
CONCORSO A PREMI PROMOSSO DALLA SOCIETA’ POSTEMOBILE SPA 

 

“CREAMI DUO”  

 

 

REGOLAMENTO:  

Le Società POSTEMOBILE SPA con sede legale in Viale Europa, 190 – 00144 Roma promuove un concorso a 

premi denominato “CREAMI DUO” (di seguito “concorso”) riservato a tutti i nuovi clienti privati o titolari di 

p.iva che acquistano una SIM PosteMobile e attivano l’offerta CREAMI DUO come titolari della SIM Master 

(anche denominata 2^SIM) secondo le modalità indicate nella sezione “Destinatari”. 

 

Il Promotore sarà domiciliato 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:   dal 12/03/2016 al 02/04/2016 

Estrazione premi entro il 30/04/2016. 

 

PREMI IN PALIO:  N. 3 Samsung Galaxy S7 edge  

del valore unitario di € 830,00 Iva compresa 

 

 

DESTINATARI: 

Sono considerati destinatari dell’iniziativa: 

 

• Tutte le persone fisiche o Titolari di partita IVA che acquistano una nuova SIM PosteMobile al costo di 

15€ con 15€ di traffico incluso utilizzando il codice promozionale monouso associato all’offerta Creami 

DUO per l’attivazione della 2^SIM o SIM Master (codice mono uso con prefisso DUO), che sarà fornito 

al titolare della SIM Master dal titolare della 1^ SIM; 

• attivano contestualmente all’acquisto della SIM uno dei Piani della Gamma Creami DUO, ovvero: 

Creami DUO 2000 al costo di 15€, Creami DUO 4000 al costo di 20€ o  Creami DUO 6000 al costo di 25€, 

procedendo al pagamento del primo canone mensile previsto dal Piano scelto.  

 

Saranno ammessi alla partecipazione al concorso tutti coloro che avranno effettuato o 

effettueranno l’acquisto di  una nuova SIM PosteMobile come sopra indicato a partire dal 

12/03/2016 e fino al 02/04/2016. 

 

MECCANICA: 

Tutti i clienti in possesso dei requisiti di cui sopra, parteciperanno all’estrazione dei premi messi in palio che  

avverrà entro il 30/04/2016 alla presenza di un funzionario incaricato dal responsabile della tutela del 

consumatore e della fede pubblica.  

L’individuazione dei 3 vincitori avverrà considerando il periodo in cui saranno avvenuti gli acquisti delle SIM 

PosteMobile come sotto indicato, estraendo per ciascun periodo n. 1 premio ad estrazione : 

 

Primo periodo/settimana:  acquisti SIM effettuati dal 12 al 19 marzo 

Secondo periodo/settimana:  acquisti SIM effettuati dal 21 al 26 marzo 

Terzo periodo/settimana:  acquisti SIM effettuati dal 28 al 2 aprile 

 



Per procedere all’estrazione dei 3 vincitori, la società promotrice predisporrà un file suddiviso per ciascun 

periodo di acquisto come sopra indicato, contenente i dati dei clienti in possesso dei requisiti di cui alla 

sezione “DESTINATARI” che sarà trasmesso alla società domiciliataria FCB MILAN. 

 

Per ciascuno dei tre periodi sarà estratto 1 vincitore. 

 

Saranno estratti anche n. 3 nominativi di riserva per ciascuno dei tre periodi/settimane di partecipazione 

che saranno utilizzati solo nel caso in cui uno o più vincitori estratti risultassero irreperibili o nel caso di 

invalidazione della vincita a causa di irregolarità di partecipazione. 

 

La data di estrazione potrà essere anticipata e/o posticipata di max 10 giorni in base alle esigenze tecnico 

organizzative della società promotrice e domiciliataria.  

 

MONTEPREMI: Il montepremi della manifestazione risulta essere di € 2.490,00 Iva compresa. 

 

 

COMUNICAZIONE DELLE VINCITE: 

La comunicazione di vincita verrà inviata a mezzo raccomandata A/R, al recapito indicato dai vincitori nel 

modulo di attivazione della SIM. La società non si assume responsabilità in caso di mancato recapito della 

comunicazione di vincita a causa di indicazione di dati personali errati, non completi o non veritieri da parte 

dei partecipanti.  

All’atto della ricezione della comunicazione di vincita, i vincitori avranno 30 giorni di tempo per inviare a 

mezzo raccomandata A/R la documentazione richiesta necessaria alla convalida della vincita. La 

documentazione richiesta consiste in modulo di accettazione del premio da rendere debitamente 

compilato e sottoscritto alla società incaricata della gestione della segreteria del concorso FCB MILAN SRL. 

Qualora il vincitore non restituisca la documentazione richiesta entro i termini previsti, si procederà con la 

premiazione di uno dei nominativi di riserva sopra citati. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI PREMI: termine di consegna dei premi 

Tutti i premi saranno consegnati entro un tempo massimo di 180 giorni dalla convalida della vincita, a 

mezzo corriere all’indirizzo indicato sul modulo di attivazione della SIM di ciascun vincitore. 

 

  

COMUNICAZIONI:  

La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e non verrà applicata alcuna tariffa aggiuntiva oltre 

ai normali costi di attivazione della SIM PosteMobile. 

Il Regolamento completo del concorso potrà essere consultato sul sito www.postemobile.it a partire dal 

12/03/2016. 

La pubblicità del concorso 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 la Società 

Promotrice deciderà di utilizzare a partire dal 12/03/2016.  

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata e totale del presente Regolamento, 

senza limitazione alcuna. 

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. 

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. 

A garanzia dei premi, è stata prestata una cauzione mediante polizza fideiussoria pari al 100% del 

montepremi indicato a Regolamento il cui originale è depositato presso FCB MILAN Srl di Milano. 



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. 

Ciascun Premio verrà assegnato solo dopo la verifica del rispetto delle condizioni di partecipazione di cui 

sopra.  

Si precisa che avranno diritto al premio i vincitori titolari di una Carta SIM Master PosteMobile, come sopra 

definita, in stato “attivo” alla data di erogazione del premio medesimo. 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 dalla società domiciliataria FCB MILAN SRL di Milano. 

I clienti 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 del concorso, 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. 

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 consegna del premio. 

 

 

 

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 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, Viale Europa 190 e al Responsabile del trattamento 

individuato pro tempore da FCB MILAN S.r.l. con sede in Milano, Via Spadolini 7. 

 


