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CONCORSO A PREMI – PROMOSSO DALLA SOCIETÁ POSTEMOBILE SPA 
 
"Ricarica la Postepay e Vinci con PosteMobile!" 
 
 
REGOLAMENTO: 
 
 
La Società POSTEMOBILE SPA(di seguito anche “Società promotrice”) con sede 
legale in Via Aurelia 866 – 00165 Roma – C.F. e P.I. 06874351007  
 
IN ASSOCIAZIONE  
CON 

Poste Italiane S.p.A., società con socio unico, Patrimonio Bancoposta con 
sede legale in Viale Europa 190 – 00144 Roma - cod. fisc.: 97103880585- 
partita IVA: 01114601006, di seguito denominata "Associata" 

 
promuove il seguente concorso a premi, rivolto a tutti i propri clienti, al fine di 
incentivare l’utilizzo dei “Servizi Semplifica”, che consentono di effettuare pagamenti 
in mobilità attraverso la SIM PosteMobile associata ad uno strumento di pagamento 
BancoPosta (conto corrente e/o Postepay). 
La manifestazione è domiciliata presso la Società DRAFTFCB SRL(di seguito 
anche “Società domiciliataria”) con sede in Via Spadolini, 7 – 20141 MILANO.  
 
AREA:   territorio nazionale 
 
PERIODO:  dall’ 11/02/2013 e fino al 21/04/2013 (n.10 settimane)  
con estrazioni settimanali (n. 10 estrazioni totali) ultima estrazione entro il 
29/04/2013 
 
 
PREMI:  AD ESTRAZIONESETTIMANALE 
 
 N. 10 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 2 10.1 
(n. 1 premio estratto per ognuna delle 10 settimane di durata del concorso) 
del valore commerciale unitario di € 499 Iva compresa  
 
 
MODALITÁ:  Dall’11/02/2013 al 21/04/2013 parteciperanno al concorso tutti coloro 
che avendo associato la propria SIM PosteMobile ad uno strumento di pagamento 
BancoPosta (Postepay e/o conto corrente BancoPosta) avranno effettuato almeno 
un ricarica di una Postepay (propria o di altro titolare) tramite SIM PosteMobile (SIM 
Toolkit, AppPosteMobile) senza alcun limite di importo. 
 
Il concorso si rivolge: 
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ai clienti che hanno già associato la propria SIM PosteMobile ad uno strumento di 
pagamento BancoPosta e che effettueranno nel periodo di validità del concorso 
almeno una ricarica, senza limiti di importo, tramite SIM PosteMobile di una carta 
Postepay 
ai nuovi clienti che non avendo ancora associato la propria SIM PosteMobile ad uno 
strumento di pagamento BancoPosta, effettueranno l’associazione ed almeno una 
ricarica di una Postepay, senza alcun limite di importo, tramite la SIM PosteMobile 
nei termini di durata del concorso. 
di seguito complessivamente “Clienti”. 
 
Tutte le operazioni di ricarica di una Postepay avvenute, con le modalità sopra 
descritte tramite  SIM PosteMobile, nel periodo promozionato verranno inserite in 
appositi file, suddivise per settimana di appartenenza e i numeri telefonici di 
provenienza (SIM) parteciperanno alle n. 10 estrazioni settimanali secondo il 
seguente calendario: 
 

Periodo di ricarica 
Postepay – dal/al 

Estrazione 
settimanale del 

Premio in palio 

11/02/2013 al 
17/02/2013 

21/02/2013 1 Tablet Samsung 
Galaxy 

18/02/2013 al 
24/02/2013 

28/02/2013 1 Tablet Samsung 
Galaxy 

25/02/2013 al 
03/03/2013 

07/03/2013 1 Tablet Samsung 
Galaxy 

04/03/2013 al 
10/03/2013 

14/03/2013 1 Tablet Samsung 
Galaxy 

11/03/2013 al 
17/03/2013 

21/03/2013 1 Tablet Samsung 
Galaxy 

18/03/2013 al 
24/03/2013 

28/03/2013 1 Tablet Samsung 
Galaxy 

25/03/2013 al 
31/03/2013 

04/04/2013 1 Tablet Samsung 
Galaxy 

01/04/2013 al 
07/04/2013 

11/04/2013 1 Tablet Samsung 
Galaxy 

08/04/2013 al 
14/04/2013 

18/04/2013 1 Tablet Samsung 
Galaxy 

15/04/2013 al 
21/04/2013 

29/04/2013 1 Tablet Samsung 
Galaxy 

 
 
 
Verranno inoltre selezionati per ogni estrazione settimanale anche n. 2 nominativi 
di riserva che saranno utilizzati solamente nel caso in cui si riscontrassero 
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irregolarità di partecipazione da parte di uno o più vincitori estratti o nel caso in cui i 
dati forniti dal titolare della SIM risultassero errati e/o incompleti . 
Ogni numero di telefono PosteMobile potrà concorrere a diverse estrazioni 
settimanali nell’arco del periodo di durata della manifestazione (10 settimane) ma 
non nell’arco di una stessa settimana (per es.:  se un cliente PosteMobile ricarica 
più volte la propria Postepay e/o altre Postepay durante la medesima settimana, il 
numero di telefono concorrerà per un unico evento). 
 
Per procedere all’estrazione dei premi, la Società promotrice trasmetterà  appositi 
file contenenti i numeri telefonici delle SIM aventi diritto alla partecipazione per la 
settimana di riferimento, alla Società domiciliataria . Le estrazioni settimanali 
avverranno alla presenza di un funzionario camerale competente per 
territorio/notaio. 
 
La data di effettuazione delle estrazioni potrà essere posticipata di ca. 7 giorni 
lavorativi in base alle esigenze tecnico-organizzative della Società promotrice o 
della Società domiciliataria.  
 
 
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA/ACCETTAZIONE DEL 
PREMIO:  
Una volta effettuata l’estrazione dei numeri telefonici/SIM vincenti, la Società 
promotrice provvederà ad abbinare ad ogni numero estratto i dati dell’intestatario 
della SIM al quale la Società domiciliataria provvederà ad anticipare la vincita a 
mezzo telefonata e successivamente ad inviare, all’indirizzo indicato dal cliente al 
momento dell’acquisto della SIM PosteMobile, una raccomandata A/R, in cui si darà 
comunicazione del premio vinto e si forniranno tutte le indicazioni per confermarne 
l’accettazione. Il vincitore dovrà dare conferma dell’accettazione del premio entro 15 
gg. dalla data di ricezione della raccomandata A/R, nonché fornire/confermare 
l’indirizzo esatto per l’invio del premio chiamando il numero di telefonia fissa messo 
a disposizione. 
Nel caso in cui la Società promotrice non ricevesse conferma di accettazione e 
conferma dell’indirizzo per la spedizione del premio entro i 15 gg. successivi alla 
ricezione della raccomandata, si procederà con l’assegnazione del premio al 
nominativo di riserva estratto. 
 
 
MONTEPREMI:  Il montepremi complessivo della manifestazione risulta essere di 
€ 4.990,00 Iva compresa/ € 4.123,97 Iva esclusa. 
 

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

 La Società domiciliataria si impegna a consegnare i premi agli aventi diritto 
entro 60 giorni dalla data di estrazione. 
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 La Società promotrice si impegna a devolvere alla ONLUS Progetto Axé 
Italia Onlus–C.F.94116750483 - i premi eventualmente non assegnati/non 
ritirati, diversi da quelli rifiutati, nel corso della manifestazione. 

 Il concorso sarà pubblicizzato a mezzo campagna SMS e Internet, con 
comunicazioni /messaggi personalizzati e nel rispetto della normativa in 
materia di trattamento dei dati personali 

 La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della 
ritenuta alla fonte ex art. 30 del D.P.R. n. 600 del 20/09/1973 a favore dei 
vincitori. 

 La Società promotrice si rimette, per quant’altro non previsto nel presente 
regolamento, alle norme contenute nel D.P.R. 26/10/2001 n. 430. 

 Il regolamento completo della manifestazione è disponibile sul sito 
www.postemobile.it. 

 La partecipazione comporta per il Cliente l’accettazione incondizionata e 
totale del presente Regolamento senza limitazione alcuna.  

 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 Società promotrice si riserva 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 Clienti. 

 E’ cura del vincitore controllare, al momento della consegna del premio, la 
conformità tra quanto ricevuto e quanto indicato nel Regolamento. Qualora il 
vincitore rilevasse delle difformità, potrà richiedere la 
sostituzione/integrazione del premio entro tre giorni lavorativi successivi alla 
data di assegnazione del premio. 

 I Clienti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di 
terze parti incaricate o delegate dalla stessa, risultino aver ottenuto il premio 
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La Società 
promotrice, 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 Regolamento 
in oggetto. 

 La raccolta dei dati dei Clienti per le finalità di cui al presente Regolamento 
avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo del 30/6/2003 n.196. 

 A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata cauzione tramite polizza 
fidejussoria a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.  

 

http://www.postemobile.it/
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 
Si evidenzia che ai fini della presente manifestazione a premio nessun dato relativo 
ai partecipanti sarà comunicato a Poste Italiane S.p.A., società con socio unico, 
Patrimonio Bancoposta, la quale non determina né finalità nè modalità del relativo 
trattamento. 
PosteMobile S.p.A. con sede in Roma, Via Aurelia 866, e DRAFTFCB S.r.l. con 
sede in Milano, Via Spadolini 7, Titolari del trattamento, informano i Clienti 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. 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 da PosteMobile 
con sede in Roma, Via Aurelia, 866 e al  Responsabile del trattamento individuato 
pro tempore da DRAFTFCB S.r.l. con sede in Milano, Via Spadolini 7. 
 

    
-  

   

   

  
 

                                    


