore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio dell’operazione.

10. Pubblicizzazione
L’operazione a premi, 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, www.poste.it e nell’App Postepay per tutta la durata della manifestazione a premi
e sino alla conclusione della stessa.
L’operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso campagne promozionali su siti Internet, social
network, ed attraverso ogni altro mezzo che la Società Promotrice riterrà idoneo, nel rispetto del
DPR 430/01.

11. Garanzie e adempimenti
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo
le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La Società Promotrice dichiara, al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, di
aver prestato la cauzione di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001.
Copia del presente Regolamento, unitamente a tutta la documentazione relativa all’operazione a
premi, è conservata presso la sede dell’agenzia delegata (NEXT S.p.A., Via Sallustiana 26, 00187
ROMA) per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione,
così come previsto dall’art. 5 comma 3 DPR 430/2001.
Il Soggetto promotore dichiara che verrà tenuta apposita registrazione di tutti gli aventi diritto al
premio.
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.
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12. 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.
Titolare del trattamento
PostePay S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa, 190 è titolare del trattamento dei dati personali in
qualità di Società Promotrice.
Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione
Partecipazione
I dati personali raccolti per la partecipazione all’operazione a premi saranno oggetto di trattamento
al fine di consentire l’espletamento dell’operazione a premi e, in particolare, per l’invio delle
comunicazioni relative all’operazione a premi, 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 del
Destinatario attraverso comportamenti concludenti dal parte dello stesso. L’eventuale mancata
realizzazione dei comportanti previsti all’interno del Regolamento comporterà l’impossibilità per il
Destinatario di prendere parte all’iniziativa.
Ai fini della partecipazione all’operazione a premi e per permettere eventuali controlli da parte delle
autorità competenti, i dati personali dei Partecipanti all’operazione a premi verranno conservati per
un periodo pari a 5 anni dalla conclusione della stessa.
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
dell’operazione a premi 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) 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
 via fax, al numero: 0698685343
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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
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