
 OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DA 
POSTE ITALIANE S.P.A. – PATRIMONIO BANCOPOSTA 

“CON LIBRETTO SMART FAI UN REGALO AL TUO 
SMARTPHONE” 

Regolamento valido dal 18/12/2020 al 30/01/2021 
 
 

 

A – OGGETTO  
“Con il Libretto Smart fai un regalo al tuo 
smartphone” è un’operazione a premi (di seguito 
“Operazione”) promossa da Poste Italiane S.p.A. - 
patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italiane” 
o “Promotore”), con sede legale in Roma, Viale 
Europa 190 - 00144, numero di iscrizione al 
Registro delle imprese di Roma n. 
97103880585/1996, Codice Fiscale 97103880585, 
Partita IVA 01114601006 – in associazione con 
PostePay S.p.A. (di seguito anche “Co-
Promotore”), società soggetta a direzione e 
coordinamento di Poste Italiane S.p.A. con sede 
legale in Roma, Viale Europa, 190 - 00144, Registro 
Imprese di Roma, REA 995573, Codice Fiscale e 
Partita IVA 06874351007. 
 
B - SOGGETTO DELEGATO  
Jakala S.p.A., con sede legale in Milano (MI), C.so 

di Porta Romana 15, 20122 - C.F. e P. IVA 

08462130967. 

C - DURATA  
L’Operazione, disciplinata dal presente 
regolamento (di seguito il “Regolamento”), ha 
durata dal 18/12/2020 al 30/01/2021 (di seguito 
“Periodo di validità”), salvo proroghe.  
 
D - AREA DI DIFFUSIONE  
Territorio nazionale italiano (non è ricompresa la 
Repubblica di San Marino).  
 
E - CONDIZIONI DI ADESIONE - PARTECIPANTI  
L’Operazione, così come disciplinata dal presente 
regolamento, è soggetta all’ordinamento giuridico 
italiano e si svolge esclusivamente sul territorio 
nazionale, secondo quanto indicato al precedente 
punto D. 
L’adesione all’Operazione è riservata ai 
consumatori finali persone fisiche maggiorenni, 
residenti e/o domiciliati nel territorio italiano (di 

 
1 L’offerta dedicata prevede:  
o N. 1 Carta SIM al costo di 15€ con 15€ di credito 

telefonico incluso  

seguito “Partecipanti”), che avranno richiesto 
l’apertura di un Libretto di Risparmio Postale 
Nominativo Smart mono intestato e 
dematerializzato (di seguito ‘Libretto’) nel Periodo 
di validità, direttamente online, sul sito 
www.poste.it o da App BancoPosta. Il Libretto 
dovrà risultare aperto entro il 09/02/2021 
(incluso). Sono esclusi tutti i clienti già titolari di un 
Libretto di Risparmio Postale Nominativo Smart 
mono intestato e dematerializzato. I requisiti 
completi per la partecipazione sono indicati nel 
prosieguo, nelle sezioni dedicate.  
 
F – PRODOTTI PROMOZIONATI  
La presente Operazione è finalizzata ad 
incentivare e promuovere l’apertura del Libretto 
tramite il canale online, sul sito www.poste.it o da 
App BancoPosta. 
 
G – MECCANICA  
Tutti i Partecipanti, come individuati nel presente 
Regolamento, che: 

• nel periodo compreso tra il 18/12/2020 ed 
il 30/01/2021 avranno richiesto l’apertura 
di un Libretto online, sul sito www.poste.it 
o da App BancoPosta e  

• entro il 09/02/2021 (incluso) avranno 
perfezionato l’apertura del Libretto 

  
acquisiscono il diritto a ricevere il premio, che 
consiste in n. 1 Carta SIM ricaricabile PosteMobile 
con azzeramento del costo di attivazione e con un 
piano tariffario dedicato (v. dettaglio nel 
successivo paragrafo “H- Premi”). 
 
H - PREMI  

• n. 1 Carta SIM ricaricabile PosteMobile per 
Clienti Privati con azzeramento del costo di 
attivazione, pari a 10 euro (di seguito “Premio”) 
e offerta dedicata “Creami eXtra WOW 50 
GIGA” 1. 

o Costo di attivazione della SIM pari a 10€, azzerato 
automaticamente.   

http://www.poste.it/
http://www.poste.it/
http://www.poste.it/
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I – CONSEGNA DEI PREMI  
Il premio verrà consegnato a ciascun avente diritto 
mediante un’apposita comunicazione nella 
Bacheca dell’area personale MyPoste del sito 
www.poste.it, entro il termine di 15 gg 
dall’apertura del Libretto.  
La comunicazione conterrà n. 1 codice 
promozionale univoco. Il Partecipante potrà 
quindi accedere, tramite il link indicato nell’email, 
al sito internet www.postemobile.it e richiedere la 
Carta SIM PosteMobile con azzeramento del costo 
di attivazione pari a 10 euro, attivando l’offerta 
dedicata, tramite l’inserimento del codice 
promozionale nell’apposita sezione dedicata. La 
richiesta di attivazione della SIM dovrà avvenire 
entro e non oltre il 28/02/2021. 
Il Promotore ed il Co-Promotore non si assumono 
alcuna responsabilità per il caso in cui la 
comunicazione di vincita non si perfezionasse a 

 
o Attivazione del Piano tariffario “Creami eXtra 

WOW 50 GIGA”  

 
“Creami eXtra WOW 50 GIGA” è il piano ricaricabile che 
include ogni mese credit illimitati da utilizzare per 
chiamate, SMS e 50GB in 4G+ (che corrispondono a 51.200 
credit validi per navigare in internet), al costo mensile di 
6,99€/mese.  
Per la SIM è prevista una prima ricarica di 15€, corrispondenti 
a 15€ di traffico incluso. 
La spedizione della SIM è gratuita.  
Il piano tariffario “Creami eXtra WOW 50 GIGA” include 
10 Giga e un bonus di 40 giga aggiuntivi erogati entro 24 
ore dall’attivazione della SIM. A partire dal 2° mese, 
l’erogazione avverrà contestualmente al rinnovo del 
Piano. È, quindi, possibile usufruire ogni mese di 50GB 
complessivi, che corrispondono a 51.200 credit, per la sola 
navigazione Internet. Ciascun credit viene scalato al 
raggiungimento di 1 MB di navigazione. I credit non sono 
utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di 
gestione chiamate. I credit non utilizzati nel periodo di 
riferimento andranno persi. In caso di esaurimento dei 
credit a disposizione si applica la tariffa extrasoglia di 
50,41 cent/MB per la navigazione Internet. E' possibile 
verificare in qualsiasi momento i credit residui chiamando 
il numero gratuito 401212 o su App Postepay. L'assistenza 
PosteMobile è a disposizione per ogni esigenza di 
carattere amministrativo, tecnico e commerciale al 
numero gratuito 160 tutti i giorni dalle 7.00 alle 24.00. Il 
costo del piano scelto viene addebitato sul credito residuo 
della SIM al momento dell’attivazione e poi ogni mese lo 
stesso giorno, per avere sempre certezza della data di 
rinnovo. ll mancato rinnovo del piano per credito 
insufficiente comporta l'applicazione della tariffa di 18 
cent/min, 12 cent/SMS e della tariffa base giornaliera di 
3,5€/giorno per 400 MB di traffico internet. Tutte le tariffe 
telefoniche sono da intendersi IVA inclusa, valide per il 
traffico nazionale, senza scatto alla risposta e con 

causa di problematiche legate alla fase apertura 
del Libretto Smart, in ragione di problemi di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la 
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento internet, antivirus, antispam, 
firewall o cause di qualunque altro genere al di 
fuori del controllo del Promotore e del Co-
Promotore. 
È responsabilità del Partecipante accertarsi che i 
dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in 
caso contrario il Premio non potrà essere 
assegnato.  
Il Vincitore non può contestare il Premio 
assegnato, né richiedere il valore corrispondente 
in denaro o il cambio/sostituzione per nessun 
motivo. Tuttavia, il Promotore ed il Co-Promotore, 
nel caso in cui non siano in grado di consegnare il 

tariffazione al secondo; il traffico dati è valido tramite APN 
wap.postemobile.it, con tariffazione sui KB realmente 
consumati. 
 
E’ possibile usufruire, senza costi aggiuntivi, dei minuti e 
SMS previsti dalla tua offerta nazionale, anche per il 
traffico effettuato in roaming in uno dei Paesi dell’Unione 
Europea, nel rispetto delle condizioni di utilizzo corretto 
previste dall’articolo 4 del Regolamento UE 
2016/2286. Per la navigazione Internet, il quantitativo di 
GB disponibile in roaming alle stesse condizioni nazionali, 
dipende dall’importo del canone dell’offerta nazionale ed 
è calcolato in base alla seguente formula: Volume di GB = 
(importo del canone della tua offerta (IVA esclusa)/3,5) x 
2 e dal 01/01/2021: Volume di GB = (importo del canone 
della tua offerta (IVA esclusa)/3) x 2 
Nello specifico: “Creami eXtra WOW 50 GIGA”: 3,27 GB al 
mese; dal 01/01/2021: 3,82 GB al mese. 
Oltre tale limite è possibile navigare in UE al costo di 0,42 
cent/MB (dal 01/01/2021: 0,36 cent/MB) in base ai KB 
effettivamente consumati, fino all’esaurimento del 
pacchetto di GB previsto dalla tua Offerta nazionale. In 
caso di superamento dei GB disponibili in base al piano 
nazionale sottoscritto si applica la tariffa extrasoglia di 
50,41€cent/MB prevista per la navigazione Internet sul 
territorio nazionale. 
Per la navigazione Internet 4G+ è necessario essere in 
possesso di uno smartphone 4G ed essere in un'area con 
copertura 4G+ della SIM PosteMobile. La velocità 
massima di connessione in 4G+ è 300 Mbps, in 4G è 150 
Mbps e in 3G è fino a 42 Mbps. La velocità di connessione 
dipende comunque dal grado di congestione della rete, 
dalla copertura di zona, dal terminale utilizzato, dal 
sistema operativo e dal browser utilizzato, dal numero di 
richieste alla pagina web visitata e dalle caratteristiche 
del server nel quale la pagina è ospitata. L'offerta non è 
cumulabile con altre promozioni in corso. 
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Premio vinto per impossibilità sopravvenuta per 
cause agli stessi non imputabili, si riservano il 
diritto di sostituire i premi annunciati con premi di 
valore uguale o superiore. 
 
L – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI  
Per tutte le informazioni relative allo svolgimento 
dell’Operazione, il Partecipante potrà consultare il 
sito www.poste.it, il sito www.postemobile.it o 
contattare il Call Center dedicato al numero verde 
800 185 490. Il Promotore ed il Co-Promotore si 
riservano la possibilità di informare il 
Partecipante, riguardo alle modalità di adesione 
dell’Operazione e fruizione del Premio, attraverso 
tutte le modalità di contatto previste e consentite.  
 
M – MONTEPREMI  
Il montepremi complessivo stimato è di euro 
3.000,00 IVA inclusa, salvo conguaglio.  
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 
2001, è stata versata una cauzione tramite 
fideiussione assicurativa a garanzia dei premi 
promessi, pari al 20% del montepremi previsto.  
 
N – PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL 
REGOLAMENTO  
Il Regolamento sarà consultabile sul sito 
www.poste.it e www.postemobile.it.  
Il Promotore ed il Co-Promotore si riservano la 
possibilità di pubblicizzare l’Operazione anche 
tramite materiale promozionale, social network o 
eventuali altri spazi pubblicitari, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’Art. 11, comma 2, del D.P.R. 
430/2001 e del presente Regolamento.  
 
O – MODIFICHE REGOLAMENTO  
Il presente Regolamento e le sue eventuali 
successive modifiche sono depositati presso la 
Società Delegata, Jakala S.p.A., via C.so di Porta 
Romana 15, 20122, MILANO, per tutta la durata 
dell’Operazione e per 12 mesi successivi alla sua 
conclusione.  
Nel corso dell'Operazione, sulla base di specifiche 
iniziative promozionali e/o di marketing, il 
Promotore ed il Co-promotore si riservano di 
adottare condizioni migliorative nei confronti di 
determinate categorie di partecipanti, anche per 
periodi di tempo limitati.  
Di tali eventuali opportunità, i partecipanti 
saranno resi edotti mediante apposite 
comunicazioni pubblicate sul sito www.poste.it e 

www.postemobile.it , in conformità a quanto 
previsto dal DPR 430 del 2001.  
Promotore e Co-promotore si riservano di 
effettuare eventuali modifiche (nel rispetto dei 
diritti acquisiti dai Partecipanti) nel corso dello 
svolgimento dell’Operazione. Tali modifiche 
saranno rese note ai Partecipanti con le stesse 
modalità di comunicazione utilizzati per il 
presente Regolamento.  
 
P – DISPOSIZIONI FINALI  
L’Operazione si svolge nel rispetto del D.P.R. 
26.10.2001, n. 430 e s.m.i. e secondo le istruzioni 
della Circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC 
del Ministero delle Attività Produttive (ora 
Ministero dello Sviluppo Economico), cui si fa 
riferimento per quanto nel presente Regolamento 
non espressamente previsto.  
La partecipazione all’Operazione è gratuita e 

comporta la totale accettazione di quanto previsto 

nel presente Regolamento. I costi per la 

connessione alla rete internet, che sono a carico 

del Partecipante, non subiranno alcun costo 

aggiuntivo in funzione della partecipazione 

all’Operazione stessa. 

I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile 
del Promotore e del Co-Promotore o di terze parti 
incaricate dagli stessi, risultino vincitori con mezzi 
e strumenti giudicati in maniera sospettosa, 
fraudolenta o in violazione del normale 
svolgimento dell’Operazione, non potranno 
essere assegnatari e/o fruire del premio vinto in 
tal modo. Il Promotore, il Co-Promotore o terze 
parti incaricate dagli stessi, si riservano il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni e 
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 
ideato. 
Il Promotore e il Co-Promotore si riservano di 
effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 
partecipazione all’Operazione. In caso di accertata 
irregolarità nella partecipazione all’Operazione 
stessa, i Premi previsti non potranno essere 
riconosciuti. 
Il Promotore e il Co-Promotore dichiarano che i 
dati dei Partecipanti all’Operazione che saranno 
raccolti nell’ambito dello svolgimento della stessa, 
secondo le disposizioni del Regolamento, saranno 
conservati in un server ubicato in Italia. 
 

http://www.poste.it/
http://www.postemobile.it/
http://www.poste.it/
http://www.postemobile.it/
http://www.poste.it/
http://www.postemobile.it/
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Q – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
2016/679/UE “REGOLAMENTO EUROPEO IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
(ARTICOLI 13 E SEGUENTI)  
Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede 
in Roma, Viale Europa, 190, Titolare del 
trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni 
dettate dalla normativa applicabile in materia di 
protezione dati personali, fornisce le seguenti 
informazioni riguardanti il trattamento dei dati di 
ciascun destinatario (“Interessato”) ai fini della 
partecipazione alla presente Operazione “Con il 
Libretto Smart fai un regalo al tuo smartphone”.  
 
Fonte dei dati personali  
I dati personali sono forniti dall’Interessato in 
occasione della partecipazione all’Operazione 
“Con il Libretto Smart fai un regalo al tuo 
smartphone”.  
 
Base giuridica, natura del conferimento e finalità 
del trattamento dei dati personali. Conseguenze 
di un eventuale rifiuto 
I dati personali, forniti dall’Interessato o acquisiti 
nel corso dell’Operazione, saranno trattati da 
Poste per dar corso alla Sua specifica richiesta di 
partecipazione all’Operazione “Con il Libretto 
Smart fai un regalo al tuo smartphone”. Per tale 
finalità il conferimento dei dati è necessario. In 
assenza del conferimento dei dati non sarà 
possibile partecipare.  
Per finalità amministrativo-contabili, Poste potrà 
comunicare i dati personali 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).  
 
Modalità di trattamento e tempi di 
conservazione  
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante 
strumenti cartacei, informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità sopra 
indicate e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nonché 
che venga impedito l'accesso o l'utilizzo non 
autorizzato dei dati personali. Poste La informa, 
inoltre, che i Suoi dati personali saranno trattati e 
conservati nel pieno rispetto dei principi di 
necessità, minimizzazione dei dati e limitazione 
del periodo di conservazione, mediante l’adozione 
di misure tecniche ed organizzative adeguate al 
livello di rischio dei trattamenti e per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati, comunque per il 
periodo previsto dalla legge.  
 
Soggetti autorizzati a trattare i dati personali  
In relazione al singolo servizio richiesto, Poste 
Italiane S.p.A. potrà trattare i Suoi dati personali 
unitamente ad altri:  

• Titolari, quando determinano le finalità e i 
mezzi del trattamento esclusivamente per la 
parte di propria competenza nell’ambito 
dell’esecuzione del servizio richiesto. Tali 
soggetti sono tenuti a rendere la propria 
informativa privacy al cliente;  
• Contitolari, quando determinano, 
congiuntamente a Poste Italiane S.p.A., le 
finalità e i mezzi del trattamento nell’ambito 
dell’esecuzione di un determinato servizio 
richiesto. In tal caso l’informativa privacy viene 
resa dal Contitolare congiuntamente a Poste 
Italiane S.p.A.  

 
Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività 
strumentali all’esecuzione del servizio richiesto, 
ovvero in relazione ad obblighi di legge e 
comunque in conformità alla normativa sulla 
protezione dei dati personali, Poste Italiane S.p.A. 
potrà nominare i Responsabili esterni del 
trattamento (terze parti che effettuano il 
trattamento dei dati personali per conto di Poste 
Italiane).  
La invitiamo a consultare il sito 
https://www.poste.it/privacy-policy.html per 
conoscere nel dettaglio le informazioni riguardanti 
la presenza di eventuali Titolari, Contitolari e dei 
principali Responsabili.  
Gli incaricati sono i dipendenti di Poste Italiane 
S.p.A. e le figure assimilate, addetti materialmente 
al trattamento dei dati personali e autorizzate dal 
Titolare, direttamente o per il tramite dei delegati.  
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Categorie di destinatari dei dati  
I dati personali saranno trattati da soggetti 

autorizzati al trattamento (Incaricati) designati dal 

Delegato al trattamento per conto del Titolare, ai 

sensi dell’art. 2-quaterdecies del D. Lgs n. 

196/2003 così come novellato dal D. Lgs 

n.101/2018, e opereranno sotto la diretta autorità 

di quest’ultimo, nel rispetto delle istruzioni 

ricevute. 

Senza che sia necessario un consenso esplicito, 
Poste Italiane S.p.A. potrà comunicare i Suoi dati 
personali alle seguenti categorie di soggetti:  

• soggetti che operano, ad esempio, in materia 
di sistemi elettronici, assistenza, consulenza, 
qualità, marketing, stampa e imbustamento, 
servizi finanziari e assicurativi, recupero crediti, 
revisione e certificazione, lavorazioni massive 
di documenti;  
• soggetti cui tale comunicazione debba essere 
effettuata per adempiere a prescrizioni dettate 
da normative nazionali e comunitarie (ad 
esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle 
frodi sulle carte di pagamento, accertamenti 
fiscali e tributari, prestazione di servizi di 
investimento) nonché a disposizioni impartite 
da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: 
Centrale Rischi, Centrale di Allarme 
Interbancaria).  

 
Per finalità amministrativo-contabili, senza che sia 
necessario il Suo consenso, Poste Italiane S.p.A. 
potrà comunicare i dati personali alle Società del 
Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono 
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 tenuta 
della contabilità e all’applicazione delle norme in 
materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di 
salute, igiene e sicurezza sul lavoro).  
 
Diritti dell'interessato  
Lei ha il diritto di ottenere da Poste Italiane S.p.A. 
l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del 
trattamento, le categorie di dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati 
(compresi destinatari di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali), il periodo di 

conservazione dei dati personali previsto oppure, 
se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo, l’origine dei dati 
personali, l'esistenza di un processo di profilazione 
e informazioni sulla logica utilizzata.  
Inoltre, ha il diritto di:  

• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;  
• ottenere l'integrazione dei dati personali 
incompleti;  
• ottenere la limitazione del trattamento dei 
dati personali (in tal caso, i dati sono trattati 
soltanto con il Suo consenso, salvo che per la 
necessaria conservazione degli stessi);  
• opporsi al loro trattamento;  
• ottenere la cancellazione («diritto all'oblio»);  
• ottenere la portabilità dei dati, ovvero la 
trasmissione dei Suoi dati personali da un 
Titolare del trattamento ad un altro, qualora 
tecnicamente fattibile.  

 
Per esercitare tali diritti l'utente potrà rivolgersi al 
Centro Servizi Privacy di Poste Italiane S.p.A. con 
sede in via August Von Platen n. 9, 87100 – 
Cosenza. In alternativa, potrà inviare una 
comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica 
centroserviziprivacy@posteitaliane.it oppure via 
fax al numero 0698685343. 
 
Data Protection Officer  
Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile 
della protezione dei dati personali ed è designato 
dal Titolare per assolvere alle funzioni 
espressamente previste dal Regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati personali. Il DPO 
è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della 
Protezione dei Dati di Poste Italiane, in viale 
Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: 
ufficiorpd@posteitaliane.it.  
 
Diritto di proporre reclamo 
Qualora l’utente ritenesse che i trattamenti 
effettuati da Poste Italiane S.p.A titolare del 
trattamento possa aver violato le norme del 
Regolamento europeo in materia di protezione dei 
dati personali, ha diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 
2016/679/UE. 
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Milano, 16/12/2020  
 

 
Per Poste Italiane S.p.A. 

Jakala S.p.A., Soggetto Delegato 


