
 
OPERAZIONE a PREMIO PROMOSSA DALLA SOCIETA’ POSTEMOBILE SPA in associazione con POSTE 
ITALIANE SPA 
 
“I tuoi acquisti ti ricaricano” – Operazione prorogata fino al 30/01/2016 
 
 
REGOLAMENTO:  

Le Società POSTEMOBILE SPA con sede legale in Viale Europa, 190 – 00144 Roma e POSTE  ITALIANE SPA – 
Patrimonio BancoPosta, con sede legale in Viale Europa 190 – 00144 ROMA (di seguito anche “Promotori”) 
nell’ambito dell’offerta in bundling dedicata ai clienti PosteMobile titolari di Carta SIM PosteMobile che 
utilizzano la tecnologia NFC per i pagamenti attraverso il Servizio SIMply BancoPosta, promuovono 
un’operazione a premio denominata “I tuoi acquisti ti ricaricano” (di seguito “Operazione”) riservata: 

 ai nuovi clienti PosteMobile Privati che abbiano attivato una nuova Carta SIM PosteMobile 
ricaricabile abilitata ai pagamenti NFC attraverso il Servizio SIMply BancoPosta nel periodo 
promozionale, e che siano titolari di una carta Postepay nominativa ricaricabile e/o carta Postamat 
Maestro e/o carta Postamat BancoPosta Click  

 i Promotori saranno domiciliati presso la Società FCB MILAN SRL con sede in Via Spadolini, 7 Edificio 
B – 20141 MILANO.  

 
AREA DI RIFERIMENTO: Territorio nazionale italiano e Repubblica di S. Marino 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Sarà possibile attivare le offerte che consentono la partecipazione 
all’Operazione dal 14 settembre 2015 al 31 ottobre 2015 – OPERAZIONE PROROGATA FINO AL 30 gennaio 
2016. 
 
Il Periodo di Svolgimento potrà essere prorogato previa comunicazione secondo le forme previste dalla 
normativa vigente.  
 
COMUNICAZIONI: La pubblicità dell’Operazione sarà conforme al presente regolamento (di seguito il 
“Regolamento”) ed alla normativa di settore, e verrà effettuata su canali di comunicazione che di volta in 
volta le Società Promotrici decideranno di utilizzare.  
Il Regolamento potrà essere consultato sul sito www.postemobile.it 

Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al Regolamento sarà portata a conoscenza 
degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa pubblicata sui siti internet sopra menzionati. 
Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai 
partecipanti all’Operazione. 

PARTECIPANTI: 
Per partecipare all’Operazione è necessario: 

 avere attivato una nuova SIM NFC ricaricabile PosteMobile per Clienti Privati entro il 30/01/2016;  

 essere cliente del Servizio SIMply BancoPosta e avere attivato una nuova carta SIM ricaricabile 
PosteMobile abilitata ai pagamenti NFC tramite PosteMobile sulle carte di pagamento BancoPosta 
(carta Postepay nominativa ricaricabile e/o carta Postamat Maestro e/o carta Postamat BancoPosta 
Click) entro il 30/01/2016; 

 aver associato e abbinato alla SIM PosteMobile le proprie carte BancoPosta (carta Postepay 
nominativa ricaricabile e/o carta Postamat Maestro e/o carta Postamat BancoPosta Click). Aver 
richiesto presso gli Uffici Postali l’attivazione del Servizio SIMply BancoPosta e abilitato i pagamenti 
NFC tramite PosteMobile sulle carte BancoPosta (carta Postepay nominativa ricaricabile e/o carta 
Postamat Maestro e/o carta Postamat BancoPosta Click) 



 aver scaricato l’APP gratuita PosteMobile disponibile sul Google Play Store e, previa adesione alle 
Condizioni Generali di accesso al Servizio SIMply BancoPosta, aver inserito le proprie carte 
BancoPosta (carta Postepay nominativa ricaricabile e/o carta Postamat Maestro e/o carta Postamat 
BancoPosta Click) nella Sezione “Carte” dell’APP: 

Le carte Postepay e/o il Postamat possono essere attivate precedentemente, contestualmente o 
successivamente alla SIM PosteMobile, purché entro il 30/01/2016 

 
MECCANICA E PREMI  
Tutti i clienti in possesso dei requisiti di cui sopra riceveranno, per ogni 20,00 euro di spesa al mese 
(intendendosi per “mese” ciascun mese solare), effettuata dal proprio smartphone tramite le proprie carte 
BancoPosta (carta Postepay nominativa ricaricabile e/o carta Postamat Maestro e/o carta Postamat 
BancoPosta Click) abbinate alla SIM NFC di PosteMobile a partire dalla data di attivazione della SIM e fino al 
31 luglio 2016, 1 euro (iva inclusa) di bonus in traffico telefonico (di seguito “Premio”), fino ad un massimo 
di 15 euro/mese. 
Si ricorda ai clienti che per poter effettuare pagamenti con tecnologia NFC tramite SIM PosteMobile è 
necessario essere in possesso di uno smartphone dotato di tecnologia NFC, aver scaricato l’App gratuita 
PosteMobile, disponibile sul Google Play Store e, previa adesione alle Condizioni Generali di accesso al 
Servizio SIMply BancoPosta, ed aver inserito le proprie carte BancoPosta (carta Postepay nominativa 
ricaricabile e/o carta Postamat Maestro e/o carta Postamat BancoPosta Click) nella sezione “Carte” dell’App. 
Il bonus in traffico telefonico potrà essere di massimo 15€/mese e verrà accreditato nel mese successivo a 
quello in cui è stato effettuato l’acquisto. Il bonus dovrà essere consumato entro 30 giorni dall’erogazione 
per: chiamate, SMS e navigazione dati nazionale; cambi piano e/o opzioni, costo mensile/settimanale di piani 
e/o opzioni (sono esclusi il traffico internazionale, il traffico roaming e il traffico verso numerazioni non 
geografiche). 
 
L’ottenimento del Premio è subordinato al raggiungimento di una spesa mensile di almeno 20,00 euro, 
importo raggiungibile, e quindi cumulabile, anche in più occasioni di acquisto.  
A titolo esemplificativo, una spesa mensile di 23,50 € sarà arrotondata a 20,00 € e corrisponderà a un premio 
di 1 € che sarà erogato in forma di bonus di traffico telefonico nel mese successivo a quello di effettuazione 
della spesa. 
I 3,50 euro che non contribuiscono all’ottenimento del premio non vengono cumulati alla spesa del mese 
successivo. 
Il Cliente sarà informato dell’avvenuta erogazione del bonus attraverso un SMS. 
 
Nel caso di cliente intestatario di più SIM PosteMobile che soddisfano i requisiti di cui sopra, i premi 
saranno cumulati ed erogati sulla prima SIM attivata a partire dal 14/9/2015 (vale la data di attivazione 
della SIM). 
 
MONTEPREMI  
Il valore totale del montepremi stimato è di 30.000 euro Iva inclusa, salvo conguaglio finale. 
 
Ciascun Premio verrà assegnato solo dopo la verifica del raggiungimento di una spesa mensile di almeno 
20,00 euro effettuata pagando tramite le proprie carte BancoPosta (carta Postepay nominativa ricaricabile 
e/o carta Postamat Maestro e/o carta Postamat BancoPosta Click) abbinate alla SIM NFC di PosteMobile 
entro il 31 luglio 2016. L’assegnazione del Premio avverrà soltanto quando il controllo sarà stato ultimato 
entro il mese successivo all’accumulo di spesa mensile, e comunque entro il termine massimo di 180 giorni 
dalla conclusione dell’Operazione.  
La Carta SIM PosteMobile dovrà essere attiva al momento dell’erogazione del Premio. Saranno considerate 
agli effetti dell’operazione “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. 



Il bonus ricevuto non potrà essere trasferito verso altri operatori mobili in caso di portabilità del numero 
mobile, né restituito in caso di cessazione della linea.  

I Premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai clienti di richiedere, con o 
senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. 
 
La partecipazione all’Operazione è assolutamente gratuita e non verrà applicata alcuna tariffa aggiuntiva 
oltre ai normali costi di attivazione della SIM PosteMobile NFC e di attivazione del Servizio SIMply BancoPosta 
attraverso la carta Postepay nominativa ricaricabile e/o carta Postamat Maestro e/o carta Postamat 
BancoPosta Click. 
 
Il Regolamento completo dell’Operazione potrà essere consultato sul sito www.postemobile.it 
Tutti gli importi sono IVA inclusa.  
 
La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione incondizionata e totale del presente Regolamento, 
senza limitazione alcuna. 
La presente Operazione a premio 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 20% del montepremi 
indicato a Regolamento il 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)  

Poste Italiane S.p.A.- con sede in Roma, Viale Europa 190 (00144) e PosteMobile S.p.A. con sede in Roma, 
Viale Europa 190, contitolari del trattamento dei dati personali dei Clienti relativamente all’Operazione a 
Premi congiunta, informano i Clienti che nel trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione 
alla presente operazione a premio 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. 

I conTitolari informano che per le finalità connesse alla partecipazione alla presente operazione a premi, oltre 
che per adempiere a specifiche richieste dei partecipanti, per l’adempimento di obblighi di legge o per 
adempiere a richieste dell’Autorità Giudiziaria, i dati personali dei Clienti potranno essere trattati o 
comunicati da Poste Italiane a PosteMobile esclusivamente per le medesime finalità di cui alla presente 
operazione a premi. IconTitolari comunicano altresì che il conferimento dei dati personali richiesti è 
necessario per la partecipazione alla presente operazione a premi e che l’eventuale rifiuto avrà come 
conseguenza l’impossibilità di partecipare.  

Per finalità amministrativo-contabili, i dati personali potranno essere comunicati alle società del Gruppo 
Poste Italiane. 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 (in particolare: 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 dai Responsabili del trattamento, e 
opereranno sotto la diretta autorità di questi ultimi, nel rispetto delle istruzioni ricevute.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 dell’operazione a premi 
in qualità di Responsabili esterni. 

http://www.postemobile.it/


Per Poste Italiane il Responsabile del trattamento è il responsabile pro tempore della funzione SI/Sicurezza 
delle Informazioni di Poste Italiane S.p.A., con sede in Viale Europa, 190, 00144, Roma, al quale l’Interessato 
potrà rivolgersi per richiedere l'elenco aggiornato degli eventuali ulteriori Responsabili interni ed esterni. Per 
PosteMobile il responsabile del trattamento è il responsabile pro tempore della funzione Marketing di 
PosteMobile al quale l’Interessato potrà rivolgersi per richiedere l'elenco aggiornato degli eventuali ulteriori 
Responsabili interni ed 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: per PosteMobile, al Responsabile del trattamento 
individuato pro tempore da PosteMobile con sede in Roma, Viale Europa 190; per Poste Italiane, al Centro 
Servizi Privacy di Poste Italiane S.p.A., con sede in Via August von Platen n. 9, 87100 – Cosenza. In alternativa, 
può inviare una comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
centroserviziprivacy@posteitaliane.it oppure via fax al numero 0698685343. 

 

Per ulteriori informazioni è disponibile il sito Internet www.postemobile.it 


