
 

CONCORSO A PREMI PROMOSSO DALLA SOCIETA’ POSTEMOBILE SPA 

 

“CON POSTEMOBILE PUOI VINCERE DECINE DI INSTANT WIN E UNO SMARTPHONE”  

 

 

REGOLAMENTO:  

La Società POSTEMOBILE SPA con sede legale in Viale Europa, 190 – 00144 Roma (di seguito “Promotore”), 

promuove un concorso a premi denominato “CON POSTEMOBILE PUOI VINCERE DECINE DI INSTANT WIN E 

UNO SMARTPHONE” (di seguito “Concorso”) riservato ai clienti presenti negli Uffici Postali indicati in “Area di 

riferimento”, in occasione dei quarti di finale e della successiva finale del campionato Lega Basket Serie A 2018, 

che si svolgerà 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: Uffici Postali delle seguenti 5 città dove si svolgeranno i quarti di finale del campionato 

Lega Basket Serie A 2018, tra cui è incluso l’Ufficio Postale della città della squadra vincitrice del campionato 

Lega Basket Serie A 2018*. In ciascuna di tali città verrà individuato un solo Ufficio Postale di riferimento**. 

 

- Varese 

- Trento 

- Venezia 

- Brescia 

- Avellino 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 18/05/2018 al 30/06/2018 *** 

 

Assegnazione premi giornalieri (instant win): presso gli Uffici Postali delle città coinvolte nelle partite che si 

terranno nelle date del 18/05/2018 – 21/05/2018 - 22/05/2018 ed entro il 30/06/2018*** 

 

Estrazione finale: entro il 15/07/2018 

 

ESCLUSIONI: Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti di PosteMobile, Poste Italiane e SG-

Holding 

 

TIPOLOGIE DI PREMI: 
(i) assegnazione di Instant win consistenti in n.1 canotta Basket Serie A, ai partecipanti al Concorso che abbiano 

compilato l’apposito form elettronico di registrazione attraverso i tablet messi a disposizione dalle hostess di 

PosteMobile ed abbiano visualizzato la dicitura “Hai Vinto”, come di seguito meglio specificato. 

(ii) Estrazione del premio finale, consistente in n.1 smartphone Samsung Galaxy S9, da svolgersi entro il 15 

Luglio 2018. 

 

PREMI IN PALIO:  

Premi Instant Win (n. 10 premi per ognuno dei n. 5 Uffici Postali coinvolti ed in più n. 10 premi per l’Ufficio 

Postale della città della squadra vincitrice) 

 - n. 60 CANOTTE BASKET SERIE A   

Valore di ciascun Premio Instant Win: € 20,00 iva compresa  

 

  



Premi ad estrazione finale tra tutti i partecipanti al Concorso non vincitori di premi Instant Win 

- N. 1 smartphone Samsung Galaxy S9 

Valore del premio ad estrazione: € 900,00 iva compresa 

 

DESTINATARI e MECCANICHE DI PARTECIPAZIONE:  

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

1. maggiori di anni 16 e residenti/domiciliate in Italia e nella Repubblica di San Marino; 

2. che visiteranno gli Uffici Postali nei giorni e indicati in “area di riferimento”. 

3. che compileranno, con tutti i dati richiesti, l’apposito form elettronico di registrazione al Concorso su tablet 

messi a disposizione dalle hostess PosteMobile presenti presso gli Uffici Postali coinvolti entro i termini indicati 

nella tabella più avanti riportata. 

 

Presso gli Uffici Postali coinvolti sarà presente una piccola scenografia dove i clienti degli Uffici Postali potranno 

farsi scattare una fotografia assieme ad un giocatore di basket della squadra locale, ospite di PosteMobile. 

 

A seguito dello scatto fotografico, i clienti saranno invitati a compilare Il form di registrazione al Concorso su 

apposito tablet assistiti dagli addetti di PosteMobile inserendo nome, cognome, numero di telefono cellulare, 

indirizzo email. Ciascun partecipante dovrà prestare inoltre il proprio consenso espresso al trattamento dei 

dati e all’eventuale utilizzo da parte di Poste Mobile della foto scattata al fine di pubblicare un reportage 

dell’evento sui canali social di PosteMobile, di poste italiane e della Lega Basket Serie A 

 

FASE INSTANT WIN 

A seguito della compilazione del form elettronico di registrazione, sarà proposto al partecipante, sul medesimo 

tablet utilizzato per il rilascio dei dati, un gratta e vinci virtuale. Scorrendo con il dito sull’immagine proposta, 

questa sparirà e il partecipante visualizzerà sul tablet la scritta “Hai Vinto” oppure “Non hai vinto”. 

Unicamente in caso di vincita il partecipante si sarà aggiudicato il Premio Instant Win consistente in una 

Canotta autografata al momento dal giocatore presente presso l’Ufficio Postale dove è avvenuta la vincita 

 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA dei giorni e degli orari per Ufficio Postale coinvolto dove sarà possibile partecipare al 

Concorso 

DATA ORARIO DI PARTECIPAZIONE e 

INDIRIZZO UFFICO POSTALE** 

PREMI Instant Win assegnabili  

 

18 maggio dalle ore 10 alle ore 12  

UP di Trento Piazza A. Vittoria 20 

n. 10 premi 

18 maggio dalle ore 10 alle ore 12  

UP di Varese Viale Milano 11 

n. 10 premi 

21 maggio dalle ore 10 alle ore 12 

UP di Brescia** 

n. 10 premi 

22 maggio dalle ore 10 alle ore 12 

UP di Avellino 

n. 10 premi 

22 maggio dalle ore 10 alle ore 12 

UP di Venezia** 

n. 10 premi 

   

entro il 30 giugno* dalle ore 10 alle ore 12 

UP della città vincitrice del 

campionato** 

n. 10 premi 

 

 

Per l’assegnazione dei Premi Instant Win, le modalità di svolgimento del Concorso sopra definite, prevedono 

per ciascun Ufficio Postale coinvolto nella specifica data sopra indicata, un periodo temporale di 2 ore (dalle 

10.00 alle 12.00) per la partecipazione al Concorso  



Sui tablet in dotazione al personale di assistenza PosteMobile è prevista l’installazione di un apposito software 

che assegnerà in modalità del tutto casuale, n. 10 Premi Instant Win per ciascun Ufficio Postale coinvolto. 

 

*l’ubicazione dell’ufficio postale sarà definita successivamente al termine del campionato una volta decretata 

la squadra vincitrice. 

** gli indirizzi degli Uffici Postali coinvolti nelle varie città saranno definiti e comunicati tempestivamente agli 

enti preposti al controllo sulla manifestazione in data antecedente lo svolgimento della manifestazione. Sarà 

cura del promotore mettere a conoscenza il pubblico degli uffici postali coinvolti mediante apposita 

comunicazione pubblicitaria. 

 

***la data di svolgimento del Concorso nell’Ufficio Postale della città vincitrice del campionato verrà definita 

in base alle date di svolgimento del campionato stesso che, per molteplici motivazioni sportive, potrebbero 

variare. In ogni caso l’attività di gioco si svolgerà entro e non oltre il 30/06/2018. Sarà cura del promotore 

comunicare tempestivamente agli enti preposti al controllo sulla manifestazione la data precisa di svolgimento. 

Sarà peraltro cura del promotore mettere a conoscenza il pubblico dell’ufficio postale coinvolto mediante 

apposita comunicazione pubblicitaria. 

 

****le date del calendario sportivo Campionato Lega Basket Serie A 2018 potrebbero subire variazioni. Nel 

caso in cui si verificassero spostamenti di data relativi allo svolgimento delle partite sarà cura del promotore 

comunicare tempestivamente agli enti preposti al controllo sulla manifestazione le eventuali modifiche. 

 

 

FASE ESTRAZIONE FINALE 

Tutti i nominativi di coloro i quali avranno effettuato la regolare registrazione al Concorso mediante 

compilazione dell’apposito form elettronico presso gli Uffici Postali coinvolti dal 18/05/2018 al 30/06/2018 e 

che non saranno risultati vincitori di uno dei premi Instant Win messi in palio, parteciperanno all’estrazione 

finale che avverrà entro il 15/07/2018 alla presenza di un Funzionario camerale incaricato della tutela della 

fede pubblica e che assegnerà all’unico vincitore estratto 

 

- n. 1 smartphone Samsung Galaxy S9 
 

Saranno estratti anche n. 5 nominativi di riserva che saranno utilizzati nel caso in cui il vincitore estratto 

risultasse irreperibile all’indirizzo email fornito in fase di registrazione al Concorso o se, a seguito dei controlli 

che verranno effettuati sulla veridicità dei dati mediante la richiesta di un documento di identità del 

partecipante estratto, i dati forniti non corrispondessero a verità. 

 

Ai fini dell’estrazione finale, sarà predisposto un file, contenente i dati di tutti gli iscritti al Concorso che verrà 

utilizzato dal Domiciliatario per effettuare l'estrazione manuale dei vincitori e delle riserve.  

 

La data di svolgimento dell’estrazione finale potrà essere anticipata e/o posticipata di massimo 10 giorni in 

base alle esigenze tecnico organizzative della società Promotrice e del Domiciliataria  

 

 

COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI  

 

Premio Instant Win 

La comunicazione di vincita peri premi Instant Win avverrà immediatamente attraverso messaggio di vincita 

che apparirà sullo schermo del tablet utilizzato per partecipare al Concorso.  

Il premio Instant Win sarà consegnato al vincitore immediatamente presso l’Ufficio Postale dove è avvenuta 

la vincita. Il vincitore dovrà contestualmente firmare apposita documentazione comprovante l’avvenuta 

consegna del premio.  



La verbalizzazione dei premi Instant Win assegnati avverrà alla presenza di un funzionario camerale incaricato 

del controllo sulla manifestazione entro il 15/07/2018 in concomitanza con le operazioni di estrazione finale. 

 

 

Premio ad estrazione Finale: Smartphone Samsung Galaxy S9 

La vincita sarà comunicata al vincitore a mezzo email all’indirizzo registrato nel form elettronico di 

partecipazione al Concorso. Il vincitore avrà 15 giorni di tempo per accettare il premio inviando una e-mail di 

formale accettazione, compilando il modulo di “Accettazione del Premio” corredato da documento d’identità 

valido, all’indirizzo presente nella comunicazione che il Domiciliatario invierà per comunicare la vincita del 

premio. A valle della ricezione della mail di accettazione, il vincitore riceverà, sempre via email, tutti i dettagli 

relativi alla consegna del premio. In assenza di risposta nel termini espressi, verrà utilizzato un nominativo di 

riserva per l’assegnazione del premio. 

. 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, il vincitore dovrà rendere debitamente compilato e sottoscritto il modulo di 

“attestazione di ricevimento premio” 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 € 2100,00 IVA compresa. 

€ 1200,00 Iva compresa premi Instant Win 

€ 900,00 Iva compresa premio estrazione finale 

 

COMUNICAZIONI, GARANZIE E ADEMPIMENTI:  

Il Concorso nella fase Instant Win è gestito da apposito software che provvede all’assegnazione automatica e 

casuale delle vincite.  

Il responsabile tecnico della società che fornisce il sistema informatico rilascia apposita perizia attestante:   

- le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti e la non manomettibilità del 

sistema; 

- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite; 

- l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica. 

   

Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento   del Concorso ha sede in Italia. Il Soggetto 

Promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice richiesta, il database 

relativo al Concorso.  

Tutte le operazioni di estrazione automatica (Instant Win) da parte del software/apposito applicativo saranno 

verbalizzate da un funzionario camerale responsabile della tutela della fede pubblica competente per 

territorio. 

Ogni fase del Concorso si svolgerà sotto il controllo di un notaio o del funzionario della Camera di Commercio 

competente per territorio, o di un suo delegato responsabile della tutela del consumatore e della fede 

pubblica. 

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 al Concorso.   

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 Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, l’accessibilità alla partecipazione online 

al concorso e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare alla 

manifestazione. 

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che 

potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione. 

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 partecipanti 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 dell’iniziativa, non potranno essere assegnatari e/o fruire del premio vinto in tal modo. 

Il Promotore o terze parti incaricate dallo stesso, 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. 

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

convalida della vincita saranno trattati dal Domiciliatario. 

 

 

  



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. 

I titolari informano che per le finalità connesse alla partecipazione al Concorso, 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 partecipanti potranno essere trattati o comunicati da PosteMobile 

o dal Domiciliatario esclusivamente per le medesime finalità di cui al Concorso. I titolari comunicano altresì 

che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per la partecipazione al Concorso 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 del Concorso in qualità di 

Responsabili 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. 

Per il Domiciliatario il responsabile del trattamento FCB MILAN SRL con sede in via Giovanni Spadolini 7, 

Milano. 

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. 

 


