
 

CONCORSO A PREMI - promosso dalla società POSTEMOBILE SPA e POSTE ITALIANE SPA 
 

“Vinci un’estate in Musica” 
 
 
Regolamento 
 
La società POSTEMOBILE SPA (Promotore) con sede legale in Viale Europa 190, 00144 ROMA, in 
associazione con POSTE  ITALIANE SPA, Società con socio unico, Patrimonio BancoPosta, con 
sede legale in Viale Europa 190 – 00144 ROMA (Associato) – (di seguito anche “Promotori”) 
promuove il seguente concorso a premi rivolto a tutti i nuovi clienti PosteMobile Privati, che 
abbiano attivato una nuova Carta SIM PosteMobile ricaricabile abilitata ai pagamenti NFC 
tramite Servizio SIMply BancoPosta nel periodo promozionale, e sottoscritto l’offerta “CREAMI 
Young35” dedicato agli utenti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che prevede il piano tariffario 
“CREAMI 2000” e l’opzione “Social”e che siano titolari di una carta PostepayEvolution di 
BancoPosta. 
 
Il concorso è domiciliato presso la Società FCB MILAN SRL con sede in Via Spadolini 7 – 20141 
MILANO (di seguito “Domiciliatario”). 
 
Area:  territorio nazionale e Repubblica di S. Marino 
 
 
Durata: dal 18/06/2015 al 30/06/2015      
  Estrazione entro il 02/07/2015 
 
Prodotto: ATTIVAZIONE NUOVA CARTA SIM PosteMobilericaricabile abilitata ai 

pagamenti NFC tramite Servizio SIMply BancoPosta a valere sulla carta 
PostepayEvolution di BancoPosta, e sottoscrizionedell’offerta“CREAMI 
Young35”, che prevede il piano tariffario “CREAMI 2000” e l’opzione “Social”. 

 
 
“CREAMI Young35” è attivabile  presso tutti  gli Uffici Postali, i Punti vendita 
Kipoint e sul sito www.postemobile.it 
 
La carta PostePayEvolution è attivabile presso tutti gli Uffici Postali. 
 

Destinatari:  nuovi clienti PosteMobile Privati dai 18 e fino ai 35 anni di età, che abbiano 
attivato una nuova Carta SIM PosteMobile ricaricabile abilitata ai pagamenti NFC 
tramite Servizio SIMply BancoPosta nel periodo promozionale, e sottoscritto il 
piano “CREAMI 2000” e l’opzione “Social” e che siano titolari di una carta 
PostepayEvolutiondi BancoPosta. 

 
Premi:  n. 52PREMI ciascuno composto da n. 2 biglietti per i concerti di Postepay Rock 

in Roma 
  I biglietti in palio sono nominativi e non delegabili a persona diversa dal vincitore. 
 

http://www.postemobile.it/�


 

 

  Ad ogni vincitore estratto verranno assegnatin. 2 biglietti validi per un evento 
che avrà luogo nelle date come indicate nel prospetto più avanti riportato in 
base all’ordine di estrazione. 

 
   

Modalità: Il concorso avrà durata dal18/06/2015 al30/06/2015 e vi parteciperannotutti i 
nuovi clienti che in detto periodoavranno ottemperato a quanto di seguito 
indicato: 

 
• Aver attivato una nuova Carta SIM NFC ricaricabile PosteMobileper clienti 

Privati entro il 30/06/2015 e sottoscritto l’offerta rivolta agli utenti di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni “CREAMI Young35”, che prevede il piano 
tariffario “CREAMI 2000” e l’opzione “Social” 

• Aver associato e abbinato alla SIM PosteMobile la propria carta prepagata 
ricaricabile PostepayEvolution di BancoPosta per l’abilitazione ai pagamenti 
NFC tramite Servizio SIMply BancoPosta; la carta PostepayEvolution può 
essere acquistata precedentemente, contestualmente o successivamente 
alla SIM PosteMobile, purché entro il 30 Giugno 2015. 

• Aver richiesto presso gli Uffici Postali l’attivazione del Servizio SIMply 
BancoPosta e abilitato i pagamenti NFC tramite PosteMobile sugli 
strumenti di pagamento BancoPosta (PostepayEvolution) oppure 

• 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 la propria carta BancoPosta PosteopayEvolution 
nella Sezione “Carte” dell’APP: 

 
 

Tutti i nominativi dei clienti in possesso dei requisiti di cui sopra al 30 Giugno 
2015 saranno inseriti in apposito file mediante il quale verrà effettuata 
l’estrazione dei premi messi in palio. I clienti possessori di più SIM PosteMobile 
concorreranno all’estrazione dei premi tante volte quante sono le SIM a loro 
intestate e in regola con i requisiti di cui sopra. 
L’estrazione di 52 nominativi avverrà entro il 2/7/2015 alla presenza del 
Funzionario Camerale, in modalità casuale e manuale e determinerà i vincitori 
del Concorso.  
L’estrazione dei premi in palio avverrà alla presenza di un funzionario incaricato 
dal responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, mediante 
appositofile fornito dai Promotorial Domiciliatario.  
La data di estrazione potrà essere posticipata di una settimana in base alle 
esigenze tecnico organizzativedei Promotorie del Domiciliatario. 
Ad ogni vincitore verrà assegnato il biglietto valido per 2persone per un evento 
che avrà luogo nelle date di seguito indicate e secondo l’ordine di estrazione qui 
di seguito riportato:  

 

dal 1° al 4° estratto: n. 2 biglietti per il concerto di ROBBIE WILLIAMS a ROMA in data 

07/07/2015 - Valore 2 biglietti 121,90€ 



 

dal 5° al 8° estratto:   n. 2 biglietti per il concerto di STROMAE a ROMA in data 08/07/2015 -  

Valore 2 biglietti 69,00€ 

dal 9° al 12° estratto: n. 2 biglietti per il concerto di NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS a 

ROMA in data 09/07/2015 - Valore 2 biglietti 78,20€ 

dal 13° al 16° estratto: n. 2 biglietti per il concerto di VERDENA a ROMA in data 14/07/2015 -  

Valore 2 biglietti 29,90€ 

dal 17° al 20° estratto: n. 2 biglietti per il concerto di MUSE a ROMA in data 18/07/2015 -  

Valore 2 biglietti 138,00€ 

dal 21° al 24° estratto: n. 2 biglietti per il concerto di LITFIBA a ROMA in data 24/07/2015 -  

Valore 2 biglietti 69,00€  

dal 25° al 28° estratto:  n. 2 biglietti per il concerto di CAPAREZZA a ROMA in data 

25/07/2015Valore 2 biglietti 30,00€ 

dal 29° al 32° estratto: n. 2 biglietti per il concerto di LENNY KRAVITZ + SPECIAL GUEST GARY 

CLARK JR a ROMA in data 27/07/2015 - Valore 2 biglietti 92,00€ 

dal 33° al 36° estratto: n. 2 biglietti per il concerto di FABI-SILVESTRI-GAZZE' a ROMA in data 

30/07/2015 - Valore 2 biglietti 40,00€ 

dal 37° al 40° estratto: n. 2 biglietti per il concerto di TAME IMPALA + SPECIAL GUEST Nicholas 

Allbrook a ROMA in data 26/08/2015 - Valore 2 biglietti 69,00€ 

dal 41° al 44° estratto: n. 2 biglietti per il concerto di NEGRITA a ROMA in data 30/08/2015 - 

Valore 2 biglietti 69,00€ 

dal 45° al 48° estratto: n. 2 biglietti per il concerto di INTERPOLa ROMA in data 02/09/2015 - 

Valore 2 biglietti 57,50€ 

dal 49° al 52° estratto

 

: n. 2 biglietti per il concerto di LINKIN PARK a ROMA in data 06/09/2015 -  
Valore 2 biglietti 115,00€ 

 
 
MONTEPREMI: Il montepremi complessivo della manifestazione risulta essere di € 3.914,00 Iva 
compresa 
 

I vincitori saranno avvisati della vincita via SMS, al numero telefonico della nuova SIM 
acquistata per la partecipazione al concorso, con un messaggio che conterrà tutte le indicazioni 
di contatto utili all’accettazione del premio.I vincitori avranno 3 giorni di calendario per 
accettare il premio (“Accettazione del Premio”) inviando una e-mail di formale accettazione 
corredata da documento d’identità valido all’indirizzo presente nella comunicazione (SMS) che 

COMUNICAZIONE DELLE VINCITE: 



 

 

il Domiciliatario invierà a conferma della vincita del premio. A valle della ricezione della mail di 
accettazione, il vincitore riceverà,sempre via email,tutti i dettagli relativi al ritiro del premio. 
In caso di mancata accettazione da parte del vincitore entro i termini sopra indicati, il premio 
non verrà assegnato e sarà devoluto alla Onlus beneficiaria dei premi non assegnati nel corso 
della manifestazione. 
I Promotori non si assumono responsabilità in caso di mancato recapito e/o mancata lettura del 
messaggio SMS e/o dell’email entro i termini previsti dal presente Regolamento da parte del 
destinatario per cause non dipendenti dai Promotori stessi. 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI PREMI:
All’atto della ricezione della conferma di accettazione del premio da parte dei Promotori i 
biglietti degli eventi saranno resi disponibili ai vincitori presso la cassa accrediti delle location 
dove si terrannogli eventi. I vincitori dovranno presentarsi con la copia del proprio documento 
d'identità per il ritiro dei biglietti. 

 termine di consegna dei premi 

 
Le spese di trasferta per raggiungere il luogo dell’evento sono a carico del vincitore. 
 
Successivamente al ritiro dei biglietti da parte dei vincitori sarà richiesto il rilascio 
dell’attestazione di ricevimento, come richiesto dalle vigenti norme di legge, da rendere 
debitamente compilato e sottoscritto al Domiciliatario. 
   
Tutti i premi saranno consegnati entro un tempo massimo di 60 giorni dalla  data di estrazione. 
 
  
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 incondizionata e totale del presente 
Regolamento, senza limitazione alcuna. 
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e non verrà applicata alcuna tariffa 
aggiuntiva oltre ai normali costi di attivazione della SIM PosteMobile e di eventuale attivazione 
della carta PostePayEvolution di BancoPosta.   
La Carta SIM PosteMobile dovrà essere attiva al momento dell’estrazione 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. 
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 dal Domiciliatario. 
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. 
I Promotori si impegnano 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 dell’iniziativa potrà essere consultato sul sito www.postemobile.it e 
sul sito www.poste.it. 
I Promotori si riservano il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 
I Promotori dichiarano, al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, di aver 
prestato la cauzione di cui all’art. 7 del DPR 26 ottobre 1501, n. 430. 
I clienti che, secondo il giudizio insindacabile dei Promotori 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’iniziativa, non potranno essere assegnatari e/o fruire 
del premio vinto in tal modo. I Promotori o terze parti incaricate dalla stessa, 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. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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 Poste Italiane S.p.A. con sede in 
Roma, Viale Europa 190, titolari  del trattamento dei dati, informano i Clienti che nel 
trattamento dei dati 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. 
Il trattamento viene effettuato esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione 
all’operazione a premio. Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per la 
partecipazione all’operazione a premio 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. 
re da PosteMobile con sede in Roma, Viale Europa 190 o al Responsabile del trattamento 
individuato pro tempore presso la Direzione Operazioni Business Unit Bancoposta, Viale 
Europa, 175, 00144, Roma.  
 


