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CONCORSO A PREMI   
promosso dalla società POSTE ITALIANE S.p.A.

In associazione con Compass S.p.A., Deutsche Bank S.p.A.,

BNL Finance S.p.A.

“Finanzia i tuoi progetti. Vinci i tuoi sogni”

Regolamento:

La Società POSTE ITALIANE S.p.A. Società con Socio Unico - Patrimonio BancoPosta (Promotore) con sede legale in Viale
Europa 190, 00144 ROMA, promuove il seguente concorso a premi rivolto alle persone fisiche residenti in Italia, maggiorenni, che
sottoscriveranno e otterranno uno dei prodotti di finanziamento di seguito indicati. 
Il Promotore è domiciliato presso la Società FCB MILAN SRL con sede in Via Spadolini 7 – 20141 MILANO.

in associazione con:
Compass S.p.A. Foro Buonaparte 10 - 20121 - Milano - C.F. e P.I. 00864530159
BNL Finance S.p.A. Piazzale dell’agricoltura, 24 -  00144 ROMA (RM)
C.F. e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 01776500587 P.I. 01014411001
Deutsche Bank S.p.A. - Deutsche Bank Easy Piazza del Calendario 1 - 20126 MILANO P.I./C.F.01340740156

AREA 
Territorio nazionale. 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
dal 04/06/2014 al 31/12/2014 
Estrazione finale entro il 15/04/2015

PRODOTTO 
sottoscrizione ed erogazione di prodotti di finanziamento
• Prestito BancoPosta

• Prestito BancoPosta Online

• Prestito Click BancoPosta

• Quinto BancoPosta

• Prontissimo BancoPosta

• SpecialCash Postepay

• Mutuo BancoPosta 

• Fido BancoPosta

Sono esclusi dalla partecipazione i prestiti finalizzati 

DESTINATARI
sottoscrittori di un finanziamento tra quelli indicati al punto “Prodotto”, maggiorenni e residenti in Italia

PREMI
Premi Mensili Fase 1) - n. 1 premio in palio al mese – per  7 mesi
n. 7 VOUCHER* DA EURO 5.000 cad Iva compresa da utilizzare a scelta del vincitore per:
• arredare una stanza della tua casa con IKEA/Chateau d’AX
oppure
• Prenotare una vacanza da sogno presso un’agenzia viaggi Francorosso
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Pemio Estrazione Finale - Fase 2) - n.1 premio in palio
n. 1 VOUCHER* DA EURO 15.000 Iva compresa da utilizzare a scelta del vincitore per:
• arredamento completo della tua casa con IKEA/Chateau d’AX
oppure
• Prenotare il Giro del Mondo presso un’agenzia viaggi Francorosso  

MODALITÀ
Il concorso si articolerà in due FASI e vi potranno partecipare tutti coloro che sottoscriveranno dal 04/06/2014 al 31/12/2014 uno dei pro-
dotti della gamma finanziamenti indicati al punto “Prodotto” del presente regolamento e lo otterranno entro le tempistiche meglio specifi-
cate nella FASE 1 e FASE 2 , presso uno qualsiasi degli Uffici Postali presenti sul territorio nazionale aderenti alla manifestazione.

FASE 1) - PREMI MENSILI
La FASE 1) del concorso avrà una durata di 7 mesi - dal 04/06/2014 al 31/12/2014.
Parteciperanno alla FASE 1 del concorso tutti coloro che avranno sottoscritto dal 04/06/2014 al 31/12/2014 uno dei prodotti della
gamma prestiti indicati al punto “Prodotto” del presente regolamento e lo otterranno ( entro le date previste nella tabella sotto ripor-
tata), presso uno qualsiasi degli Uffici Postali presenti sul territorio nazionale. Il cliente parteciperà all’estrazione mensile di uno dei
premi messi in palio come indicato nello schema sotto riportato:

Parteciperanno alle estrazioni sopra indicate solo i clienti i cui finanziamenti richiesti saranno andati a buon fine (concessi e liquida-
ti/erogati) entro le date di liquidazione/erogazione del finanziamento sopra specificate.
Le estrazioni mensili avverranno alla presenza di un funzionario incaricato dal responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica entro le date indicate nello specchietto sopra riportato mediante appositi tabulati elettronici forniti dalla società promotrice
alla società domiciliataria. Le date di estrazione potranno essere anticipate e/o posticipate di una settimana in base alle esigenze
tecnico organizzative della società promotrice e domiciliataria.

Per ogni estrazione saranno inoltre estratti anche due nominativi di riserva che saranno utilizzati solo nel caso in cui il vincitore
estratto risultasse irreperibile o nel caso di invalidazione della vincita a causa di irregolarità di partecipazione.

I clienti che verranno estratti in una delle date mensili non parteciperanno alle successive estrazioni mensili.

In caso di co-intestazione del mutuo, sarà considerato vincitore unicamente il primo intestatario del mutuo.
In caso di presenza di prestito con coobbligato/garante, sarà considerato vincitore unicamente il richiedente del prestito.
In caso di contestazione del conto con Fido BancoPosta, sarà considerato vincitore unicamente il richiedente del fido.
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n. 1 VOUCHER da € 5.000 30/09/2014 15/10/2014

n. 1 VOUCHER da € 5.000 31/10/2014 15/11/2014

n. 1 VOUCHER da € 5.000 30/11/2014 15/12/2014

n. 1 VOUCHER da € 5.000 31/12/2014 15/01/2015

n. 1 VOUCHER da € 5.000 31/01/2015 15/02/2015

n. 1 VOUCHER da € 5.000 28/02/2015 15/03/2015

n. 1 VOUCHER da € 5.000 31/03/2015 15/04/2015

Premio in palio
Data liquidazione/erogazione 

del finanziamento, 
entro il

Estrazione entro il

* Il premio scelto consisterà in un voucher nominativo non cedibile utilizzabile presso il fornitore prescelto dal vincitore per l’importo indicato. Il voucher non da diritto a resto in denaro.
Sarà invece possibile, per spese superiori, l’integrazione in denaro da parte del vincitore.
Validità del voucher fino al 31/12/2015
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FASE 2) – PREMIO ESTRAZIONE FINALE
Partecipano alla FASE 2 del concorso, indistintamente tutti i clienti che dal 04/06/2014 al 31/12/2014 avranno richiesto un finanzia-
mento tra quelli elencati al punto “prodotto” del presente regolamento e ottenuto uno dei prodotti entro il 31/03/2015.

L’estrazione Finale avverrà entro il 15/04/2015 e  assegnerà all’unico estratto:
n. 1 VOUCHER* DA EURO 15.000 Iva compresa da utilizzare a scelta del vincitore per:
• arredamento completo della tua casa con IKEA/Chateau d’AX

oppure
• Prenotare il Giro del Mondo presso un’agenzia viaggi Francorosso

Parteciperanno all’estrazione finale solo i clienti i cui finanziamenti richiesti saranno andati a buon fine (concessi e liquidati/erogati)
entro la data del 31 marzo 2015.

L’estrazione finale avverrà alla presenza di un funzionario incaricato dal responsabile della tutela del consumatore e della fede pub-
blica entro la data sopra indicata mediante apposito tabulato elettronico fornito dalla società promotrice alla società domiciliataria.
La data di estrazione potrà essere anticipata e/o posticipata di una settimana in base alle esigenze tecnico organizzative della socie-
tà promotrice e domiciliataria.

Durante l’estrazione finale saranno inoltre estratti anche due nominativi di riserva che saranno utilizzati solo nel caso in cui il vinci-
tore estratto risultasse irreperibile o nel caso di invalidazione della vincita a causa di irregolarità di partecipazione.
In caso di co-intestazione del mutuo, sarà considerato vincitore unicamente il primo intestatario del mutuo.
In caso di presenza di prestito con coobbligato/garante, sarà considerato vincitore unicamente il richiedente del prestito.
In caso di contestazione del conto con Fido BancoPosta, sarà considerato vincitore unicamente il richiedente del fido.

MONTEPREMI: Il montepremi della manifestazione risulta essere di 
€ 35.000,00 Iva compresa per la  FASE 1)
€ 15.000,00 Iva compresa per la FASE 2)
e complessivamente di € 50.000,00 Iva compresa

COMUNICAZIONE DELLE VINCITE:
La comunicazione di vincita verrà inviata a mezzo raccomandata A/R, al recapito indicato dai vincitori. La società non si assume
responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione di vincita a causa di indicazione di dati personali errati, non completi
o non veritieri da parte dei partecipanti.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI PREMI: termine di consegna dei premi
Sia per la FASE 1 che per la FASE 2 del concorso, all’atto della ricezione della comunicazione di vincita, i vincitori avranno 30 giorni
di tempo per inviare a mezzo raccomandata A/R la documentazione richiesta necessaria alla convalida della vincita. La documenta-
zione richiesta consiste in modulo di accettazione del premio da rendere debitamente compilato e sottoscritto alla società incaricata
della gestione della segreteria del concorso FCB MILAN SRL.

Tutti i premi saranno consegnati entro un tempo massimo di 180 giorni dalla  convalida della vincita.

ESCLUSIONI
Sono esclusi dalle estrazioni/partecipazione i dipendenti di Poste Italiane, pensionati di Poste Italiane e dipendenti delle società del
gruppo di Poste Italiane

Sono altresì esclusi i prodotti di finanziamento non liquidati/erogati entro il 31 marzo 2015.

COMUNICAZIONI:
Tutta la manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario camerale o di un notaio competente per territorio.
I dati rilasciati dai vincitori in fase di partecipazione e successivamente la documentazione necessaria alla convalida della vincita
saranno trasferiti su file gestito dalla società domiciliataria FCB MILAN SRL di Milano.
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.
Il Promotore rinuncia a rivalersi sul vincitore per l’imposta sul reddito del 25% art. 30 del D.P.R. n. 600 del 20/09/1973.
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Il promotore si impegna a devolvere alla PETER PAN ONLUS - VIA SAN FRANCESCO DI SALES 16 - 00165 ROMA - i premi even-
tualmente non assegnati o non ritirati nel corso della manifestazione, diversi da quelli rifiutati.
Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi: Sito web www.poste.it Eventuali ulteriori forme di comuni-
cazione che si rendessero necessarie saranno coerenti con il presente regolamento ed in linea con quanto previsto dal D.P.R.
26/10/2001 n. 430
Il regolamento completo potrà comunque essere consultato sul sito www.poste.it      

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03)
Poste Italiane S.p.A. - Titolare del trattamento, La informa che, nel trattamento dei dati richiesti ai fini della partecipazione al presen-
te concorso a premi, opererà nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei
dati personali,in appresso denominato Codice, e in adempimento degli obblighi di legge previsti in materia di manifestazioni a pre-
mio, 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 per
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. Il conferimento dei dati personali richiesti è
necessario per la partecipazione al concorso e l’eventuale rifiuto avrà come conseguenza l’impossibilità di partecipare alla manife-
stazione. 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 ester-
ni che gestiscono per conto del Titolare servizi ed attività connesse alla realizzazione del concorso misto, alla gestione delle vinci-
te e alla spedizione 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 rispet-
to della previsione dell’art 24, comma 1 , lettera i/ter del Codice . Ai sensi dell’art.34, comma 1/ter del Codice, i trattamenti effettua-
ti 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’appli-
cazione 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 diret-
ta autorità di quest’ultimo, nel rispetto delle istruzioni ricevute.
Il Responsabile del trattamento è il responsabile pro tempore della funzione BancoPosta - Operazioni, con sede in Viale Europa,
175, 00144 Roma, al quale l’Interessato potrà rivolgersi per richiedere l'elenco aggiornato degli eventuali ulteriori Responsabili inter-
ni ed esterni.
Presso il Responsabile del trattamento l’Interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, ad esempio, il diritto di otte-
nere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, della loro comunicazione, il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifi-
ca o integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco per i trattamenti in violazione di legge, nonché di
opporsi al trattamento dei dati per finalità promozionali.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati è possibile rivolgersi al sopra indi-
cato Responsabile del trattamento.
I dati personali sono comunicati altresì al soggetto presso cui è domiciliato promotore della presente manifestazione a premio e pre-
cisamente, alla Società FCB MILAN SRL con sede operativa in Via Spadolini, 7 Edificio B – 20141 MILANO a cui vengono trasmes-
si i file dei dati dei vincitori del concorso determinati in base al software di gestione dello stesso, che li tratterà per il tempo stretta-
mente necessario alla gestione della presente manifestazione a premio e che opererà in qualità di Responsabile esterno designa-
to da Poste Italiane S.p.A. con apposita nomina ai sensi dell’art 29 del Codice.


