
REGOLAMENTO 

Concorso a premi “Entra nel mondo PosteMobile e vinci il tuo shopping” 

Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002 

 
Soggetti promotori 
PosteMobile S.p.A.  
Viale Europa 190, 00144 Roma 
Partita IVA 06874351007 
(di seguito “Società Promotrice”) 
 
Soggetto delegato 
PROMOMEDIA S.r.l.  
Sede Via Nicolai, 63 70122 Bari  
P. IVA 05564830726  
(di seguito “Delegato”) 
 
Durata: 
Dal 22 settembre al 05 Ottobre 2014 

Area di diffusione: 
Italia, presso i seguenti 18 uffici postali 

Frazionario Denominazione UP 

55001 Roma VR 

55712 Roma Cinecittà Est 

55646 Roma Appio 

55979 ROMA BELSITO 

55709 Roma Tiburtino Sud 

38001 Milano Centro 

38025 Milano 49 

38148 MONZA 

12001 BRESCIA CENTRO 

89101 VARESE V.R. 

63548 Torino 74 

63315 Torino 35 

63393 Torino 28 

63307 SETTIMO TORINESE 

7125 Bari Sud 

7010 Bari 5 

31001 LECCE CENTRO 

87101 BRINDISI CENTRO 

 
Destinatari: 
Tutti coloro che, durante il periodo promozionale, si recheranno presso gli Uffici Postali aderenti  

 
 
 



Modalità di svolgimento: 
Durante il periodo promozionale tutti coloro che imbucheranno l’apposita cartolina, compilata 
correttamente, nell’urna dedicata al Concorso presente nei 18 uffici postali coinvolti, parteciperanno 
all’estrazione finale per poter vincere un buono del valore di € 2.000,00 iva inclusa e 3 buoni del valore di 
500,00 euro iva inclusa cadauno, validi presso un qualsiasi esercizio commerciale a scelta del vincitore. 
 
Per partecipare sarà necessario: 

 compilare la cartolina con i propri dati (Nome, Cognome, mail e telefono) che sarà consegnata da 
personale apposito (promoter) dal 22 settembre al 5 ottobre  presso e per le strade limitrofe degli 
uffici postali coinvolti 

 imbucare la cartolina nell’urna collocata all’interno degli uffici postali coinvolti 
 
Totale premi in palio con estrazione finale, da poter spendere presso un determinato negozio indicato dai 
clienti vincitori entro e non oltre il 30 aprile 2015 (di seguito “Premio”): 

 1 buono da € 2.000,00  

 3 buoni da € 500,00 cadauno 
 
Totale montepremi: €  3.500,00 (IVA INCLUSA) 
 
* Come da normativa DPR n.430 del 26 ottobre 2001 non possono costituire premio alcune  classi di prodotto tra cui: 
- denaro  
- titoli dei prestiti pubblici e privati 
- polizze di assicurazione sulla vita e similari 

 
Qualora non ci fossero le condizioni per usufruire del buono presso l’esercizio commerciale selezionato dal 
vincitore per cause non dipendenti dal soggetto promotore, si procederà - in comune accordo con il vincitore 
- ad una soluzione alternativa per il soddisfacimento del Premio alternativo di pari valore. 
 
L’estrazione finale avrà luogo entro il 30 Novembre 2014 in presenza di un funzionario camerale o notaio a 
tutela della fede pubblica. 
Durante l’estrazione saranno sorteggiati anche 4 nominativi di riserva. 
 
Adempimenti e garanzie: 

Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della 
Società Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza 
degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa disponibile presso gli uffici 
postali aderenti al Concorso. 
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei 
diritti acquisiti dai partecipanti al Concorso. 
La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale del 
presente regolamento senza limitazione alcuna.  
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il Premio, questo rimarrà a disposizione della Società 
Promotrice. 
Il Premio non è convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza 
l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un Premio diverso.  
Per quanto non indicato nel presente regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/01. 
La raccolta dei dati dei partecipanti per le finalità di cui al presente regolamento avverrà in ottemperanza al 
Decreto Legislativo del 30/6/2003 n.196. 
 
Rinuncia alla facoltà di rivalsa: 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 
29/09/1973 modificato dall’art. 19 n.600 comma2, Legge 449/97 (che prevede la ritenuta d’imposta del 25%) 
a favore del vincitore, accollandosi l’onere. 
  



Pubblicità: 

Il Concorso sarà comunicato ai destinatari attraverso distribuzione delle cartoline nelle vicinanze e in zone 
limitrofe  agli uffici Postali di seguito indicati: 

 

 
Il Regolamento completo sarà disponibile presso tutti gli uffici postali coinvolti e sul sito 
www.postemobile.it/vinci-il-tuo-shopping 
 
Premi non richiesti o non assegnati: 
Il Premio non richiesto e non assegnato verrà devoluto al Progetto Axè Italia Onlus (Piazza della Libertà, 21 
00192 Roma – Italia - C.F. 94116750483), come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430 del 26.10.2001. 
 
 

 

 

 

Frazionario Denominazione UP indirizzo CAP 

                                           

città 

55001 Roma VR Piazza Di San Silvestro, 19 00187 Roma 

55712 Roma Cinecittà Est Via Terzilio Cardinali, 11 00173 Roma 

55646 Roma Appio Via Taranto, 19 00182 Roma 

55979 ROMA BELSITO Via Sappada, Snc 00135 Roma 

55709 Roma Tiburtino Sud Viale Palmiro Togliatti, 1505 00155 Roma 

38001 Milano Centro Piazza Cordusio, 1 20123 Milano 

38025 Milano 49 Piazzale Costantino Nigra, 1 20158 Milano 

38148 MONZA Corso Milano, 56 20900 Monza 

12001 BRESCIA CENTRO Piazza Della Vittoria, 1 25121 Brescia 

89101 VARESE V.R. Viale Milano, 11 21100 Varese 

63548 Torino 74 Corso Grosseto, 425 10151 Torino 

63315 Torino 35 Via Luigi Ferdinando Marsigli, 22 10141 Torino 

63393 Torino 28 Via Bligny, 8 10122 Torino 

63307 SETTIMO TORINESE Via Fantina, 19 10036 Settimo Torinese 

7125 Bari Sud Viale Luigi Einaudi, 13 70125 Bari 

7010 Bari 5 Via Marchese Di Montrone, 49 70122 Bari 

31001 LECCE CENTRO Piazza Giuseppe Libertini, 5/6 73100 Lecce 

87101 BRINDISI CENTRO Piazza Della Vittoria, 10 72100 Brindisi 



 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

PosteMobile S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa 190 – 00144, e Promomedia S.r.l. con sede legale Via Nicolai, 63  
70122 Bari, titolari del trattamento, informano i partecipanti che nel trattamento dei dati richiesti ai fini della 
partecipazione al presente Concorso opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/03, 
Codice in materia di protezione dei dati personali e in adempimento degli obblighi di legge previsti in materia di 
manifestazioni a premio. 
Il trattamento viene effettuato per le finalità connesse alla partecipazione al concorso. Il conferimento dei dati personali 

richiesti è necessario per la partecipazione al concorso e l’eventuale rifiuto avrà come conseguenza l’impossibilità di 

partecipare. Il partecipante potrà anche, contrassegnando la casella presente sulla cartolina, prestare il proprio libero 

ed incondizionato consenso al trattamento dei dati conferiti per comunicazioni commerciali relative ai prodotti e/o 

servizi offerti da PosteMobile (l’Informativa completa relativa al trattamento dei dati personali da parte di PosteMobile 

è disponibile su www.postemobile.it o presso gli Uffici Postali). Per le suddette finalità i dati personali dei Clienti 

potranno essere eventualmente comunicati a soggetti terzi, che collaborano con i Titolari e che li tratteranno  per il 

tempo strettamente necessario alla gestione del concorso in qualità di Responsabili esterni. Il trattamento dei dati 

personali dei Clienti verrà attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 

correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati saranno 

conservati in relazione agli scopi sopra indicati per il tempo previsto dalla vigente legislazione. I Titolari si impegnano ad 

adottare tutte le misure organizzative fisiche e logiche di cui agli artt. 31 – 36 del D.Lgs. n. 196/03 e del relativo 

Disciplinare tecnico al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 

Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/03 (accesso, rettifica, integrazione, cancellazione dei dati, 
opposizione al trattamento, ecc.), è possibile rivolgersi a  PosteMobile -Titolare del trattamento- con sede in Roma, 
Viale Europa 190 e a Promomedia S.r.l. -Titolare del trattamento-, con sede legale Via Nicolai, 63 70122 Bari  

 

Il Soggetto Delegato 
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 

http://www.postemobile.it/

