
CONCORSO A PREMI - promosso dalla società POSTE MOBILE SPA 

 

“WIN FOR 5”  

 

Regolamento 

 

La società POSTEMOBILE SPA (Promotore) con sede legale in Viale Europa 190, 00144 ROMA, 
promuove il seguente concorso a premi rivolto a tutti i nuovi clienti che attiveranno una nuova 

SIM Ricaricabile Privati o Titolari di Partita Iva con portabilità del numero. 

Per i Privati è necessario attivare il Piano tariffario “PosteMobile TUA 300” con l’opzione “2GB 

Plus” e l’opzione Telefono X Tutti per l’acquisto a rate del telefono Samsung Galaxy S5 (Offerta 

tutto incluso Win For 5). 

Per i titolari di partita IVA è necessario attivare il Piano “PM Ufficio 700” con opzione “Mobile 

3Giga Business ” e opzione Telefono Facile per l’acquisto a rate del telefono Samsung Galaxy S5.  

Il Promotore è domiciliato presso la Società FCB MILAN SRL con sede in Via Spadolini 7 – 20141 

MILANO. 

 

Area:  territorio nazionale 

 

Durata: dal 03/06/2014 al al 30/06/2014  

  Estrazione entro il 30/09/2014 

 

Prodotto: OFFERTA WIN FOR 5 

 Per i Privati è necessario attivare il Piano tariffario “PosteMobile TUA 300” con 

l’opzione “2GB Plus” e l’opzione Telefono X Tutti per l’acquisto a rate del telefono 

Samsung Galaxy S5 (Offerta tutto incluso Win For 5) 

 Per i titolari di partita IVA è necessario attivare il Piano “PM Ufficio 700” con 

opzione “Mobile 3Giga Business” e opzione Telefono Facile per l’acquisto a rate del 

telefono Samsung Galaxy S5. 

 

Tutte le offerte sono attivabili solo presso gli Uffici Postali e Kipoint abilitati  e gli 

Uffici Posteimpresa ( solo per i Titolari di Partita Iva) (elenco disponibile sul sito 

www.postemobile.it). 

 

Destinatari:  nuovi clienti che attiveranno l’offerta WIN FOR 5: nuova SIM Ricaricabile Privati o 

Titolari di Partita Iva con portabilità del numero con offerta tariffaria come sopra 

indicata - maggiorenni e residenti in Italia. 

 

Premi:  n. 24  SMARTPHONE SAMSUNG  

  Inviati ai vincitori tra il 01/05/2015 e il 31/05/2015 

  Del valore unit. stimato di Euro 600,00 Iva compresa 

   

Modalità: Il concorso avrà una durata di 24 giorni commerciali/di vendita (dal lunedì al sabato) 

– dal 03/06/2014 al 30/06/2014 e vi parteciperanno tutti i nuovi clienti che nel 

periodo promozionato attiveranno: 

- se Privati il Piano tariffario “PosteMobile TUA 300” con l’opzione “2GB Plus” 

e l’opzione Telefono X Tutti per l’acquisto a rate del telefono Samsung 

Galaxy S5 (Offerta tutto incluso Win For 5). 



- se titolari di partita IVA il Piano “PM Ufficio 700” con opzione “Mobile 3Giga 

Business” e opzione Telefono Facile per l’acquisto a rate del telefono 

Samsung Galaxy S5. 

 

  presso uno qualsiasi degli Uffici Postali presenti sul territorio nazionale e/o presso i 

Kipoint abilitati e degli Uffici Posteimpresa ( solo per Titolari di Partita Iva) 

 

 

Tutti i nominativi dei clienti succitati che avranno attivato una delle offerte sopra descritte saranno 

inseriti in apposito file mediante il quale verrà effettuata l’estrazione dei premi messi in palio. 

Ciascun vincitore si aggiudicherà in premio: 

 

n. 1  SMARTPHONE SAMSUNG - inviato al vincitori tra il 01/05/2015 e il 31/05/2015 

Del valore unit. stimato di Euro 600,00 Iva compresa 

 

L’estrazione dei 24 premi avverrà entro il 30/09/2014 alla presenza di un funzionario incaricato dal 

responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, mediante apposito tabulato/file 

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 società promotrice e domiciliataria. 

 

Saranno estratti anche 10 nominativi di riserva che saranno utilizzati solo nel caso in cui uno o più 

vincitori estratti risultassero irreperibili o nel caso di invalidazione della vincita a causa di 

irregolarità di partecipazione. 

 

MONTEPREMI: Il montepremi della manifestazione risulta essere di € 14.400,00 Iva compresa – 

salvo conguaglio finale 

 

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. Qualora il vincitore non restituisca la comuniczaione di vincita e di accettazione del 

premio, si procederà con la premiazione di uno dei nominativi di riserva sopra citati.   

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI PREMI: termine di consegna dei premi 

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 documentazione 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 PosteMobile  

  



COMUNICAZIONI:  

I premi non sono sostituibili né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitoridi 

richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, un premio diverso. 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione delle condizioni del presente Regolamento. 

Si precisa che avranno diritto al premio i vincitori titolari di una Sim PosteMobile “attiva” alla data 

di erogazione del premio medesimo. Saranno considerate agli effetti del concorso “SIM attive” 

anche le SIM oggetto di sospensione/disattivazione per furto/smarrimento della Carta SIM – 

comunicato a PosteMobile ai sensi dell’art. 8 della Carta dei Servizi di PosteMobile S.p.A. - o per 

motivi tecnici non dipendenti dalla condotta del cliente .  

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 gestiti dalla società domiciliataria 

FCB MILAN SRL di Milano. 

Tutti i commenti rilasciati dai partecipanti come anche i dati anagrafici rilasciati saranno salvati in 

un database erogato, mantenuto e monitorato da PosteMobile e residente sul territorio nazionale. 

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. 

Il promotore si impegna a devolvere alla AXE’ Italia Onlus – Piazza della Libertà 21 – 00192 Roma. 

Codice Fiscale 94116750483. Protocollo Onlus IPS060529002 i premi eventualmente non assegnati 

o non ritirati nel corso della manifestazione, diversi da quelli rifiutati. 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa saranno 

conformi al presente regolamento. 

Il regolamento completo potrà comunque essere consultato sul sito www.postemobile.it e negli 

Uffici Postali. 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03) 

PosteMobile S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa 190, e FCB MILAN S.r.l. con sede in Milano, Via 

Spadolini 7, Titolari del trattamento, informano i Clienti 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 esclusivamente 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. 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 al Responsabile del 

trattamento individuato pro tempore da PosteMobile con sede in Roma, Viale Europa 190 e al  

Responsabile del trattamento individuato pro tempore da FCB MILAN  S.r.l. con sede in Milano, Via 

Spadolini 7. 

 

 

 

OPERAZIONE A PREMIO – PROMOSSA DALLA SOCIETA’ POSTEMOBILE SPA 

 

“OPERAZIONE WIN FOR 5” 

 

REGOLAMENTO 

 

La Società POSTEMOBILE S.P.A. (di seguito “Promotore”) con sede legale in Viale Europa 190 – 

00144 ROMA, svolge la presente operazione a premi al fine di promuovere l’OFFERTA TUTTO 

INCLUSO WIN FOR 5 che prevede l’attivazione di una nuova SIM Ricaricabile, con portabilità del 

numero, presso gli Uffici Postali, e/o presso i Kipoint abilitati e gli Uffici Posteimpresa (solo per Titolari di 

Partita Iva) secondo le modalità di seguito indicate:. 

• Per i Privati è necessario attivare il Piano tariffario “PosteMobile TUA 300” con l’opzione 

“2GB Plus” e l’opzione Telefono X Tutti per l’acquisto a rate del telefono Samsung Galaxy 

S5 (Offerta tutto incluso Win For 5). 

• Per i titolari di partita IVA è necessario attivare il Piano “PM Ufficio 700” con opzione 

“Mobile 3Giga Business ” e opzione Telefono Facile per l’acquisto a rate del telefono 

Samsung Galaxy S5.  

L’operazione è rivolta ad un target individuato di n. 24 clienti già possessori dell’offerta succitata 

(vincitori estratti del concorso a premi Win for 5) 

Il promotore è domiciliato presso la Società FCB MILAN SRL con sede in Via Spadolini 7 – 20141 

MILANO. 

 

AREA:   territorio nazionale 

 

DURATA: dal 03/06/2015 al 31/05/2019  

 

DESTINATARI: unicamente i n. 24 vincitori del  concorso WIN FOR 5 

 

 

PREMI: SMARTPHONE 

 Del valore stimato di 600€ Iva compresa 

 

 
MECCANICA OPERAZIONE 

L’iniziativa sarà comunicata ai potenziali partecipanti (target) a partire dal 03/06/2014. 

A partire dal 01/05/2016 e con cadenza annuale (vedi calendario sotto riportato) tutti i destinatari 

di questa iniziativa saranno contattati dalla società promotrice nei primi quindici giorni del mese di 



Maggio 2016, Maggio  2017, Maggio 2018, Maggio 2019, che verificherà se il potenziale 

partecipante risulti ancora titolare di una SIM PosteMobile attiva. 

In caso affermativo il partecipante avrà diritto a ricevere in premio, una volta all’anno per 4 anni 

consecutivi (sempre previa verifica della titolarità di una SIM PosteMobile attiva) il seguente 

premio: 

 

- N. 1 SMARTPHONE del valore stimato di 600€ iva compresa 

 

CALENDARIO VERIFICHE/CONTATTI 

Contatto cliente dal/al Consegna premio 

entro il  

premio 

dal 01/05/2016 al 15/05/2016 31/05/2016 n. 1 smartphone del valore stimato di 600€ 

iva compresa 

dal 01/05/2017 al 15/05/2017 31/05/2017 n. 1 smartphone del valore stimato di 600€ 

iva compresa 

dal 01/05/2018 al 15/05/2018 31/05/2018 n. 1 smartphone del valore stimato di 600€ 

iva compresa 

dal 01/05/2019 al 15/05/2019 31/05/2019 n. 1 smartphone del valore stimato di 600€ 

iva compresa  

 

 

 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA DEL PREMIO 

L’assistenza Clienti PosteMobile contatterà gli aventi diritto al premio telefonicamente e 

verificherà che siano titolari di almeno una SIM PosteMobile attiva e chiederà conferma  

dell’esattezza dell’indirizzo di domicilio da lui precedentemente rilasciato al quale sarà spedito il 

telefono Smartphone a cui si ha diritto. 

Il vincitore sarà tenuto a rilasciare successivamente al ricevimento del telefono smartphone 

apposita attestazione di ricevimento premio a comprova dell’avvenuta consegna. 

I premi saranno comunque consegnati entro e non oltre 60 giorni dalla conferma. 

 

MONTEPREMI: si prevede l’erogazione di n. 24 telefoni Smartphone ……… per un ammontare 

complessivo stimato di Euro 57.600,00 – salvo conguaglio finale 

(il conguaglio scaturirà dall’eventuale variazione di prezzo dei telefoni negli anni di 

durata della promozione, tenendo in considerazione che il loro valore minimo sarà 

comunque di euro 600 Iva compresa) 

 

Il Regolamento completo dell’iniziativa potrà essere consultato sul sito www.postemobile.it e negli 

Uffici Postali. 

I messaggi pubblicitari relativi all’operazione oggetto del presente regolamento saranno conformi 

a quest’ultimo. 

Il Promotore rinvia, per quant’altro non previsto nel presente Regolamento, alle norme contenute 

nel D.P.R. 26/10/2001 n. 430. 

I premi saranno consegnati entro 60 giorni dalla conferma. 

La partecipazione comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale del presente 

Regolamento senza limitazione alcuna.  



Si precisa che avranno diritto al premio i potenziali partecipanti titolari di una SIM PosteMobile 

“attiva” alla data di erogazione del premio. Saranno considerate agli effetti del concorso “SIM 

attive” anche le SIM oggetto di sospensione/disattivazione per furto/smarrimento della Carta SIM 

– comunicato a PosteMobile ai sensi dell’art. 8 della Carta dei Servizi di PosteMobile S.p.A. - o per 

motivi tecnici non dipendenti dalla condotta del cliente .  

E’ cura del partecipante controllare, al momento della consegna del premio, la conformità tra quanto 

ricevuto e quanto indicato nel Regolamento. Qualora il partecipante rilevasse delle difformità, potrà 

richiedere la sostituzione/integrazione del premio entro tre giorni lavorativi successivi alla data di 

assegnazione del premio. 

 

I premi non sono convertibili 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.  

Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 

modalità di partecipazione all’operazione a premio, dandone adeguata comunicazione, non 

introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai Partecipanti. 

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. 

A garanzia dei premi, è stata prestata una cauzione mediante polizza fidejussoria pari al 20% del 

montepremi indicato a regolamentoil cui originale è depositato presso FCB MILAN Srl di Milano. 

 

 
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, e FCB MILAN S.r.l. con sede in Milano, Via Spadolini 7, Titolari 

del trattamento, informano i Clienti 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 esclusivamente 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. 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 al Responsabile del trattamento individuato pro tempore da 

PosteMobile con sede in Roma, Viale Europa 190 e al  Responsabile del trattamento individuato pro tempore da FCB 

MILAN  S.r.l. con sede in Milano, Via Spadolini 7. 


