
 

CONCORSO A PREMI PROMOSSO DALLA SOCIETA’ POSTEMOBILE SPA 

 

“CON POSTEMOBILE VINCI UN Apple iPhone7 AL GIORNO”  

 

 

REGOLAMENTO:  

Le Società POSTEMOBILE SPA con sede legale in Viale Europa, 190 – 00144 Roma (di 
seguito “Promotore”), promuove un concorso a premi denominato “CON POSTEMOBILE VINCI 

UN Apple iPhone7 AL GIORNO” (di seguito “Concorso”) riservato a tutti i visitatori dello stand 

PosteMobile, presso il Polo Fieristico di Rimini in occasione della Final Eight di Coppa Italia 
della Lega Basket Serie A, che compileranno l’apposito form cartaceo di registrazione al 
concorso secondo le modalità indicate nella sezione “Destinatari e Meccanica”. 

Il Promotore sarà domiciliato presso la Società FCB MILAN SRL con sede in Via Spadolini, 7 Edificio B – 20141 

MILANO (di seguito “Domiciliatario”).  

 

AREA DI RIFERIMENTO: Polo Fieristico di Rimini – Via Emilia 155  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 16/02/2017 al 19/02/2017 

 

N. 4 Estrazioni giornaliere nelle date del  

16/02/2017 

17/02/2017 

18/02/2017 

19/02/2017 

 

Determinazione dei vincitori e conferma delle vincite entro il 1 marzo 2017.  

 

ESCLUSIONI: Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti di PosteMobile  

 

PREMI IN PALIO: ad estrazione (n. 4 estrazioni giornaliere – 1 premio al giorno) 

  

- n. 4 Apple iPhone7 da 32 gb  

Valore di ciascun Premio: 799 € Iva compresa  

 

DESTINATARI e MECCANICA:  

Sono considerati destinatari del concorso tutte le persone fisiche o titolari di P.IVA: 

1. maggiorenni e residenti/domiciliate in Italia e nella Repubblica di San Marino; 

2. che visiteranno lo stand Poste Mobile (sponsor della Final Eight di Coppa Italia della Lega Basket Serie A) 

presso il Polo Fieristico di Rimini dal 16/02/2017 al 19/02/2017 in occasione della Final Eight di Coppa Italia 

della Lega Basket Serie A. 

3. che compileranno con tutti i dati richiesti l’apposito form cartaceo di registrazione al concorso assistiti 

dalle hostess PosteMobile presenti presso lo stand entro le ore 20.30 per i giorni 16 e 17 febbraio - entro le 

ore 19.30 per il giorno 18 febbraio ed entro le ore 17.00 per il giorno 19 febbraio. 

 

Il form di registrazione al concorso dovrà essere compilato dai partecipanti con nome, cognome, numero di 

telefono cellulare, email, indirizzo di residenza e, qualora differente, indirizzo presso il quale ricevere 

eventuali comunicazioni e premi. Ciascun partecipante dovrà prestare il proprio consenso espresso al 

trattamento dei dati e alla eventuale citazione del proprio nominativo in caso di vincita del premio mediante 

annuncio radiofonico presso il campo di gioco. 



Per ognuna delle 4 giornate di partecipazione si procederà all’estrazione di un vincitore che si aggiudicherà 

in premio n. 1 Apple iPhone7 da 32 gb 

 

Qui di seguito vendono indicate date e orari delle 4 estrazioni giornaliere: 

 

DATA ORARIO ESTRAZIONE/ANNUNCIO 

VINCITORE 

PREMIO IN PALIO 

16/02/2017 giovedì Entro le 21.00  n. 1 Apple iPhone7 da 32 gb 

17/02/2017 venerdì Entro le 21.00 n. 1 Apple iPhone7 da 32 gb  

18/02/2017 sabato Entro le 20.00 n. 1 Apple iPhone7 da 32 gb 

19/02/2017 domenica Entro le 18.00 n. 1 Apple iPhone7 da 32 gb  

 

 

Ogni giorno negli orari sopra indicati si procederà all’estrazione del nominativo vincente, alla presenza di un 

funzionario camerale, tra tutte le schede di iscrizione raccolte dalle hostess nella giornata stessa entro i 

termini già sopra indicati, nonché alla successiva comunicazione mediante speakeraggio radiofonico sul 

campo di gioco del nome e cognome del fortunato vincitore. 

Saranno estratti, per ogni giornata di partecipazione, anche n. 3 nominativi di riserva che saranno utilizzati 

solamente nel caso di irreperibilità all’indirizzo appositamente indicato nel form di partecipazione al concorso 

da parte di uno o più dei vincitori estratti. In quest’ultima ipotesi ciascun premio verrà assegnato ai nominativi 

di riserva estratti in ogni giornata secondo il rispettivo ordine di estrazione. 

 

La conferma della vincita verrà inviata a tutti gli aventi diritto entro 15 giorni dalle estrazioni a mezzo 

raccomandata A/R spedita all’indirizzo appositamente indicato nel form di partecipazione al concorso. 

 

  
Tutte le estrazioni avverranno, alla presenza di un funzionario camerale incaricato dal responsabile della 

tutela del consumatore e della fede pubblica, direttamente tra tutte le schede di partecipazione raccolte per 

ogni giornata di svolgimento del concorso.  

 

COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI: 

La comunicazione di vincita avverrà direttamente presso il campo di gioco nella stessa giornata in cui si è 

partecipato al concorso e negli orari indicati in tabella. Entro 15 giorni dalle avvenute estrazioni verrà inviata 

la conferma scritta della vincita a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo appositamente indicato nel form di 

partecipazione al concorso. Sarà richiesto a ciascun vincitore di compilare e firmare il modulo di accettazione 

del premio e di restituirlo, unitamente a fotocopia di un documento di identità, alla segreteria di gestione del 

concorso (FCB MILAN Srl) a mezzo raccomandata A/R presso l’indirizzo di domiciliazione del Promotore o 

tramite fax al numero 02781263 a comprova dell’accettazione del premio, entro e non oltre 15 giorni dal 

ricevimento della conferma della vincita. Successivamente, ogni vincitore riceverà il premio che sarà spedito 

all’indirizzo appositamente indicato dal vincitore stesso nel form di partecipazione al concorso. Il Promotore 

non si assume responsabilità in caso di mancato recapito della conferma della vincita a causa di indicazione 

di dati personali errati, non completi o non veritieri da parte dei partecipanti. A seguito della consegna del 

premio, i vincitori riceveranno a mezzo raccomandata A/R e/o email l’attestazione di ricevimento premio che 

dovrà essere resa firmata alla segreteria di gestione del concorso a mezzo posta, fax o email. 

 

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

 

MONTEPREMI: Il montepremi della manifestazione risulta essere di € 3.196,00 IVA compresa  

 

COMUNICAZIONI:  

Tutta la manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario camerale o di un notaio competente 

per territorio.   



La partecipazione al Concorso è assolutamente gratuita. 

Il Regolamento potrà essere consultato sul sito www.postemobile.it 

La pubblicità del Concorso sarà conforme al presente Regolamento ed alla normativa di settore, e verrà 

effettuata su canali di comunicazione che di volta in volta il Promotore deciderà di utilizzare.  

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata e totale del presente Regolamento, 

senza limitazione alcuna. 

Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della prevista 

Circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC. I Promotori rinviano, per quant’altro non previsto nel presente 

Regolamento, alle norme contenute nel D.P.R. 26/10/2001 n. 430. 

A garanzia dei premi, è stata prestata una cauzione mediante polizza fidejussoria pari al 100% del 

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

Il Promotore rinuncia a rivalersi sui vincitori 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 Premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con 

o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. 

I dati rilasciati dai vincitori in fase di partecipazione e successivamente la documentazione necessaria alla 

convalida della vincita saranno trattati dalla società domiciliataria FCB MILAN SRL di Milano. 

Ciascun Premio verrà assegnato solo dopo la verifica del rispetto delle condizioni di partecipazione di cui 

sopra. 

I clienti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso, risultino 

vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale 

svolgimento del concorso, non potranno essere assegnatari e/o fruire del premio vinto in tal modo.  

 

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 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 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. I dati potranno, inoltre, essere utilizzati, previo 

consenso, per comunicazioni promozionali, commerciali o di marketing di PosteMobile o di società del 

Gruppo PI. Per le suddette finalità i dati personali dei Clienti potranno essere eventualmente trattati da 

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 partecipanti 

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. 

 


