CONCORSO A PREMI - promosso dalla società POSTE ITALIANE SPA
Patrimonio Bancoposta

Conciliazione
“CONCORSO BOLLETTINO”

Regolamento

La società POSTE ITALIANE SPA - Patrimonio Bancoposta (Promotore) con sede legale in Viale Europa 190, 00144 ROMA, promuove
il seguente concorso a premi per incentivare l’utilizzo dei canali web e mobile per il pagamento dei bollettini postali intestati a Persona
Fisica.
Il Promotore è domiciliato presso la Società FCB MILAN SRL con sede in Via Spadolini 7 – 20141 MILANO.

Conto Bancoposta
e Carta Postepay

Area:

territorio nazionale

Durata:

dal 1 marzo 2017 al 30 aprile 2017 (61 giorni)
Estrazione finale entro il 31 maggio 2017

Prodotto:

utilizzo dei servizi di pagamento bollettini postali il cui debito è imputato a PERSONE FISICHE del canale web “Poste.
it” e del canale mobile mediante l’utilizzo delle applicazioni ufficiali di Poste Italiane App Postepay, App BancoPosta,
App Ufficio Postale e App PosteMobile.

Destinatari:

tutti i clienti privati Poste Italiane che effettueranno il pagamento di uno o più bollettini postali il cui debito è imputato
a PERSONA FISICA nel periodo dal 1 marzo 2017 al 30 aprile 2017 mediante l’utilizzo dei canali i pagamento web e
mobile.

Premi:

PREMI GIORNALIERI INSTANT WIN - n. 1 premio al giorno x 61 giorni

n. 61 Buoni Shopping spendibili per acquisti sul sito Zalando.it * da € 1.000,00 cad
In collaborazione
con:
valore totale
dei premi € 61.000,00 Iva
compresa

Acu

PREMIO AD ESTRAZIONE FINALE
Adiconsum
n. 01 premio
da € 5.000,00 in Buoni Shopping spendibili per acquisti sul sito
Adoc
Zalando.it*
(n. 5 buoni shopping da € 1.000,00 cadauno)

Adusbef

* i buoni shopping sono spendibili entro 12 mesi dall’emissione per acquisti da effettuarsi sul portale Zalando
Altroconsumo
(www.zalando.it).
Arco
Il mancato
utilizzo del buono totale o parziale non da diritto a nessun rimborso. La somma indicata sul buono acquisto
non saràAssoconsum
convertibile in denaro. Il buono acquisto sarà valido al portatore e non è nominativo.

Assoutenti
Casa del Consumatore
Il concorso si articolerà come di seguito indicato e vi potranno partecipare tutti i clienti che effettueranno il pagamento di uno o più
Centro Tutela
Utenti
bollettini postali intestati a PERSONA
FISICAConsumatori
nel periodo dal 1emarzo
2017 al 30 aprile 2017 mediante l’utilizzo dei canali di pagamento
web e mobile di seguito indicati:
Cittadinanzattiva
-- Sito web www.poste.it
Codacons
-- App BancoPosta ufficiale di Poste Italiane;
Codici
-- App Postepay ufficiale
di Poste Italiane;
-- App Ufficio PostaleConfconsumatori
ufficiale di Poste Italiane;
-- App PosteMobile ufficiale
Federconsumatori
Legaprocedere
Consumatori
Per partecipare sarà sufficiente
al pagamento di uno o più bollettini postali il cui debito è imputato a PERSONA FISICA collegandosi al sito www.poste.it
oppure mediante
l’utilizzo delle applicazioni ufficiali di Poste Italiane e successivamente all’effettuazione
Movimento
Consumatori
del pagamento del bollettino collegarsi al sito www.bollettino.bancopostapremia.it e inserire online, nell’apposita sezione di gioco relativa
Movimento Difesa Del Cittadino
all’iniziativa:
Nazionale Consumatori
-- il proprio indirizzo Unione
email;
Modalità:

--

la data, l’ora e l’importo del bollettino pagato presenti sulla ricevuta di pagamento ricevuta dal cliente nella bacheca personale
dell’utente registrato ai servizi di Poste.it.

Poste
Poste Italiane
Italiane S.p.A.
S.p.A. - Società con socio unico
Patrimonio BancoPosta
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Tutti i formati accettati per l’inserimento dei dati e le modalità stesse di inserimento sono illustrate nella sezione di gioco online
DISPOSIZIONI
GENERALI
DISPOSIZIONI
GENERALI
sul
sito www.bollettino.bancopostapremia.it
Ogni
pagamento di bollettino
il cui debito è imputato
a PERSONA
FISICA potrà essere
giocato una sola volta
e ogni cliente potrà parte1.
1. Poste
Poste Italiane
Italiane S.p.A.
S.p.A. (d’ora
(d’ora innanzi
innanzi indicata
indicata come
come POSTE
POSTE ITALIANE)
ITALIANE) e
e le
le Associazioni
Associazioni dei
dei consumatori
consumatori firmatarie
firmatarie del
del
cipare
tante volte
quante(d’ora
saranno
le ricevute
di pagamento
bollettini relative
ai singoli pagamenti
avvenuti
attraverso
l’utilizzo
dei canali
presente
accordo
innanzi
indicate
come
ASSOCIAZIONI)
definiscono
di
comune
accordo
la
seguente
presente accordo (d’ora innanzi indicate come ASSOCIAZIONI) definiscono di comune accordo la seguente procedura
procedura
di
a
far
ii singoli
Clienti
già sopra
indicati. L’eventuale
pagamento
bollettini
dello stesso
di Conciliazione
Conciliazione
a cui
cui potranno
potranno
fardiricorso
ricorso
singoli
Clientiimporto e nello stesso orario potrà generare una sola giocata, indipena.
I
titolari
di
Conto
Corrente
BancoPosta
privati
per
dentemente
dal numero
bollettini pagati.
a. I titolari
di ContodiCorrente
BancoPosta privati per reclami
reclami relativi
relativi alle
alle Condizioni
Condizioni Economiche
Economiche così
così come
come riportate
riportate nel
nel

“Documento
“Documento di
di Sintesi
Sintesi del
del Conto
Conto Corrente
Corrente BancoPosta
BancoPosta (solo
(solo persone
persone fisiche)”
fisiche)” vigente
vigente al
al momento
momento dell’esecuzione
dell’esecuzione
dell’operazione
oggetto
del
reclamo.
L’ambito
di
applicazione
della
procedura
di
Conciliazione
dell’operazione oggetto del reclamo. L’ambito di applicazione della procedura di Conciliazione si
si riferisce
riferisce esclusivaesclusivamente
ai
di
Italiane e
collocati dall’azienda
a seguito di accordi di distribuzione
mente
ai prodotti
prodotti e
e servizi
servizi
di Poste
Poste
e non
non a
a quelli
quelli
Modalità
di partecipazione
INSTANT
WINItaliane
e assegnazione
deicollocati
premi dall’azienda a seguito di accordi di distribuzione
con
terze
parti,
con di
terze
parti,
La modalità
partecipazione
Instant Win del concorso avrà una durata di 61 giorni - dalle ore 1,00 del 1 marzo 2017 alle ore 23,59 del
b.
I
titolari
di
b. I titolari di Postepay
Postepay per
per reclami
reclami relativi
relativi al
al disconoscimento
disconoscimento operazioni
operazioni effettuate
effettuate con
con la
la Carta.
Carta.

30 aprile 2017.
Per
questa modalità
di gioco, un apposito
software di gestione
del concorso
assegnerà, in
modalità del tutto
casuale, n. 1 premio al
2.
2. IlIl presente
presente Regolamento
Regolamento di
di Conciliazione
Conciliazione viene
viene redatto
redatto seguendo
seguendo le
le indicazioni
indicazioni contenute
contenute nelle
nelle Raccomandazioni
Raccomandazioni della
della
giorno
consistente inEuropea
un Buono30
Shopping
spendibile
per acquisti
sul enunciano
sito Zalando.it
* da €applicabili
1.000,00 traagli
tutte
le ricevute
di pagamento
Commissione
marzo
1998
e
4
aprile
2001,
che
i
principi
organi
Commissione Europea 30 marzo 1998 e 4 aprile 2001, che enunciano i principi applicabili agli organi responsabili
responsabili per
per
la
extragiudiziale
controversie
in
materia
inserite
dai clienti, dalle
ore 1,00 del delle
1 marzo
2017 alle ore
del di
30consumo.
aprile 2017, come indicato nella sezione “modalità” del presente
la risoluzione
risoluzione
extragiudiziale
delle
controversie
in 23,59
materia
di
consumo.
regolamento.

3.
3. La
La controversia
controversia in
in sede
sede conciliativa
conciliativa viene
viene decisa
decisa secondo
secondo equità
equità nelle
nelle ipotesi
ipotesi di
di non
non rispetto
rispetto di
di quanto
quanto previsto
previsto nelle
nelle
Condizioni
Economiche
così
come
riportate
nel
“Documento
di
Sintesi
del
Conto
corrente
BancoPosta
(solo
Condizioni
Economiche
così
come riportate
“Documento
Sintesi odel
corrente BancoPosta (solo persone
persone
A seguito
della giocata,
il sistema
comunicherà
subito nel
l’esito
della stessadi
(vincente
nonConto
vincente).
fisiche)”
fisiche)” e
e nel
nel contratto
contratto Postepay,
Postepay, in
in cui
cui emerga
emerga un
un danno
danno accertato,
accertato, derivante
derivante da
da un
un provato
provato disservizio
disservizio di
di POSTE
POSTE
ITALIANE.
ITALIANE.
Nel caso
in cui la giocata risultasse vincente, il vincitore nei giorni immediatamente successivi alla vincita, riceverà all’indirizzo di posta
elettronica
inserito in fase alla
di partecipazione,
un messaggio che
inviterà un
a far pervenire
alla segreteria del concorso,
entro il 31 maggio
4.
4. Potranno
Potranno accedere
accedere alla procedura
procedura di
di Conciliazione
Conciliazione ii titolari
titolari di
di un Conto
Conto Corrente
Corrente BancoPosta
BancoPosta (solo
(solo persone
persone fisiche)
fisiche) e
e ii
2017,
la seguente
ai controlli
sulla veridicità
dei datiagiocati:
titolari
di una documentazione
carta Postepay,necessaria
che abbiano
già presentato
un reclamo
cui non sia stata data una risposta soddisfacente

titolari di una carta Postepay, che abbiano già presentato un reclamo a cui non sia stata data una risposta soddisfacente
entro
entro ii termini
termini previsti
previsti (vedi
(vedi art.
art. 2
2 comma
comma 2
2 -- “Accesso
“Accesso alla
alla procedura
procedura di
di Conciliazione”
Conciliazione” del
del Regolamento
Regolamento di
di ConciliazioConciliazioche
presentato
alla
magistratura
o
altro
di
extragiudiziale
-ne)
- e
ricevuta
del abbiano
pagamento
effettuatoricorso
e risultato
La ricevuta
del pagamento
viene inviata
in formato txt
nella bacheca
ne)
e
che non
non
abbiano
presentato
ricorso
allavincente.
magistratura
oa
a qualsiasi
qualsiasi
altro strumento
strumento
di risoluzione
risoluzione
extragiudiziale
per
la
del della
clientesuddetta
registratocontroversia.
immediatamente dopo l’effettuazione del pagamento. Il vincitore dovrà scaricare il file ed inviarlo
per personale
la soluzione
soluzione
della
suddetta
controversia.

----

alla segreteria del concorso
ricevuta di pagamento presente su poste.it (sia per pagamenti effettuati dalla sezione pagamenti di poste.it, BPOL e BPClick che
da App Postepay) area pagamenti\le tue operazioni in formato pdf
Codice Fiscale del cliente che ha effettuato il pagamento (non dell’intestatario del Bollettino)
fotocopia di un documento di identità del cliente che ha effettuato il pagamento (non dell’intestatario del Bollettino)

Tutta la documentazione richiesta per la convalida della vincita dovrà essere inviata entro il 31 maggio 2017 al seguente indirizzo:
FCB MILAN Srl “Concorso Bollettino” – Via Spadolini 7 – 20141 Milano a mezzo posta
oppure a mezzo fax al numero 02.781263 o ancora a mezzo e-mail all’indirizzo roberta.iorio@fcb.com.
La documentazione richiesta è condizione necessaria per la convalida della vincita: in assenza il premio non sarà consegnato.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta Il promotore si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità e validità
dei dati inseriti relativi ai pagamenti dei bollettini postali al fine di poter confermare la vincita e se l’esito del controllo sarà positivo, procederà entro 180 giorni alla consegna del premio e del modulo di attestazione di ricevimento premio che dovrà essere reso compilato
con i propri dati anagrafici, firmato e unitamente a fotocopia del proprio documento di identità alla FCB MILAN SRL a mezzo posta al
seguente indirizzo:
FCB MILAN Srl “Concorso Bollettino” – Via Spadolini 7 – 20141 Milano
oppure a mezzo fax al numero 02.781263 o ancora a mezzo e-mail all’indirizzo indicato sul modulo stesso.
Sarà possibile vincere per tutta la durata del concorso, nella modalità INSTANT WIN, UN MASSIMO DI 2 PREMI per nominativo utente
registrato ai servizi Poste.it.
Non saranno ritenute valide le giocate in cui i dati dei pagamenti bollettini inseriti non corrispondano con quelli registrati e riportati sulla
ricevuta di pagamento anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di inserimento da parte del partecipante.
Il software di gestione del concorso provvederà per la modalità di gioco Instant win ad assegnare n. 1 premio al giorno. Se in un dato
giorno, per qualsiasi motivo, non venisse assegnato il premio, questo rientrerà nella disponibilità dei premi da assegnare in aggiunta nel
giorno successivo e così via per gli altri giorni.
I premi saranno destinati ed assegnati unicamente all’intestatario registrato ai servizi Poste.it attraverso i quali si è effettuato il pagamento
del bollettino postale risultato vincente indipendentemente dall’intestazione del bollettino pagato.
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Modalità
di partecipazione
ESTRAZIONE FINALE e assegnazione del premio
DISPOSIZIONI
GENERALI

DISPOSIZIONI
GENERALI
Tutti
i clienti non vincenti
che avranno partecipato al concorso dall’ 1 marzo al 30 aprile, inserendo almeno una prova di avvenuto pagamento bollettino intestato a persona fisica con le modalità già precedentemente indicate parteciperanno automaticamente all’estrazione
del
1. premio
Poste finale.
Italiane S.p.A. (d’ora innanzi indicata come POSTE ITALIANE) e le Associazioni dei consumatori firmatarie del
1. Poste Italiane S.p.A. (d’ora innanzi indicata come POSTE ITALIANE) e le Associazioni dei consumatori firmatarie del
presente
presente accordo
accordo (d’ora
(d’ora innanzi
innanzi indicate
indicate come
come ASSOCIAZIONI)
ASSOCIAZIONI) definiscono
definiscono di
di comune
comune accordo
accordo la
la seguente
seguente procedura
procedura
di
a
far
ii singoli
Clienti
Attraverso
apposito applicativo
operante
modalità
randomica
si procederà entro il 31 maggio 2017 all’estrazione di n. 01 prova di
di Conciliazione
Conciliazione
a cui
cui potranno
potranno
farinricorso
ricorso
singoli
Clienti
a.
di
Corrente
privati
reclami
relativi
Condizioni
Economiche
così
come
nel
avvenuto
pagamento
tra tutte
quelleBancoPosta
giocate dai clienti
nelper
corso
del periodo
durata
della manifestazione
assegnerà
al rispettivo
a. II titolari
titolari
di Conto
Conto
Corrente
BancoPosta
privati
per
reclami
relatividialle
alle
Condizioni
Economicheche
così
come riportate
riportate
nel
“Documento
di
Sintesi
del
Conto
Corrente
BancoPosta
(solo
persone
fisiche)”
vigente
al
momento
dell’esecuzione
“Documento
Sintesi del Conto Corrente BancoPosta (solo persone fisiche)” vigente al momento dell’esecuzione
cliente che
ha giocato di
il bollettino:
dell’operazione
dell’operazione oggetto
oggetto del
del reclamo.
reclamo. L’ambito
L’ambito di
di applicazione
applicazione della
della procedura
procedura di
di Conciliazione
Conciliazione si
si riferisce
riferisce esclusivaesclusivamente
ai
prodotti
e
servizi
di
Poste
Italiane
e
non
a
quelli
collocati
dall’azienda
a
seguito
di
accordi
di
mente
ai
prodotti
e
servizi
di
Poste
Italiane
e
non
a
quelli
collocati
dall’azienda
a
seguito
di
accordi
di distribuzione
distribuzione
n. 01 premio
da
€
5.000,00
in
Buoni
Shopping
spendibili
per
acquisti
sul
sito
Zalando.it*
(n.
5
buoni
shopping
da
con
con terze
terze parti,
parti,
€ 1.000,00
cadauno).
b.
b. II titolari
titolari di
di Postepay
Postepay per
per reclami
reclami relativi
relativi al
al disconoscimento
disconoscimento operazioni
operazioni effettuate
effettuate con
con la
la Carta.
Carta.

2.
IlIl presente
Regolamento
viene
seguendo
le
nelle
Raccomandazioni
della
Si
inoltre
ad estrarre di
n.Conciliazione
10 prove di avvenuto
pagamento
di riserva
che sarannocontenute
utilizzate per
l’assegnazione
del premio
2.procederà
presente
Regolamento
di
Conciliazione
viene redatto
redatto
seguendo
le indicazioni
indicazioni
contenute
nelle
Raccomandazioni
dellaai
Commissione
Europea
30
marzo
1998
e
4
aprile
2001,
che
enunciano
i
principi
applicabili
agli
organi
responsabili
rispettivi
titolari registrati
nel caso
in cui la
prova
di aprile
pagamento
non risultasse
confermabile
o laagli
comunicazione
di vincita per
non
Commissione
Europea
30 marzo
1998
e4
2001,estratta
che enunciano
i principi
applicabili
organi responsabili
per
la
extragiudiziale
delle
in
materia
consumo.
consegnabile
per irreperibilità
del vincitore
originario o nel
in cuidi
non risultasse in regola con le norme di partecipazione.
la risoluzione
risoluzione
extragiudiziale
delle controversie
controversie
incaso
materia
diquesto
consumo.
3. La controversia in sede conciliativa viene decisa secondo equità nelle ipotesi di non rispetto di quanto previsto nelle

3. La controversia
sede conciliativa
viene
decisa
secondo
equità
nelle
ipotesicamerale
di non rispetto
di quanto
previsto
nelle
L’estrazione
finale
saràineffettuata
presso
FCB
MILAN
Srl “Documento
alla
presenza
di
un
funzionario
competente
per territorio
entro
il 31
Condizioni
Economiche
così
come
riportate
nel
di
Sintesi
del
Conto
corrente
BancoPosta
(solo
persone
Condizioni
Economiche
così
come
riportate
nel
“Documento
di
Sintesi
del
Conto
corrente
BancoPosta
(solo
persone
maggio
2017.
fisiche)” e nel contratto Postepay, in cui emerga un danno accertato, derivante da un provato disservizio di POSTE
fisiche)” e nel contratto Postepay, in cui emerga un danno accertato, derivante da un provato disservizio di POSTE
ITALIANE.
ITALIANE.

Il vincitore dovrà inviare alla segreteria del concorso, entro 15 giorni dalla vincita, la seguente documentazione necessaria ai controlli
4.
accedere
alla
sulla
veridicità dei
dati giocati:
4. Potranno
Potranno
accedere
alla procedura
procedura di
di Conciliazione
Conciliazione ii titolari
titolari di
di un
un Conto
Conto Corrente
Corrente BancoPosta
BancoPosta (solo
(solo persone
persone fisiche)
fisiche) e
e ii

titolari
titolari di
di una
una carta
carta Postepay,
Postepay, che
che abbiano
abbiano già
già presentato
presentato un
un reclamo
reclamo a
a cui
cui non
non sia
sia stata
stata data
data una
una risposta
risposta soddisfacente
soddisfacente
entro
i
termini
previsti
(vedi
art.
2
comma
2
“Accesso
alla
procedura
di
Conciliazione”
del
Regolamento
di
Conciliazioi termini
(vedieffettuato
art. 2 comma
2 - “Accesso
procedura
Conciliazione”
del Regolamento
di nella
Conciliazio-entro
- ricevuta
delprevisti
pagamento
e risultato
vincente. alla
La ricevuta
del di
pagamento
viene inviata
in formato txt
bacheca
ne)
che
non
abbiano
presentato
ricorso
alla
magistratura
o
a
qualsiasi
altro
strumento
di
risoluzione
extragiudiziale
ne) e
e
che
non
abbiano
presentato
ricorso
alla
magistratura
o
a
qualsiasi
altro
strumento
di
risoluzione
extragiudiziale
personale del cliente registrato immediatamente dopo l’effettuazione del pagamento. Il vincitore dovrà scaricare il file ed inviarlo
per
per la
la soluzione
soluzione della
della suddetta
suddetta controversia.
controversia.

----

alla segreteria del concorso
ricevuta di pagamento presente su poste.it (sia per pagamenti effettuati dalla sezione pagamenti di poste.it, BPOL e BPClick che
da App Postepay) area pagamenti\le tue operazionioni in formato pdf
codice fiscale del cliente che ha effettuato il pagamento (non dell’intestatario del Bollettino)
fotocopia di un documento di identità del cliente che ha effettuato il pagamento (non dell’intestatario del Bollettino)

Tutta la documentazione richiesta per la convalida della vincita dovrà essere inviata entro 15 giorni dalla vincita al seguente indirizzo:
FCB MILAN Srl “Concorso Bollettino” – Via Spadolini 7 – 20141 Milano – a mezzo posta
oppure a mezzo fax al numero 02.781263 o ancora a mezzo e-mail all’indirizzo: roberta.Iorio@fcb.com
La documentazione richiesta è condizione necessaria per la convalida della vincita: in assenza il premio non sarà consegnato.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta Il promotore si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità e validità
dei dati inseriti relativi ai pagamenti dei bollettini postali al fine di poter confermare la vincita e se l’esito del controllo sarà positivo, procederà entro 180 giorni alla consegna del premio e del modulo di attestazione di ricevimento premio che dovrà essere reso compilato
con i propri dati anagrafici, firmato e unitamente a fotocopia del proprio documento di identità alla FCB MILAN SRL a mezzo posta al
seguente indirizzo:
FCB MILAN Srl “Concorso Bollettino” – Via Spadolini 7 – 20141 Milano
oppure a mezzo fax al numero 02.781263 o ancora a mezzo e-mail all’indirizzo indicato sul modulo stesso.
Non saranno ritenute valide le giocate in cui i dati dei pagamenti bollettini inseriti non corrispondano con quelli registrati e riportati sulla
ricevuta di pagamento anche se ciò fosse dovuto ad involontario errore di inserimento da parte del partecipante.
Il premio sarà destinato ed assegnato unicamente all’intestatario registrato ai servizi Poste.it attraverso i quali si è effettuato il pagamento
del bollettino postale risultato vincente indipendentemente dall’intestazione del bollettino pagato.

Montepremi:

Il montepremi della manifestazione risulta essere di
€ 61.000,00 Iva compresa per la modalità di partecipazione Instant win
€ 5.000,00 Iva compresa per la modalità di partecipazione Estrazione Finale
complessivamente € 66.000,00 Iva compresa
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Modalità
di comunicazione/convalida/consegna
dei premi:
DISPOSIZIONI
GENERALI

DISPOSIZIONI
La
vincita dei premi perGENERALI
la modalità di partecipazione Instant Win sarà comunicata immediatamente al partecipante vincente mediante
messaggio istantaneo (pop-up) che apparirà sulla schermata di giuoco e successivamente anche a mezzo comunicazione via email e i
relativi
premi
consegnati
mediante
invio a mezzo
email
all’indirizzo
rilasciato
dal vincitore.
1. Poste
Italiane
S.p.A.
(d’ora innanzi
indicata
come
POSTE
ITALIANE)
e le Associazioni dei consumatori firmatarie del

1. Poste Italiane S.p.A. (d’ora innanzi indicata come POSTE ITALIANE) e le Associazioni dei consumatori firmatarie del
presente
presente accordo
accordo (d’ora
(d’ora innanzi
innanzi indicate
indicate come
come ASSOCIAZIONI)
ASSOCIAZIONI) definiscono
definiscono di
di comune
comune accordo
accordo la
la seguente
seguente procedura
procedura
di
a
potranno
ricorso
Clienti
La vincita
del premio per
la Modalità
di far
partecipazione
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Le vincite saranno confermate dal soggetto promotore dopo il ricevimento della documentazione richiesta, nei tempi e con la forma
prevista, e che la stessa riporti esattamente i dati comunicati per la partecipazione e dopo la verifica a cura di Poste Italiane del rispetto
delle seguenti condizioni:
1. la registrazione dell’avvenuto pagamento del bollettino mediante i canali web e mobile di Poste.it;
2. la verifica del rispetto delle norme di partecipazione;

Comunicazioni:

Il concorso 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 dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativamente a:
-- le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti;
-- 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 della manifestazione come indicato nella dichiarazione sostitutiva di
atto notorio appositamente predisposta ha sede in Italia.		
Tutte le operazioni di estrazione automatica (instant win e estrazione finale) da parte del software/apposito applicativo saranno verbalizzate da un funzionario camerale responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio.
Poste Italiane si riserva il diritto di verificare i dati caricati dai partecipanti. Comportamenti sospetti e dati fraudolenti saranno segnalati
alle competenti autorità.
I dati rilasciati dai vincitori in fase di partecipazione e successivamente la documentazione necessaria alla convalida della vincita saranno
trasferiti su file gestito dalla società domiciliataria FCB Milan Srl di Milano.
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione a internet necessaria ai fini della partecipazione stessa
e le ordinarie spese postali per l’invio della documentazione richiesta.
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, un premio diverso.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di effettuazione/conferma della vincita.
Tutta la manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario camerale o di un notaio competente per territorio.
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.
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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.
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consegna dei premi.
Per finalità amministrativo-contabili, Poste Italiane S.p.A. potrà comunicare i dati personali alle società del Gruppo Poste Italiane. Pertanto, i dati potranno essere oggetto di comunicazione ad altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario, nel rispetto della
previsione dell’art 24, comma 1 , lettera i/ter del Codice. Ai sensi dell’art.34, comma 1/ter del Codice, 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 (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 dal Responsabile del trattamento, e opereranno sotto la diretta
autorità di quest’ultimo, nel rispetto delle istruzioni ricevute.
Responsabile del trattamento è il responsabile pro-tempore della funzione BancoPosta/Retail.
I dati personali sono comunicati altresì alla società FCB MILAN SRL con sede in Via Spadolini, 7 Edificio B – 20141 Milano - presso cui
è domiciliato il promotore della presente manifestazione a premio a cui vengono trasmessi i file dei dati degli aventi diritto al premio che
li tratterà per il tempo strettamente necessario alla gestione della presente manifestazione a premio in qualità di Responsabile esterno
designato da Poste Italiane S.p.A. con apposita nomina ai sensi dell’art 29 del Codice privacy.
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, quali ad esempio il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei dati personali, della loro comunicazione, il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco per i trattamenti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi, gratuitamente, al trattamento dei
dati anche con riferimento alla sola ricezione di comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e all’offerta diretta
di prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane e/o di soggetti terzi, effettuate mediante sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo, nonché,
con gli stessi mezzi, al trattamento dei dati per indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della
clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane e/o di soggetti terzi, Lei potrà rivolgersi
al Centro Servizi Privacy presso il responsabile pro-tempore della funzione RURES/Tutela Aziendale/Tutela delle Informazioni di Poste
Italiane S.p.A. in Via August von Platen, n. 9 87100 Cosenza, oppure con comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica
centroserviziprivacy@posteitaliane.it oppure via fax al numero 0698685343.
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