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Concorso a premi misto promosso da 
Poste Italiane SpA - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta

“MONDO BANCOPOSTA”

Regolamento valido dal 9 luglio 2014 al 30 giugno 2015
- Aggiornato al 15 settembre 2014 -

Accumulo punti dal 9 luglio 2014 al 31 maggio 2015
Validità del Catalogo premi (allegato A) dal 1° agosto 2014

fino al 30 giugno 2015

A - OGGETTO  
“Mondo BancoPosta” è l’iniziativa promossa da Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito Poste
Italiane), con sede legale in Roma, Viale Europa 190 - 00144, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n.
97103880585/1996, Codice Fiscale 97103880585, Partita IVA 01114601006, legata all’utilizzo e all’acquisto di alcuni prodotti/servizi
finanziari BancoPosta. Grazie all’utilizzo/acquisto di alcuni prodotti/servizi finanziari BancoPosta, il cliente “Mondo BancoPosta” (di segui-
to “cliente”) ha diritto ad acquisire punti riconosciuti dal presente Regolamento (nel prosieguo definiti “punti”) che potranno essere utiliz-
zati per ottenere i premi illustrati nell’apposito Catalogo Mondo BancoPosta (di seguito Catalogo).

B - IMPRESE ASSOCIATE
• Alitalia Loyalty S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Alitalia S.p.A., Azionista Unico, con sede lega-

le in Fiumicino (RM), Via Alberto Nassetti s.n.c., presso Nuova Palazzina Uffici, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Roma 12231871000, R.E.A. di Roma n. 1359262, (di seguito “Alitalia Loyalty”).

• MoneyGram Payment Systems, Inc., company incorporated under the laws of Delaware, U.S.A., head office in 1550 Utica Avenue
South Minneapolis, MN 55416, USA (“MPSI”), rappresentante fiscale Moneygram Payment Systems Italy srl – con sede legale in
Roma Via del Poggio Laurentino, n. 9 - P. IVA 08868991004.

• Eledofe S.r.l. Viale F.lli Cairoli, 181 - 31100 Treviso p.iva 03456440266, nr. di iscr. Registro delle Imprese 03456440266, capitale
sociale 100.000 € (i. v.). 

C - DURATA
Durata Manifestazione: la Manifestazione a premio mista “Mondo BancoPosta” è disciplinata dal presente Regolamento, a decorre-
re dal 9 luglio 2014, con termine di accumulo dei cd. “punti” al 31 maggio 2015.
Durata Catalogo Premi: il catalogo Premi sarà redimibile a partire dal 1° agosto 2014 e fino al 30 giugno 2015. 
Ai fini del concorso “Prenota & Vinci ” saranno presi in considerazione i comportamenti premianti effettuati a partire dal 1 luglio 2014.

AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale italiano

D - PRODOTTI 
L’iniziativa “Mondo BancoPosta” è riservata ai Titolari di: 
• Conti Correnti BancoPosta Privati, Conto BancoPosta, Conto BancoPosta Più, Conto BancoPosta Click (di seguito “Conto”);
• Carte Postepay, tutte le Postepay, incluse le Postepay Moneygram, ma escluso le non evolute (ad esempio NewGift non evoluta), le

Postepay EnelMia e le Postepay Corporate; 
• Conti Correnti BancoPosta Business, Conto BancoPosta In Proprio e Conto BancoPosta Impresa (ad esclusione della Pubblica

Amministrazione, delle Banche e delle Società Finanziarie - di seguito “Conto”);  il passaggio ad una tipologia di conto non compreso
(nella sezione D del Regolamento) comporterà l’abbattimento dei punti accumulati e la cancellazione dal programma.

E - CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
L’adesione a “Mondo BancoPosta” è gratuita. La manifestazione “Mondo BancoPosta”, così come disciplinata dal presente regola-
mento, è soggetta all’ordinamento giuridico italiano e si svolge esclusivamente sul territorio nazionale. 
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I clienti che effettueranno comportamenti premianti previsti al punto F, riceveranno i corrispondenti punti premio automaticamente. 
Il monte punti disponibile e utilizzabile per richiedere i premi potrà essere verificato al numero gratuito 800.00.33.22 (opzioni vocali
1.6.2.1.1. per i correntisti e 1.6.2.1.2 per i titolari di Postepay), attivo con operatore dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, e all’in-
terno della sezione online BPOL dedicata a “Mondo BancoPosta” sul sito www.poste.it.
Nel programma è il Conto e/o la Carta Postepay che partecipa e accumula punti. Nel caso di Conti cointestati, i comportamenti di
entrambi i cointestatari concorrono all’accumulo dei punti.
Il cliente che partecipa alla presente operazione a premio con più di un conto BancoPosta e/o più di una Postepay, risulterà assegna-
tario di un differente codice loyalty per ogni conto o carta con cui partecipa. 
I clienti che volessero recedere dalla presente operazione a premio potranno chiamare il Servizio Clienti al numero gratuito
800.00.33.22 (attivo con operatore dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato).
I clienti per tutte le informazioni sull’iniziativa potranno accedere al sito www.mondobancoposta.it 

E1 - CODICI DI IDENTIFICAZIONE E PASSWORD
Ad ogni intestatario di conto corrente e ad ogni titolare di Postepay che parteciperà a “Mondo BancoPosta”, al realizzarsi di almeno
uno dei comportamenti premianti indicati al punto F, sarà associato un codice loyalty Mondo BancoPosta (di seguito Codice) attraver-
so il quale verrà identificato.
Ove non ricevuto per via cartacea (successivamente al realizzarsi del primo comportamento premiante), i clienti potranno verificare il
codice all’interno della sezione online BPOL dedicata a Mondo BancoPosta sul sito www.poste.it.

I clienti sprovvisti di servizio online potranno ottenere il Codice loyalty chiamando il numero 800.00.33.22 e:
• se correntisti scegliendo le opzioni vocali 1.6.2.1.1. e digitando il proprio numero di conto corrente;
• se titolari di Postepay scegliendo le opzioni vocali 1.6.2.1.2. e digitando il numero della carta Postepay (pan).
La conservazione del Codice è a cura del cliente che è tenuto a custodirlo con diligenza. Nel caso di smarrimento, il Servizio Clienti,
attraverso il numero di conto corrente o il numero pan della Postepay del cliente iscritto al programma, provvederà a fornire nuova-
mente (al cliente e all’eventuale altro cointestatario del conto) il Codice loyalty.

E2 - RENDICONTAZIONE E CALCOLO PUNTI
Il cliente (e i cointestatari di conto) provvisto di Codice loyalty potrà richiedere al Servizio Clienti al numero gratuito 800.00.33.22 infor-
mazioni e servizi di carattere generale (saldo punti, ultime transazioni effettuate, richiesta premi e informazioni relative agli eventuali
ordini effettuati). 

Gli orari di Assistenza Clienti 800.00.33.22 sono: 
• con operatore dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato (domenica e festivi esclusi); 
• con risponditore automatico dalle 6.30 alle 23.30 tutti i giorni della settimana.
I correntisti in possesso del servizio BancoPosta online potranno inoltre verificare la propria situazione punti nella sezione dedicata a
Mondo BancoPosta del sito www.poste.it dopo aver effettuato l’accesso (login).

F - MECCANICHE PREMIANTI

F1 - MECCANICA ACCUMULO PUNTI 

PROMOZIONE 1: “TI PRESENTO TRADING ONLINE BANCOPOSTA”

G1 - COMPORTAMENTI RICORRENTI (solo per Clientela Privata, non Business) 
Destinatari della promozione:

Presentatori: Clienti che abbiano effettuato almeno un’operazione tramite il servizio BancoPosta di Trading online (di seguito TOL)
dal 6 giugno 2011 al 30 giugno 2014.
Presentati: Clienti che effettueranno almeno 3 (tre) operazioni sul TOL di importo minimo pari a 3€ nel periodo di durata della
 promozione, e almeno un giorno dopo la registrazione del codice personale del proprio cliente Presentatore e del proprio codice
fiscale secondo modalità di seguito indicate.

Durata della promozione: 

Dal 9 luglio 2014  al 31 maggio 2015. 
La registrazione dei Presentati deve avvenire da 9 luglio 2014 al 30 maggio 2015
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Prodotto/Servizio oggetto della promozione:

Il Trading online è il servizio per la negoziazione online di strumenti finanziari italiani ed esteri tra cui azioni, obbligazioni, titoli di
stato, ETF, certificates.
Premio Erogato:

Presentatore: 20.000 punti Mondo BancoPosta a presentazione, per un massimo di 10 (dieci) presentati.
Presentati: 20.000 punti Mondo BancoPosta.

Modalità svolgimento: 

Tutti i clienti che abbiano effettuato almeno un eseguito tramite servizio TOL dal 6 giugno 2011 (data di lancio del TOL) al 30 giu-
gno 2014,sono invitati a presentare il servizio TOL ad amici e parenti.
Ad ogni cliente Presentatore sarà assegnato, attraverso apposita comunicazione oppure dopo la registrazione del proprio codice
fiscale sul sito www.poste.it nell’apposita pagina dedicata all’iniziativa, un unico “codice personale”, detto anche “codice promozio-
nale”, da consegnare ai clienti Presentati (massimo 10, dieci).

Per partecipare alla promozione il cliente Presentatore deve:
1) aver effettuato almeno un eseguito nel periodo dal 6 giugno 2011 al 30 giugno 2014.

Per partecipare alla promozione il cliente Presentato deve:
1) registrare, entro il 30 maggio 2015 e almeno un giorno antecedente al primo eseguito sul TOL, il codice personale (ricevuto dal

presentatore) e il proprio codice fiscale sul sito www.poste.it nell’apposita pagina dedicata alla promozione: www.poste.it/banco-
posta/promozioni.;

2) effettuare almeno 3 (tre) operazioni di importo minimo di 3€ sul TOL entro il 31 maggio 2015, e almeno un giorno dopo la regi-
strazione del codice personale e fiscale di cui sopra. 

A seguito delle verifiche dei comportamenti necessari ai fini della partecipazione sia per il cliente Presentatore che per il Presentato,
saranno assegnati i punti Mondo BancoPosta previsti dalla promozione, per la scelta di uno o più premi a catalogo Mondo
BancoPosta. In particolare ai fini dell’assegnazione dei punti al cliente Presentatore per ogni singola presentazione, sarà necessa-
rio che il cliente Presentato effettui entrambi i comportamenti sopra indicati (registrazione ed operazioni sul TOL). 
Il codice personale sarà inviato al Presentatore con una comunicazione diretta da parte di Poste; il cliente potrà comunque verifica-
te il proprio codice personale sul sito www.poste.it nell’apposita pagina dedicata alla promozione

Modalità di assegnazione punti:

Sulla base delle registrazioni sul sito www.poste.it nell’apposita pagina dedicata alla promozione e degli eseguiti effettuati nel perio-
do promozionale, verranno assegnati, entro la data di fine Regolamento, i punti Mondo BancoPosta.

Limiti di utilizzo del codice personale

I clienti Presentati potranno essere massimo pari a 10 (dieci) per ogni singolo codice personale. Saranno ritenuti validi i primi 10
(dieci) clienti per data di registrazione tramite sito web.

Esclusioni, limiti di applicabilità generali:

Ai fini della partecipazione saranno considerate sia le operazioni di ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti
finanziari negoziati sul mercato secondario sia le operazione di sottoscrizione di strumenti finanziari sul mercato primario. 
• Sono escluse dal conteggio le operazioni con controvalore eseguito inferiore a 3,00 €.
• Ai fini del conteggio delle operazioni su TOL verrà considerata la data di eseguito.
• I clienti presentati non potranno avere stesso codice fiscale dei clienti presentatori. In caso di contestazione del conto corrente

sarà verificato il codice fiscale di ciascun intestatario sia del conto corrente del cliente Presentato che del conto corrente del clien-
te Presentatore.

• I clienti presentati saranno premiati una sola volta, indipendentemente dal numero di conti correnti aperti nel periodo promozionale.
• Per singolo cliente presentato è consentita una sola registrazione; le presentazioni successive di clienti già precedentemente pre-

sentati verranno scartate.
• Per ciascun codice personale saranno premiati solo i primi 10 (dieci) clienti presentati per ordine di data di registrazione.
• Potranno presentare un nuovo cliente, aderendo alla promozione, solo i clienti in possesso del codice personale comunicato da

BancoPosta in modo diretto o richiesto dal cliente tramite registrazione sul sito www.poste.it nell’apposita sezione dedicata all’iniziativa.
• L’adesione alla promozione, tramite inserimento del codice promozionale e del codice fiscale, dovrà essere effettuata almeno il

giorno prima della prima operazione su TOL.
• Le adesioni tramite codici promozionali validi, ma di clienti che abbiano effettuato una negoziazione nel giorno stesso o nei gior-

ni precedenti la data di adesione, verranno scartate.
• È esclusa la richiesta dei premi dal canale WEB di cui al paragrafo G– UTILIZZO DEI
PUNTI per i clienti possessori del Conto BancoPosta Click.
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PROMOZIONE 2: Raddoppia il gusto. Raddoppiano i vantaggi.

Destinatari:

Titolari del Conto BancoPosta e/o del Conto BancoPosta Più e/o del Conto BancoPosta Click e/o di Postepay, inclusi alla lettera D
del presente Regolamento. 

Durata della promozione: 

Dal 15 settembre 2014 – 30 novembre 2014.

Prodotto/Servizio: Sconti BancoPosta

Sconti BancoPosta è un’iniziativa promossa da BancoPosta  che garantisce Sconti dal 2% al 40% ai Clienti che utilizzano le Carte
BancoPosta abilitate come strumento di pagamento per gli acquisti effettuati presso gli esercizi convenzionati.
I dettagli dell’iniziativa Sconti BancoPosta e la lista dei negozi aderenti possono essere consultati sul sito www.scontibancoposta.it.

Premio Erogato: 

1.000 punti Mondo BancoPosta ogni 5€ o multipli di sconti accumulati nel periodo promozionale, nei negozi Sconti BP con la stes-
sa carta BancoPosta abilitata all’iniziativa Sconti BancoPosta.

Esempio: 
il cliente che nel periodo promozionale accumulerà 5€ di sconti riceverà 1.000 punti Mondo BP;
il cliente che nel periodo promozionale accumulerà fino a 4,99€ di sconti non riceverà alcun punto Mondo BP;
il cliente che nel periodo promozionale accumulerà  6€ di sconti riceverà 1.000 punti Mondo BP;
il cliente che nel periodo promozionale accumulerà 15€ di sconti riceverà 3.000 punti Mondo BP.

Modalità svolgimento: 

Nel periodo 15 settembre 2014 – 30 novembre 2014 tutti i clienti, titolari di una carta BancoPosta abilitata al circuito Sconti BP, che accu-
muleranno 5€ o multipli di 5€ di Sconti BP, riceveranno un valore pari agli sconti accumulati in equivalenti punti Mondo (1.000 pt=5€).

I punti Mondo BancoPosta verranno riconosciuti alla Carta tramite la quale si è effettuato l’acquisto e saranno attribuiti al conto cor-
rispondente o alla carta stessa (nel caso di carta postepay).

Esclusioni, limiti di applicabilità: 

• Partecipano alla promozione i clienti titolari di Conti BancoPosta Privati o Carte prepagate Privati inclusi alla lettera D del presen-
te Regolamento.

• Per i clienti Postepay e BancoPosta Click è esclusa la richiesta dei premi dal canale WEB di cui al paragrafo G – UTILIZZO DEI PUNTI.
• Limiti di applicabilità del premio della promozione: il tetto massimo di punti attribuibile per ogni conto / carta postepay è pari a

16.000 punti Mondo BancoPosta per ciascun conto o carta postepay.

Modalità assegnazione punti:

Mensilmente, entro il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il comportamento premiante.

F2 - MECCANICA AD ESTRAZIONE
CONCORSO “PRENOTA & VINCI ” – Prenota il tuo viaggio e vinci la prossima vacanza

Durata: 

dal 9 luglio 2014 al 31 dicembre 2014 

Modalità svolgimento:  

I clienti Poste che si registreranno al sito www.cartavacanza.it della società associata Eledofe e vi effettueranno un qualsiasi acqui-
sto online di una delle offerte pubblicate, parteciperanno all’estrazione mensile di 15 Voucher Vacanza Eledofe.
Tali clienti parteciperanno anche all’estrazione finale 5 Voucher Diamond Resort della durata di tre anni.

Saranno presi in considerazione i comportamenti premianti effettuati a partire dal 1 luglio 2014.

Date di estrazione:

estrazioni mensili: 10 del mese successivo
estrazione finale: entro il 31 gennaio 2015 

La partecipazione alle estrazioni è automatica.
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F3 - AZIENDE ASSOCIATE PER L’ACCUMULO PUNTI MONDO BANCOPOSTA 
Durante il corso della manifestazione il cliente potrà accumulare punti anche attraverso acquisto/utilizzo di prodotti/servizi offerti da
Aziende Partner di Poste Italiane, nel rispetto della normativa vigente in materia (DPR 430/2001 e seguenti).
Qualunque modifica anche relativa alle Aziende partner e ai prodotti/servizi che daranno diritto all’accumulo dei punti verrà comuni-
cata nel Regolamento pubblicato sui siti www.poste.it. e www.mondobancoposta.it
Inoltre, nel corso dell’operazione a premi mista “Mondo BancoPosta”, Poste Italiane si riserva la possibilità di effettuare apposite
promozioni relative a:
• adesione a Mondo BancoPosta”
• canali / utilizzo
• acquisto / utilizzo di prodotti / servizi specifici
• altre attività appositamente individuate e debitamente comunicate al cliente.

A fronte di tale attività, verranno attribuiti al cliente degli ulteriori punti Mondo BancoPosta. Poste Italiane garantisce la fruibilità di
tali punti extra a tutti i clienti Mondo BancoPosta. In particolare, in riferimento alle opportunità di accumulo punti rese possibili da
aziende associate alla promozione, queste verranno di volta in volta comunicate sul sito www.poste.it.

Alitalia

Alitalia esercita l’attività di trasporto aereo e ha dato vita ad un’operazione a premi per i propri clienti, che desiderano parteciparvi,
destinata a premiare l’utilizzo frequente dei suoi servizi e denominata Programma MilleMiglia Alitalia, come meglio descritta nel
Regolamento pubblicato sul sito web Alitalia (www.alitalia.com).

Modalità di conversione Punti Mondo in Miglia Alitalia:
• 500 Punti Mondo BancoPosta = 500 Miglia Alitalia

Possibilità di accredito in multipli di 500 Miglia. La conversione di Miglia Alitalia in Punti Mondo non è possibile.
Per convertire i Punti Mondo BancoPosta in MilleMiglia Alitalia, il cliente dovrà utilizzare uno dei seguenti due canali: 
• il numero gratuito 800.00.33.22
• il sito www.poste.it nella sezione dedicata al servizio BancoPosta online (per i clienti in possesso del servizio BPOL) e fornire il

proprio nome e cognome e contatto telefonico, il Codice loyalty identificativo personale “Mondo BancoPosta” e il numero di tes-
sera MilleMiglia Alitalia.

G - UTILIZZO DEI PUNTI
I punti accumulati potranno essere utilizzati esclusivamente per ottenere i premi illustrati nel Catalogo in vigore alla data di richiesta
del premio.
Il cliente non dovrà aggiungere denaro ai punti accumulati per ottenere il premio prescelto.
I punti potranno essere utilizzati per ottenere i premi entro il 30 giugno 2015.  . 
I punti sono strettamente personali; inoltre, una volta spesi, i punti non potranno più essere ri-assegnati al cliente, anche in caso di
mancato ritiro del premio da parte del beneficiario. 
I punti maturati sono utilizzabili anche parzialmente, in più richieste. Il mancato utilizzo dei punti nei termini prestabiliti implicherà la
decadenza di qualsiasi diritto da parte del cliente.

Trasferimento punti (1 volta nel corso della presente edizione) 

I punti disponibili su un Conto o su una Postepay potranno essere trasferiti, in un’unica soluzione, ad un altro Conto o ad un’altra
Postepay partecipante, una sola volta nel corso della presente edizione, in entrata e in uscita, ossia tanto come ricezione punti tanto
come devoluzione punti a terzi. Tale trasferimento potrà avvenire a mezzo:
• Telefono: il cliente potrà trasferire i suoi punti chiamando l’800.00.33.22; sarà richiesto il codice loyalty Mondo BancoPosta del

Conto o della Carta del beneficiario dei punti. 
• Web: per i clienti correntisti in possesso del sevizio BancoPosta online, all’interno della sezione dedicata a Mondo BancoPosta sul sito

www.poste.it (post login). Il cliente dovrà fornire il codice loyalty Mondo BancoPosta del cliente beneficiario del trasferimento punti.
A seguito della disposizione di trasferimento punti, il Conto o la Postepay del mittente verranno “svuotati” di tutti i punti presenti fino
a quel momento. I punti così trasferiti saranno disponibili sulla posizione Mondo BancoPosta del beneficiario immediatamente.
Il trasferimento dei punti sarà definitivo. I punti non potranno essere riaccreditati al mittente per nessun motivo.
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H - RICHIESTA PREMI PER LA MANIFESTAZIONE CON MECCANICA ACCUMULO PUNTI (a premio certo):
È possibile consultare l’elenco premi, il relativo codice premio e il relativo valore in punti nel Catalogo online sul sito www.poste.it o
www.mondobancoposta.it o chiamando il numero gratuito BancoPosta Risponde 800.00.33.22.
La prenotazione del premio prescelto dovrà essere effettuata attraverso una richiesta a mezzo:
• Telefono - risponditore automatico dalle 6.30 alle 23.30 tutti i giorni della settimana: il cliente potrà richiedere il premio chiaman-

do il numero gratuito 800.00.33.22; saranno richiesti i codici identificativi (codice loyalty Mondo BancoPosta e numero di Conto o
di Postepay) e il codice premio richiesto, disponibile sul Catalogo premi.

• Web: per i clienti in possesso del servizio BancoPosta online, compilando un apposito modulo online della sezione dedicata a
Mondo BancoPosta sul sito www.poste.it.

In nessun caso i premi possono essere monetizzati.

Cambiamento indirizzo di consegna

Il cliente avrà la possibilità di scegliere un indirizzo di consegna del premio diverso dall’indirizzo di domiciliazione del Conto / inte-
stazione della Postepay, comunque sempre sul territorio italiano.
L’indicazione dell’indirizzo di consegna del premio, se diversa dall’indirizzo di domiciliazione del Conto / intestazione della Postepay,
dovrà essere effettuata almeno 48 ore prima della richiesta del premio. 
Resta a carico del cliente la verifica della correttezza e completezza dei dati (in particolare quelli relativi all’indirizzo di
spedizione/consegna e al premio).
Non sarà possibile annullare la prenotazione dei premi successivamente alla richiesta effettuata. 
La ricezione da parte di Poste Italiane della richiesta di premio comporterà l’assegnazione del premio e l’eliminazione dei punti cor-
rispondenti, senza possibilità per il cliente di variare successivamente la richiesta del premio. 
Non saranno considerate valide le richieste di un prodotto/servizio il cui valore in punti risulti superiore al totale punti accumulati dal
cliente al momento della richiesta del premio stesso. 

Non saranno considerate valide le richieste effettuate a Poste Italiane successivamente al 30 giugno 2015, termine ultimo per la
richiesta premi. 
Resta a carico del cliente la verifica dell’avvenuta richiesta nei tempi prestabiliti. 
La mancata comunicazione della richiesta premio entro la data ultima del 30 giugno 2015, per qualsiasi motivo, non darà diritto al
riaccredito dei relativi punti, né a premio sostitutivo, né ad alcun altro tipo di indennizzo.
Il termine ultimo per la richiesta dei Premi è fissato al 30 giugno 2015 (i premi vengono consegnati entro 180 giorni dalla data di
richiesta così come stabilito dal D.P.R. 26/10/2001 n. 430). 

Durante lo svolgimento dell’iniziativa, Poste Italiane si riserva il diritto di poter aggiornare il catalogo premi.
Si precisa che le raffigurazioni dei premi sul catalogo hanno valore indicativo. 
Qualora il premio prescelto dal cliente non fosse disponibile o non lo fosse con le caratteristiche illustrate sul Catalogo, il medesi-
mo sarà sostituito con altro di pari valore o analoghe caratteristiche (anche di un’altra marca). 
In particolare i premi ad elevato contenuto tecnologico, potranno essere sostituiti con versioni di più recente introduzione o con carat-
teristiche tecniche e di uso più avanzate.

Poste Italiane S.p.A. – Società con socio unico – Patrimonio BancoPosta
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10012 Conversione Punti Mondo
in Miglia Alitalia Punto chiama Miglia Alitalia 500 - 

10006 Buono Promoshopping 5€ Buoni shopping e Ricariche Promoshopping 1000 € 5,00  

10053 Ricarica PosteMobile 5€ Buoni shopping e Ricariche PosteMobile 1000 € 5,00  

10003 Buono Optissimo 10€ Buoni shopping e Ricariche Optissimo 1600 € 10,00  

10050 Ricarica PosteMobile 10€ Buoni shopping e Ricariche PosteMobile 1600 € 10,00  

10005 Buono Promoshopping 10€ Buoni shopping e Ricariche Promoshopping 1600 € 10,00  

10055 SIM PosteMobile da 15€ Buoni shopping e Ricariche PosteMobile 2200 € 15,00  

10051 Ricarica PosteMobile 15€ Buoni shopping e Ricariche PosteMobile 2500 € 15,00 

10056 Abbonamento annuale a Focus Vacanze e Tempo libero Mondadori 2700 € 42,00 

10052 Ricarica PosteMobile 20€ Buoni shopping e Ricariche PosteMobile 3000 € 20,00 

10004 Buono Optissimo 20€ Buoni shopping e Ricariche Optissimo 3000 € 20,00

10016 Portacinture Famiglia Foppapedretti 3100 € 25,00  

10013 Gioco da tavolo Ruzzle Famiglia Clementoni 3400 € 29,00 

10014 Padella Wok 28 cm Famiglia Pagnossin 3700 € 33,90 

10017 Portacravatte Famiglia Foppapedretti 3700 € 32,00 

10011 Voucher carta vacanza 
Eledofe da 75€ Buoni shopping e Ricariche Eledofe 4000 € 75,00

10057 Abbonamento annuale 
a Panorama Vacanze e Tempo libero Mondadori 4100 € 65,00 

10037 Cuffie Philips Tecnologia Philips 4600 € 43,00 

10018 Supergiù rialzo sedia Famiglia Brevi 6000 € 62,00 

10015 Pizza stone da 36,5 cm Famiglia Emile Henry 6400 € 68,00 

10054 Ricarica PosteMobile 50€ Buoni shopping e Ricariche PosteMobile 7000 € 50,00 

10059 Crunch trainer Vacanze e Tempo libero JK Fitness 7600 € 84,00 

10008 Voucher carta vacanza 
Eledofe da 150€ Buoni shopping e Ricariche Eledofe 8300 € 150,00 

10007 Voucher Maggiore 24 ore veicolo B Buoni shopping e Ricariche Maggiore 8500 € 53,99 

10060 Orologio sportivo uomo Sector Vacanze e Tempo libero Sector 8600 € 97,00 

10044 Tablet Majestic Tecnologia Majestic 10700 € 126,00 

10061 Valigia trolley da cabina Delsey 
espandibile 50 cm Vacanze e Tempo libero Delsey 13600 € 165,00

10048 Walkman Sony 3 in 1
Lettore MP3 4 GB Tecnologia Sony 14300 € 176,00

10009 Voucher carta vacanza 
Eledofe da 300€ Buoni shopping e Ricariche Eledofe 16000 € 300,00 

10038 Diffusore con tecnologia
bluetooth Rosso JBL Tecnologia JBL 16800 € 206,00

10042 Smart Watch 2 Sony Tecnologia Sony 18600 € 235,00 

10040 PSVita Sony Tecnologia Sony Entertainment 23700 € 300,00

10039 Kobo Aura con cover Nero Tecnologia Kobo 27200 € 350,00 

10010 Voucher carta vacanza 
Eledofe da 600€ Buoni shopping e Ricariche Eledofe 31000 € 600,00

10046 TV LED 32" Philips Tecnologia Philips 31600 € 435,00 

10041 Sistema home theatre 
Sony 3D Blu Ray 5.1 Tecnologia Sony 41600 € 550,00 

10045 Tablet Xperia Z2 Tecnologia Sony 58800 € 765,00 

10047 TV LED 40" Sony Tecnologia Sony 59100 € 765,00 

10049 XBOX ONE Tecnologia XBOX 61000 € 800,00 

10043 Smartphone Xperia Z Ultra Sony Tecnologia Sony 73200 € 980,00 

DESCRIZIONE 

PRODOTTO CATEGORIA MARCA PUNTI
PREZZO INDICATIVO 

DI MERCATO IVA INCLUSA

CODICE PREMIO 

MBP 2014

Allegato A - prodotti/servizi a catalogo e punti Operazione a Premio dal 1° agosto 2014 fino al 30 giugno 2015.
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La gestione della procedura di prenotazione e distribuzione dei premi è effettuata a cura della società Seri Jakala s.r.l. Indirizzo: Seri
Jakala s.r.l. - Mondo BancoPosta - Via Carlo Tenca 14, 20124 MILANO - Fax 02.70057956 - Mail mondobancoposta@serijakala.com.
Il premio verrà spedito / consegnato esclusivamente sul territorio italiano all’indirizzo indicato dal cliente o reso disponibile con le spe-
cifiche modalità e condizioni stabilite dai fornitori dei premi, entro 6 mesi dalla ricezione della Richiesta premi da parte di Poste
Italiane/Seri Jakala. Non è dovuta alcun spesa di consegna. Nel caso in cui la consegna non vada a buon fine (cliente sconosciuto
all’indirizzo, indirizzo errato / incompleto, recapiti telefonici errati / mancanti), dopo il rientro della merce presso il magazzino Seri
Jakala s.r.l. l’ordine non potrà essere annullato ne i punti riaccreditati al cliente, il quale li perderà. 

Sarà cura del cliente verificare, all’atto della consegna del premio, la corrispondenza tra quanto ordinato e ricevuto.
In caso di danneggiamento del premio in fase di consegna o di difetto di conformità del bene ricevuto, Seri Jakala s.r.l. provvede alla
sostituzione, riparazione del premio se, e solo se, il destinatario provvede ai sensi degli artt. 1511 e 1495 del codice civile a darne comu-
nicazione via fax o lettera o mail a Seri Jakala s.r.l. entro e non oltre 8 giorni solari dall’effettiva consegna del prodotto. 
Le segnalazioni dovranno dettagliare il danno e le condizioni di imballo. Se il danno dovesse essere evidente al momento della conse-
gna dovrà essere apposta riserva specifica in bolla/prova di consegna. La sola riserva in bolla/prova di consegna non permetterà il ripri-
stino della spedizione.
Il destinatario ha diritto alla sostituzione / riparazione senza nessuna spesa (neanche quelle di trasporto) o alla risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il difetto di conformità non sia evidente al momento della consegna, il destinatario gode della garanzia del premio per 1
anno. Seri Jakala s.r.l. fornirà i centri di assistenza autorizzati dei produttori.
Per l’esercizio della garanzia è necessario conservare o presentare al centro assistenza la bolla di accompagnamento e la garanzia del
produttore. 
Per i prodotti/servizi illustrati nel catalogo sono valide le normali condizioni e garanzie dichiarate dal produttore. 
Eventuali garanzie supplementari, se rese pubbliche, sono onere diretto del produttore.
In caso di furto, Seri Jakala s.r.l. provvede alla riconsegna del bene soltanto se il destinatario provvede ad una dichiarazione di disconosci-
mento della firma della prova / bolla di consegna (unita ad una copia del documento d’identità) e in caso di assenza di bolla / prova di con-
segna (consegna via posta prioritaria) con dichiarazione di mancata consegna al destinatario (unita a copia di un documento d’identità). 
In caso di consegna parziale o di pacco vuoto, Seri Jakala s.r.l. provvede alla sostituzione del bene soltanto se il destinatario invia fax / let-
tera / mail entro 8 giorni solari dalla data di consegna del premio. La dichiarazione dovrà indicare anche le condizioni dell’imballo. 
Eventuali mancanze di colli rispetto a quanto riportato sui documenti del corriere devono essere segnalati mediante specifica riser-
va (es. riserva per l’imballo danneggiato, riserva per mancanza di un collo) su tutti i documenti del corriere per i quali viene richie-
sta la firma come prova di avvenuta consegna. Nel caso di mancanza di uno o più colli al momento della consegna, l’ordine verrà
integrato se, e solo se, il destinatario provvederà a fare riserva specifica in bolla e a successiva dichiarazione entro 8 giorni solari.
La sola riserva in bolla / prova di consegna non permetterà il ripristino della spedizione. Nel caso in cui non sia stata apposta spe-
cifica riserva per mancanze evidenti (facilmente riconoscibili al momento della consegna) non sarà possibile dare luogo a reintegri.
Il cliente prende atto e riconosce che Poste Italiane è estranea ai rapporti tra il cliente medesimo e terzi fornitori di premi, relativa-
mente a qualsivoglia prestazione, agevolazioni e servizi dagli stessi prestati. Pertanto per qualsiasi controversia e per l’esercizio di
qualsiasi diritto, relativi a dette prestazioni, agevolazioni e servizi, ove anche non conformi a quanto reso noto, il cliente dovrà rivol-
gersi al fornitore della prestazione, dell’agevolazione o del servizio.

ADEMPIMENTI E GARANZIE
Per quanto altro non espressamente previsto o riportato nel presente Regolamento, si rinvia, alle norme di cui al D.P.R. n. 430/2001,
che s’intende quindi qui integralmente richiamato.
In particolar modo, i premi non sono convertibili in denaro o gettoni d’oro.
Le Aziende promotrici si riservano il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazio-
ne alla manifestazione, dandone adeguata comunicazione, ma non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti
già acquisiti dai partecipanti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo del 30/6/2003 n.196.

CONCORSO “PRENOTA & VINCI ” - Prenota il tuo viaggio e vinci la prossima vacanza
Società promotrice:

l’iniziativa è promossa da Poste Italiane S.p.A. - società con socio unico - patrimonio BancoPosta (di seguito Poste), con sede lega-
le in Roma, Viale Europa 190 - 00144, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 97103880585/1996, Codice Fiscale
97103880585, Partita IVA 01114601006

Società associata:

Eledofe S.r.l. Viale F.lli Cairoli, 181 - 31100 Treviso p.iva 03456440266, nr. di iscr. Registro delle Imprese 03456440266, capitale
sociale 100.000 € (i. v.). 
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Destinatari della promozione:

Titolari del Conto BancoPosta e/o del Conto BancoPosta Più e/o del Conto BancoPosta Click e/o di Postepay, inclusi alla lettera D
del presente Regolamento.

Durata della promozione: 

Dal 9 luglio 2014 al 31 dicembre 2014
Saranno presi in considerazione, ai fini dell’accumulo dei punti, i comportamenti premianti effettuati a partire dal 1 luglio 2014.
L’estrazione di chiusura dei premi verrà effettuata entro il 31/01/2015.

Obiettivo della manifestazione:

Il presente concorso a premi viene effettuato con l'intento di promuovere/incentivare l’uso dei prodotti di pagamento BancoPosta sul
sito www.cartavacanza.it.

Prodotto/Servizio in promozione:

Tutti i pacchetti viaggio e tutte le offerte/voucher pubblicati nel sito internet www.cartavacanza.it.

Modalità svolgimento: 

I clienti Poste (clienti che rispondono alle caratteristiche descritte al punto “Destinatari della promozione”) che si registreranno al sito
www.cartavacanza.it, della società associata Eledofe, e vi effettueranno un qualsiasi acquisto online di una delle offerte pubblicate
in tale sito, parteciperanno all’estrazione mensile di 15 Settimane di soggiorno in residence in Italia per 4 persone. Tali clienti (inclu-
si i clienti che hanno già vinto il premio mensile) parteciperanno anche all’estrazione finale di di 5 (cinque) Voucher Diamond Resort
della durata di tre anni.
I Clienti avranno diritto a partecipare all’estrazioni dei premi ogni volta che effettueranno l’acquisto online di una delle offerte pubbli-
cate sul sito www.cartavacanza.it.

Estrazioni mensili:

L’estrazione dei premi mensili verrà effettuata entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento

Estrazione finale:

L’estrazione finale verrà effettuata entro il 31 gennaio 2015 

Modalità assegnazione premi:

Fra tutti coloro che si saranno registrati ed avranno effettuato l’acquisto online di una delle offerte pubblicate sul sito www.cartava-
canza.it entro l’ultimo giorno di  ogni mese verranno estratti mensilmente 15 (quindici) premi “Settimana di soggiorno in Residence”. 
Le estrazioni premi mensili verranno effettuate entro il giorno 10 del mese successivo di riferimento (vedi dettagli indicati al punto
“date di estrazioni dei premi”).
Per quanto riguarda l’estrazione finale di chiusura dei premi verranno presi in considerazione i comportamenti promozionali effet-
tuati correttamente entro il 31 dicembre 2014.
Per “acquisto on line delle offerte pubblicate” si intende che le offerte viaggio dovranno essere prenotate e confermate dal cliente
con il pagamento. 

Tutti coloro che avranno adempiuto ai comportamenti richiesti e sopra descritti, confluiranno in un database e parteciperanno
all’estrazione dei suddetti premi, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica
competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430). 
I vincitori verranno estratti dal database, formatosi nel periodo del concorso a premi, contenente i dati di tutti gli aventi diritto; 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nes-
sun motivo. Tuttavia, nel caso che il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di valore uguale o simile. I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.

Premi in palio:

Premio mensile:

1 settimana in residence in Italia per 4 persone a scelta tra le strutture convenzionate 
Quantità: nr.15 premi mensili per un totale di nr. 90 premi 
Valore di listino unitario: 430,00 (iva del 10% esclusa) 
Valore di listino Totale di 38.700,00 € (iva 10% esclusa)

Poste Italiane S.p.A. – Società con socio unico – Patrimonio BancoPosta
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Premi di chiusura del concorso a premi:

Voucher Diamond Resort
Quantità: 5 (cinque)
Valore di listino unitario: 6.260,00 € (iva del 22% esclusa) 
Valore di listino Totale di 31.300,00 € (iva 22% esclusa)
Il montepremi del concorso ammonterà quindi a euro 70.000,00 (iva del 10% esclusa o iva esclusa art.7 – iva non imponibile art.9).

Descrizione dei premi

“Settimana di soggiorno in Residence”
nr.1 settimana (8gg/7nts) in residence in Italia per 4 persone a scelta tra le strutture convenzionate e nei periodi concessi da cia-
scuna struttura (comunque sempre esclusi periodi di alta stagione, ponti e festività). L’elenco dei residence con specificati periodi di
utilizzo e servizi inclusi verrà comunicato ai vincitori dei soggiorni al momento della comunicazione della vincita.
Questo Voucher potrà essere utilizzato entro e non oltre il 30/06/2015.

“Voucher Diamond Resort”
I possessori del voucher Discover Diamond Resort dispongono di 8 settimane di soggiorno gratuito da poter prenotare nell’arco di
tre anni i soggiorni in Europa o fino ad un massimo di 4 negli USA. L’offerta è aperta a tutti (non c’è la restrizione della famiglia).
Ogni singola prenotazione di soggiorno dà diritto alla fruizione di un alloggio sino ad un massimo di 6 ospiti, a seconda della dispo-
nibilità del resort prescelto.
La lista dei residence del circuito Discover Diamond Resort è visualizzabile alla pagina web https://www.diamondresorts.com/resorts
e comprende tutte le strutture in Europa e negli Usa.
Questo Voucher potrà essere utilizzato entro e non oltre il 10/07/2018.

Facoltà dei consumatori

È facoltà dei vincitori (riserve comprese) cedere i premi a terzi con comunicazione scritta da inviare tramite fax, al numero
0267336231 oppure  0267336241, entro 7 giorni dalla comunicazione della vincita, contestualmente alla dichiarazione di accetta-
zione del premio.

Riserve

Saranno estratti nr.10 nominativi di riserva per i premi mensili “Settimana in Residence” (le riserve verranno previste per ogni estra-
zione premi mensile), nr.5 nominativi di riserva per il premio “Voucher Diamond Resort”, per qualsiasi caso in cui non sia possibile
attribuire il premio al nominativo vincente (es. irreperibilità dei vincitori, incapacità del vincitore di presentare idonea documentazio-
ne richiesta, minore non in grado di fornire autorizzazione dei tutori legali qualora richiesta etc.cc…). Il premio non attribuito al vin-
citore sarà assegnato ai nominativi di riserva in ordine di estrazione degli stessi.

Notifica e consegna dei premi

I vincitori dell’estrazione finale dei premi saranno avvisati entro 7 giorni dalla data di estrazione dei premi tramite telefono o fax, o
tramite e-mail, o a mezzo posta.
A tutti i vincitori sarà richiesta accettazione scritta del premio e invio di copia di un documento d’identità personale.
Qualora il vincitore scegliesse di cedere il premio ad una terza persona, dovrà, oltre alla comunicazione di accettazione del premio,
inoltrare un’apposita dichiarazione scritta nella quale indicherà gli estremi del beneficiario. 
Il vincitore è tenuto a dare comunicazione scritta anche dell’eventuale rifiuto del premio, entro 7 giorni dalla comunicazione della vin-
cita, tramite fax numero 0267336231 oppure  0267336241.
Se il vincitore dell’estrazione non darà risposta alla notifica di vincita entro 7 giorni dalla comunicazione della vincita, il premio verrà
assegnato alla riserva che dovrà rispondere alle medesime condizioni.
La società promotrice e associata non si assumono responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell'indirizzo o di altri dati
da parte del vincitore.
Il vincitore che avrà accettato il premio “Settimana in residence” o “Voucher Diamond Resort”, come consegna del premio riceverà
via email o fax, entro 7 giorni dalla comunicazione di accettazione, un voucher di viaggio che attesta il premio vero e proprio, vali-
do per effettuare la prenotazione in base alle modalità concesse da ciascuna tipologia di premio.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clau-
sole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di collegamento internet o spedizione o telefoniche necessarie ai
fini della partecipazione stessa.

Poste Italiane S.p.A. – Società con socio unico – Patrimonio BancoPosta
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Pubblicità della manifestazione e del Regolamento
Poste e Eledofe comunicheranno il concorso sul sito di www.cartavacanza.it.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà messo a
disposizione dei partecipanti nel sito www.poste.it e/o www.mondobancoposta.it

Ambito territoriale
Il concorso sarà valido in tutto il territorio italiano

Garanzie e Adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare
28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.

Rivalsa
Poste non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/09/73, e si fa cari-
co del relativo onere tributario.

Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge
all’Associazione Peter Pan Onlus C.F. 97112690587 con sede legale in via San Francesco di Sales 16, 00165 Roma.

Minorenni
I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori legali). La società promotrice si riserva il dirit-
to di richiedere in qualsiasi momento approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie.

Dichiarazioni
La Società delegata e associata dichiarano:
• che il software di estrazione random dei premi immediati e dei premi finali non è manomissibile né modificabile, giusta perizia rila-

sciata da tecnico abilitato;
• il server che raccoglie il database utilizzato per questo concorso a premi è ubicato su territorio italiano (presso la sede del sog-

getto associato);
• che ai partecipanti al concorso è stata comunicata la normativa sul trattamento dei dati personali;
• che i dati personali dei consumatori verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 196/2003; che i partecipanti aderendo

alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla promotrice in relazione alla partecipazione alla presente pro-
mozione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter eser-
citare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto; responsabili e titolari del trattamento sono Poste Italiane S.p.a. e Eledofe S.r.l.

Per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali allo svolgimento della manifestazione a premio, i dati
personali potranno essere eventualmente comunicati da Poste Italiane e/o da Eledofe a soggetti terzi che svolgono alcune attività
strumentali per conto dei Titolari e che li tratteranno per il tempo strettamente necessario alla gestione della manifestazione a premio;
• che, nel caso in cui dovessero insorgere eventuali reclami derivanti dai soggiorni/viaggio goduti, unico responsabile dovrà esse-

re considerato il Tour Operator/Hotel organizzatore, con esonero di qualsiasi responsabilità a carico della Società promotrice e
della Società associata.  

La partecipazione alle estrazioni è automatica.

L - INFORMAZIONI 
Per tutte le informazioni relative allo svolgimento dell’iniziativa, il cliente potrà consultare il sito www.poste.it e il sito www.mondo-
bancoposta.it o rivolgersi al numero gratuito 800.00.33.22.

M - COMUNICAZIONI
Il cliente prende atto che le comunicazioni relative al Regolamento “Mondo BancoPosta” saranno disponibili sul sito www.poste.it e
www.mondobancoposta.it e potranno essere utilizzate:
• a fini informativi generali (modifica / integrazione del Catalogo, promozioni temporanee, termine di Mondo BancoPosta, ecc.);
• a fini commerciali (catalogo premi, proposte di nuovi servizi o prodotti/servizi, partner ecc.). 
Poste Italiane si riserva la possibilità di informare il cliente anche attraverso newsletter legate all’estratto Conto cartaceo e/o invia-
te separatamente all’indirizzo di recapito del cliente.  
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N - RECESSO ED ESCLUSIONI
In qualsiasi momento il cliente potrà recedere dalla partecipazione all’operazione a premio “Mondo BancoPosta”:
• per i clienti in possesso del servizio BancoPosta online, direttamente sul sito www.poste.it , dopo il login di accesso alla sezione

dedicata al servizio BancoPosta online;
• chiamando il numero gratuito 800.00.33.22. 
Nel caso in cui il cliente estingua il Conto o la Carta Postepay, per qualsiasi motivo, verrà automaticamente escluso dalla parteci-
pazione a Mondo BancoPosta. Il cliente dovrà utilizzare i punti accumulati prima di recedere da Mondo BancoPosta o di chiudere il
Conto BancoPosta / estinguere la Carta Postepay. Dal momento dell’avvenuta estinzione o recesso, tutti i punti rimanenti (se non
spesi precedentemente) saranno persi.
Poste Italiane si riserva inoltre la facoltà di estromettere il cliente dalla partecipazione all’operazione Mondo BancoPosta al verificar-
si di un giustificato motivo di esclusione (ad es: comportamenti irregolari o contrari alle finalità di “Mondo BancoPosta”).
L’esclusione decorrerà dal ricevimento, da parte del cliente, della relativa comunicazione. L’esclusione determinerà la decadenza
automatica ed immediata di tutti i punti e del diritto ad utilizzarli. Il cliente prende atto che nel caso in cui venga da parte sua negato,
nel corso dell’operazione a premio “Mondo BancoPosta”, per iscritto a Poste Italiane, il consenso per il trattamento e la comunicazio-
ne dei dati alle aziende associate, la partecipazione alla manifestazione “Mondo BancoPosta” cesserà dalla data di ricevimento della
comunicazione relativa, con decadenza automatica ed immediata di tutti i punti fino ad allora accumulati e del diritto ad utilizzarli.

O - DEPOSITO E MODIFICHE REGOLAMENTO
Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche, autocertificati ai sensi delle norme richiamate al punto T, sono
depositati presso Seri Jakala s.r.l. – Mondo BancoPosta - Via Carlo Tenca 14, 20124 MILANO, per tutta la durata dell’operazione
“Mondo BancoPosta” e per 12 mesi successivi alla sua conclusione. Poste Italiane si riserva di effettuare eventuali modifiche (nel
rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) nel corso dello svolgimento della manifestazione a premi. Tali Modifiche saranno rese
note ai partecipanti con le stesse modalità di comunicazione utilizzati per il presente Regolamento attraverso www.poste.it.

P - MONTEPREMI
• Si prevede l’erogazione di premi in punti per un ammontare complessivo di Euro 500.000,00 Iva esclusa– salvo conguaglio finale.
• Il montepremi del concorso ammonterà a euro 70.000 (iva del 10% esclusa o iva esclusa art.7 – iva non imponibile art.9).

Q - PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.poste.it e www.mondobancoposta.it ed eventualmente attraverso newsletter infor-
mative legate all’estratto conto cartaceo.
Il presente Regolamento sarà consultabile sul sito www.poste.it, nella sezione dedicata a “Mondo BancoPosta”, o su www.mondo-
bancoposta.it.

R -MODIFICA  DEI DATI 
Il cliente potrà, nel corso dell’iniziativa, modificare alcuni dati (telefono, indirizzo per la consegna premi, etc.):
• direttamente all’interno della sezione dedicata a Mondo BancoPosta sul sito www.poste.it, dopo il login di accesso, se correntista

in possesso dei servizi online;
• chiamando il numero gratuito 800.00.33.22.  

S - DISPOSIZIONI FINALI
La società promotrice rinvia, per quanto non previsto nel presente Regolamento, alle norme contenute nel D.P.R. 430/2001 e succes-
sive modifiche, che s’intendono quindi qui integralmente richiamate.

T - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali).
Poste Italiane S.p.A., Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche “Poste”) con sede in Roma, Viale Europa,
190, e le imprese associate,  in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ciascuno per propria competenza, . infor-
mano che i dati richiesti ai fini della partecipazione alla presente operazione a premio mista saranno trattati nel pieno rispetto delle
disposizioni dettate dal D. Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle disposizioni normative previste in
materia di manifestazioni a premio di cui  al D.P.R. n. 430/2001. 
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I dati personali dei partecipanti verranno trattati ed utilizzati esclusivamente per le finalità necessarie connesse e strumentali a con-
sentire agli stessi la partecipazione alla presente operazione a premi, ivi inclusa l’assegnazione dei relativi premi, o per adempiere a
loro specifiche richieste, oltre che per l’adempimento di obblighi di legge o a richiesta dell’Autorità Giudiziaria. Per queste finalità il
conferimento dei dati è necessario. In assenza del conferimento dei dati, non sarà possibile fornire il prodotto o il servizio richiesto.
I dati personali verranno trattati con l’ausilio di strumenti cartacei informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle fina-
lità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Pertanto, Poste si impegna ad adottare tutte
le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 31 – 36 del D.Lgs. 196/03 e di cui al Disciplinare tecnico allegato B) del D.Lgs. 196/03.
I dati saranno conservati in relazione agli scopi sopra indicati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento. Le operazioni di trat-
tamento saranno effettuate da Incaricati del trattamento, designati dal Responsabile del trattamento che opereranno sotto la diretta
autorità di quest’ultimo, attenendosi alle istruzioni ricevute.
Per finalità amministrativo-contabili, Poste potrà comunicare i dati personali alle società del Gruppo Poste Italiane. I trattamenti effet-
tuati 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’applica-
zione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile pro tempore della Funzione Operazioni di BancoPosta di Poste
Italiane S.p.A. - società con socio unico, Patrimonio BancoPosta, Viale Europa, 175 - 00144 Roma, al quale potrà essere richiesto
l’elenco aggiornato degli eventuali ulteriori Responsabili interni ed esterni.
Presso il Responsabile del trattamento, l’Interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, quali ad esem-
pio il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, della loro comunicazione, il diritto di richiedere l’aggior-
namento, la rettifica o integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco per i trattamenti in violazione di
legge, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità promozionali.
Alcuni dati trattati da MoneyGram in qualità di Titolare del trattamento saranno comunicati a Poste che li tratterà in qualità di
Responsabile esterno.
Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere comunicati e trattati da soggetti terzi, che collaborano con Poste Italiane
S.p.A. nella procedura di prenotazione e distribuzione dei premi di cui al presente Regolamento e, in particolare, dalla società Seri
Jakala s.r.l., presso cui è domiciliato il promotore della presente operazione a premi, che opererà quale Responsabile esterno, desi-
gnato dal Titolare, che li tratterà per il tempo strettamente necessario alla gestione della stessa operazione.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati è possibile rivolgersi al sopra indi-
cato Responsabile del trattamento.
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