OPERAZIONE A PREMIO
promossa dalla società POSTE ITALIANE S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito Poste Italiane),
prorogata per ulteriori 2 semestri

“Deposito Titoli Gratis”
REGOLAMENTO:

la Società POSTE ITALIANE S.p.A., con sede legale in Viale Europa 190 - 00144 Roma, intende svolgere un’operazione a premi diretta
a tutti i clienti BancoPosta che utilizzeranno il servizio di trading online BancoPosta secondo le modalità di seguito indicate.
Il Promotore sarà domiciliato presso la Società FCB MILAN S.r.l. con sede in Via Spadolini, 7 Edificio B - 20141 Milano.

AREA TERRITORIALE:
territorio nazionale.

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
dal 16.02.2015 al 31.12.2015 - prorogata al 31.12.2017.

Regolamento “Deposito Titoli Gratis” - Ed. Dicembre 2016

PRODOTTO/SERVIZIO
• Servizio di trading online BancoPosta, il servizio per la negoziazione online di strumenti finanziari italiani ed esteri tra cui azioni, obbligazioni, titoli di stato, ETF, certificates;
• Deposito Titoli.
Conteggio delle operazioni dal 01/01/2015.
Conteggio negoziazioni per il periodo di proroga dal 01/01/2017.

PREMIO

Azzeramento del canone semestrale del Deposito Titoli pari a massimo Euro 15,00 a semestre.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Possono partecipare alla manifestazione tutti i titolari di un Deposito Titoli associato al conto BancoPosta che attivino il servizio di trading
online. La partecipazione alla manifestazione è automatica, ossia sarà sufficiente, nel periodo promozionale, effettuare almeno 3 operazioni nel semestre solare tramite il servizio di trading online e che il Deposito Titoli risulti aperto alle date di rendicontazione.
Concorrono all’azzeramento del canone semestrale sia le operazioni di ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti
finanziari negoziati sul mercato secondario sia le operazioni di sottoscrizione di strumenti finanziari sul mercato primario.
Sono escluse dal conteggio effettuato ai fini dell’azzeramento del canone semestrale le operazioni con controvalore eseguito inferiore a
3 euro. Pertanto, se nel primo semestre (dal 01/01/2015 al 30/06/2015) saranno contabilizzate almeno 3 operazioni del servizio trading
online e il Deposito Titoli risulti aperto al 30/06/2015, verrà corrisposto il premio e quindi azzerato il canone dovuto del Deposito Titoli
associato al conto su cui le operazioni stesse sono state effettuate.
Stessa verifica verrà effettuata per il secondo semestre (01/07/2015 - 31/12/2015), se il Deposito Titoli risulti aperto al 31/12/2015, per
l’azzeramento del canone del Deposito Titoli relativo al secondo semestre 2015.
A seguito della proroga al 31/12/2017, verranno effettuate le medesime verifiche semestrali pure per gli anni 2016 e 2017.

MODALITÀ E TERMINE DI CONSEGNA DEL PREMIO:
la vincita di tutti i premi sarà comunicata tramite l’estratto conto relativo al mese successivo la data di verifica dei comportamenti premianti:
• Estratto conto del mese di luglio 2015 per il premio del primo semestre (per i Conti con estratto conto trimestrale la comunicazione
avverrà nell’estratto conto del mese di settembre 2015);
• Estratto conto del mese di dicembre 2015 per il premio del secondo semestre.
A seguito della proroga della manifestazione per i due semestri 2016:
• Estratto conto del mese di luglio 2016 per il premio del primo semestre (per i Conti con estratto conto trimestrale la comunicazione
avverrà nell’estratto conto del mese di settembre 2016);
• Estratto conto del mese di dicembre 2016 per il premio del secondo semestre.
A seguito della proroga della manifestazione per i due semestri 2017:
• Estratto conto del mese di luglio 2017 per il premio del primo semestre (per i Conti con estratto conto trimestrale la comunicazione
avverrà nell’estratto conto del mese di settembre 2017);
• Estratto conto del mese di dicembre 2017 per il premio del secondo semestre.
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Si prevede l’erogazione di premi per un ammontare complessivo stimato di € 55.000,00 Iva inclusa - salvo conguaglio finale.
• Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D.P.R. 26/10/2001 n. 430 che si
intende quindi qui integralmente richiamato.
• Il premio sarà erogato come sopra indicato ed attribuito comunque entro 180 giorni dalla maturazione del diritto ad ottenerlo.
• I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa saranno conformi al presente regolamento.
• Il regolamento completo della manifestazione è disponibile sul sito www.bancoposta.it.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03)
Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche “Poste”) con sede in Roma al Viale Europa n. 190 - Titolare del trattamento, La informa che, nel
trattamento dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premio, opererà nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, in appresso denominato anche Codice, e in adempimento degli obblighi di legge previsti in materia di manifestazioni a premio, di cui al D.P.R.n. 430/2001.
Poste Italiane S.p.A., utilizzerà i dati personali dei partecipanti solo per realizzare finalità necessarie, connesse e strumentali a consentire agli stessi la partecipazione alla manifestazione a premio, ivi inclusa l’assegnazione dei relativi premi, per adempiere ad obblighi di
legge o a richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di chiunque ne sia legittimato. I dati personali verranno trattati con strumenti manuali, con
modalità cartacee, elettroniche ed informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati forniti potranno essere messi a conoscenza di collaboratori e/o dipendenti del Titolare del trattamento nonché di soggetti esterni
che gestiscono per conto del Titolare servizi ed attività connesse alla realizzazione della manifestazione, alla gestione delle vincite e alla
consegna dei premi.
Per finalità amministrativo-contabili, Poste Italiane S.p.A. potrà comunicare i dati personali alle società del Gruppo Poste Italiane. Pertanto, i dati potranno essere oggetto di comunicazione ad altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario, nel rispetto della
previsione dell’art 24, comma 1, lettera i/ter del Codice. Ai sensi dell’art.34, comma 1/ter del Codice, 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 (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).
I dati personali saranno trattati da Incaricati del trattamento designati dal Responsabile del trattamento, e opereranno sotto la diretta
autorità di quest’ultimo, nel rispetto delle istruzioni ricevute.
Responsabile del trattamento è il responsabile pro-tempore della funzione BancoPosta/Retail.
I dati personali sono comunicati altresì alla società FCB MILAN SRL con sede in Via Spadolini, 7 Edificio B - 20141 Milano - presso cui
è domiciliato il promotore della presente manifestazione a premio a cui vengono trasmessi i file dei dati degli aventi diritto al premio che
li tratterà per il tempo strettamente necessario alla gestione della presente manifestazione a premio in qualità di Responsabile esterno
designato da Poste Italiane S.p.A. con apposita nomina ai sensi dell’art 29 del Codice privacy.
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, quali ad esempio il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei dati personali, della loro comunicazione, il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco per i trattamenti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi, gratuitamente, al trattamento dei
dati anche con riferimento alla sola ricezione di comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e all’offerta diretta
di prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane e/o di soggetti terzi, effettuate mediante sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo, nonché,
con gli stessi mezzi, al trattamento dei dati per indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della
clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane e/o di soggetti terzi, Lei potrà rivolgersi
al Centro Servizi Privacy presso il responsabile pro-tempore della funzione RURES/Tutela Aziendale/Tutela delle Informazioni di Poste
Italiane S.p.A. in Via August von Platen, n. 9 87100 Cosenza, oppure con comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica
centroserviziprivacy@posteitaliane.it oppure via fax al numero 0698685343.
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