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Catalogo nuove emissioni Schede Telefoniche Prepagate Telecom Italia
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Avvertenze:
Le immagini riprodotte su questo numero 5 agosto 2004 “COLLEZIONISTI”, essendo frutto di elaborazioni eseguite al computer,
possono differire dalle Schede originali per alcuni dettagli, fanno fede quindi le informazioni esposte al di sopra di esse.
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EDITORIALE
Gentili clienti,
ci troviamo qui, ancora insieme dopo dieci anni dalla prima emissione di schede telefoniche tematiche , a
guardare avanti, confortati dal vostro interesse sempre vivo per le nostre iniziative e dalle vostre adesioni,
sempre numerose.
In un contesto di continua evoluzione delle telecomunicazioni, il nostro impegno resta quello di creare un prodotto,
le Stp appunto, capace di catturare l’attenzione, la curiosità, l’interesse, mediante la scelta di contenuti significativi
e la selezione delle immagini qualitativamente migliori; un oggetto destinato ad essere pubblicizzato, custodito
e valutato non soltanto per il suo fine intrinseco di traffico telefonico, bensì per il valore collezionistico che riesce
a stimolare.
Anche la cura dei canali di commercializzazione riveste per noi un ruolo determinante nella qualità del servizio
che da sempre vogliamo offrire; la selezione degli eventi a cui partecipare con il nostro stand e le nostre schede,
la realizzazione del catalogo ricco di novità e spunti, l’aggiornamento costante del sito, ne sono la dimostrazione.
In quest’ottica abbiamo deciso di farci affiancare nella commercializzazione delle Stp a Voi collezionisti, dalla
società Call Action, nostro rivenditore autorizzato, con l’obiettivo di rendere ancora migliore la qualità del servizio
e soddisfare anche i più esigenti cultori di questo hobby meraviglioso che è il collezionismo.
La nostra rivista CollezionisTI continuerà a raggiungervi, con tutte le notizie sulle nuove stp. Call Action ne
curerà la spedizione e provvederà ad inviarvi le schede che, siamo certi, continuerete ad ordinare.
Il nostro sito www.collezionismo.telecomitalia.it verrà, inoltre, al più presto dotato della vendita on line
e continuerà ad informarvi su tutte le nuove emissioni, sulla partecipazione a manifestazioni, sui nuovi cataloghi
in uscita e su altro ancora.
Puntotel sarà sempre con Voi ed avrà il piacere di ascoltare i vostri suggerimenti, di accogliere le vostre richieste
e rilevare le segnalazioni ricevute all’indirizzo info.collezionismo@telecomitalia.it, sia rispondendo al
Numero Verde 800341341, sempre a vostra disposizione, con gli stessi servizi e professionalità.
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EDITORIALE
PER LA RICERCA DEL BELLO
UN LAVORO SENZA TEMPO
Sole alto sul collezionismo di schede telefoniche
di Telecom Italia! E non soltanto perché è estate
o perché arriviamo da un periodo vacanziero. In
realtà il motivo di soddisfazione è la risposta che
Voi appassionati state dando alle nostre proposte:
una partecipazione ed un entusiasmo che ci
spingono a fare sempre di più, ad essere ancor
più presenti e a lavorare per consolidare questa
raccolta che vi porta alla scoperta del mondo di
ieri e di oggi, a ritrovare i miti di un tempo e quelli
che oggi ci stimolano con i loro successi.
Tante le nuove schede che troverete in questo
numero, con idee che hanno costituito un vero e
proprio progetto – dalla ricerca allo sviluppo delle
immagini, alla loro impostazione grafica – sino
alla celebrazione di eventi che ci hanno
accompagnato in questi mesi e che rappresentano
uno spaccato della dinamicità italiana.
Quella di cui intende essere alfiere anche Telecom
Italia, attenta ai propri Clienti Collezionisti e alla
loro passione per le Stp, sempre pronta a mettere
a punto strategie che hanno come obiettivo il
mantenimento degli standard di qualità per
rispondere alle nuove esigenze di chi ama
raccogliere le schede, simbolo di un servizio di
pubblica utilità come la telefonia.
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editoriale
Avrete sicuramente notato che in questo 2004
Telecom ha ulteriormente rafforzato la presenza dei
propri stand in eventi che non hanno prettamente
la veste collezionistica, ma che in ogni modo sono
collegati a doppio filo alla passione. Questo rientra
in una strategia ben precisa, per essere sempre
più vicini a chi sa coltivare l’attenzione nei confronti
dell’utile e del dilettevole allargando il target di
riferimento. Un modo per ampliare la conoscenza
e consolidare il ruolo delle Stp anche al di fuori del
mondo collezionistico, ma con lo scopo di ampliarne
i confini. Il collezionismo, in questo contesto, è la
nostra missione primaria, a cui non intendiamo
rinunciare: la vostra passione è… la nostra voce!
Il tempo incalza e gli eventi pure, gli appuntamenti
all’orizzonte già si delineano: anche nei prossimi
mesi ci saranno tante occasioni per incontrare le
ultimissime novità delle schede telefoniche prepagate
di Telecom Italia. Venite a scoprirle!

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Città

Evento

Roma

Giorno

Mese

17

Settembre 2004

20

Settembre 2004

500 Miglia
Assisi

Ravenna

Gifra 2004

24/26

Settembre 2004

Civitanova Marche

Cartacanta 2004

8/10

Ottobre 2004

Padova

Convegno Patavino

30/31
1

Ottobre 2004
Novembre 2004

Verona

103° VeronaFil

19/21

Novembre 2004
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SCHEDE TEMATICHE
IL MOSAICO DELLA TELEFONIA PUBBLICA
Tanti ruoli per un unico servizio pubblico,
il “dietro le quinte” del telefono
Tre aspetti differenti di erogare un servizio
pubblico.
Come utenti finali, siamo spesso portati a
considerare solo alcuni tasselli di un lavoro che,
in pratica, è invece molto più ampio e che investe
settori diversi e per certi versi lontanissimi tra
loro per competenze e specializzazioni.
Ma è come pensare ad un grande mosaico che
alla fine dà un'immagine unica, componendosi
in un quadro che trasmette il senso dell'unitarietà,
dell'obiettivo comune.
Questo è quanto accadeva mezzo secolo fa per
la telefonia pubblica e quanto accade ancora
oggi per le telecomunicazioni o le trasmissioni
satellitari.
A documentare ciò che era un tempo, debuttano
le tre nuove schede telefoniche della serie “Il
lavoro" che traggono origine dall'Archivio storico
di Telecom Italia, scrigno di migliaia di immagini
che hanno finito col registrare la storia del
costume italiano.
Dalla posa dei pali - scatto degli anni QuarantaCinquanta - al reparto fatturazione bollette, sino
alla fabbricazione dei cavi telefonici.
Tre aspetti diversi del modo di “costruire” un
servizio, un dietro le quinte che ha garantito la
funzionalità di una rete lunga migliaia di chilometri
e che ha dato voce a milioni di italiani.
E quasi a voler continuare sul filo del mosaico
che si compone da sé, anche le tre nuove schede
che trovate in questo Catalogo attendono di
essere riposte nello speciale folder che è prima
di tutto un documento della storia di Telecom
Italia e poi uno scrigno della passione per le
schede d'autore. Quelle che non potete perdervi.
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stp tematiche

“Il Lavoro” - La posa dei Pali - Anni ‘40 -‘50
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Serie 04101

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04101011

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

“Il Lavoro” - Reparto fatturazione bollette - Anni ‘50
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Serie 04101

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04101012

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

“Il Lavoro” - Fabbricazione di cavi telefonici - Anni ‘50
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Serie 04101

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04101013

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile
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SCHEDE SPECIALI
Il “Mondo Mitologico”, suggestivo viaggio nelle tradizioni dei continenti
Gli eroi di ieri e quelli di oggi: la sfida si consuma sul circuito
Dire che i miti e le leggende costituiscono ancora oggi un punto di riferimento
per la varia umanità non è esagerato. Né un’attenzione verso storie e
tradizioni che ci arrivano dai tempi antichi, può essere considerata un
eccessivo attaccamento a situazioni che potrebbero anche non trovare
fondamento nella realtà. Ma il bello sta proprio in questo: idealizzare o
tramandare avventure di personaggi si rivela spesso un antidoto alla
quotidianità, un’occasione per darci spiegazioni altrimenti impossibili, un
modo per arricchire le versioni ufficiali della Storia, quella con la S maiuscola.
Del resto il Mondo mitologico è quasi un universo parallelo che da centinaia
di secoli l’umanità si porta appresso e che ritroviamo documentato in opere
di grande valore culturale ed artistico. Ecco perché i miti restano una parte
integrante di noi stessi, una sorta di anello irrinunciabile del nostro Dna.
Ed ecco perché oggi trovate il “Mondo Mitologico” argomento della nuovissima
serie di Stp: cinque schede dedicate ad altrettanti personaggi e popoli dei
continenti della Terra. Scegliere non è stato facile: le leggende sono talmente
tante ed affascinanti che la selezione è stata ardua. E’ stato però interessante
valutare come nella nostra era supertecnologica questi racconti contengano
spiegazioni – realistiche o verosimili – del nostro modo di essere.
O, in taluni casi, di come vorremmo che fosse: insegnamenti che riguardano
il coraggio, la concordia, l’origine del mondo, l’essenza della sua quotidianità.
I soggetti delle Schede sono Re Artù (chi non conosce le virtù dei Cavalieri
della Tavola Rotonda?); i Masai (l’iniziazione per entrare nel mondo degli
adulti); Quetzalcoatl (simbolo dell’età dell’oro del Messico, della terra
generosa con l’uomo); Ercole (le sue fatiche sono proverbiali); Zarathustra
(che possedeva le regole di vita che dovevano seguire gli uomini); i Maori
(dall’Oceania una bella storia di quando il Cielo e la Terra erano una sola
cosa…). Per ognuna di queste storie mitologiche la fantasia dell’artista
Mauro Cicarè ne ha ricostruito un istante emblematico e il risultato è
davvero suggestivo.
E sfogliando il Catalogo vi renderete conto di come il viaggio con le Schede
Telefoniche Speciali sia un’occasione per scoprire altri miti del nostro
tempo, i cui cavalli… rombano. Non perdetevi le affascinanti Stp dedicate
a Loris Capirossi e Troy Bayliss, per la cui emissione il pretesto è stato il
World Ducati Week 2004 svoltosi al circuito di Misano Adriatico. Ma non
potete perdervi neanche tutte le altre, date un’occhiata!
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stp speciali

16° Festival del Fitness 2004
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Serie 04420

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 25.000
Disponibilità: 24.700
Codice: 04420002

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 25 .000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

Hans Kammerlander
Sassolungo - Alto Adige 1/2
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Serie 04423

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 65.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04423001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 65.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Hans Kammerlander
Sassolungo - Alto Adige 2/2 - bil.
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Serie 04423

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 65.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04423002

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 65.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Hans Kammerlander
Nuptse East - 7804 mt
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Serie 04423

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 65.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04423003

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 65.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

WDW - World Ducati Week 2004
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Serie 04424

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 75.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04424001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 75.000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

Desmosedici GP4 - Loris Capirossi

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04424

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 35.000
Disponibilità: 34.700
Codice: 04424002

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 35 .000
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Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Desmosedici GP4 - Troy Bayliss
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Serie 04424

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 35.000
Disponibilità: 34.700
Codice: 04424003

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 35 .000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Desmosedici GP4 - Loris Capirossi 1
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Serie 04424

Taglio: Euro 1,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 35.000
Disponibilità: 34.700
Codice: 04424004

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 35 .000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Desmosedici GP4 - Loris Capirossi 2
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Serie 04424

Taglio: Euro 1,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 35.000
Disponibilità: 34.700
Codice: 04424005

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 35 .000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Desmosedici GP4 - Troy Bayliss 1
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Serie 04424

Taglio: Euro 1,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 35.000
Disponibilità: 34.700
Codice: 04424006

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 35 .000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Desmosedici GP4 - Troy Bayliss 2

Taglio: Euro 1,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 35.000
Disponibilità: 34.700
Codice: 04424007
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Serie 04424

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 35 .000
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APPROFONDIMENTO
WDW 2004, EMOZIONI AD ALTA VELOCITÀ
LE SCHEDE NEL PADDOCK INSIEME AI CAMPIONI
Passeggiare nel paddock insieme ai campioni preferiti e
ritrovarli poi sulle schede telefoniche, quelle da riportarsi
a casa come ricordo di una settimana indimenticabile o
da riporre nei due splendidi folder che Telecom Italia ha
appositamente predisposto per i collezionisti amanti dell’alta
velocità.
Domina il rosso sulle Stp che hanno visto la luce in
occasione dell’edizione 2004 del World Ducati Week
tenutosi nel celebre autodromo “Santa Monica” di Misano
Adriatico lo scorso maggio, un’emozione che continua
attraverso queste sette schede che rendono onore ad un
prodotto tutto italiano, alla tecnologia della casa di Borgo
Panigale che tiene alto il nome del nostro Paese.
Collezionismo e passione hanno incrociato le loro traiettorie
confermando come l’uno e l’altra siano la stessa cosa in
un palcoscenico d’eccezione qual è un circuito e per di
più in occasione di un evento addirittura mondiale: il raduno
della comunità dei Ducatisti, accorsi da ogni angolo della

Terra per conoscere i piloti ufficiali della Ducati, tra cui
Loris Capirossi e Troy Bayliss, o assistere alle presentazioni
dei team Ducati MotoGP e Superbike. E per chi non c’era,
rivivere le emozioni è facile attraverso le sette schede in
vendita in questo numero di “CollezionisTI”: le immagini,
“catturate” direttamente sui circuiti, hanno il compito di
rinnovare il ricordo ed intensificare quelle sensazioni che
si provano quando si è in sella ad una moto speciale.
O magari sognare di esserci. Moto speciali come queste
“Stp”, a loro volta divenute testimonial di una disciplina
sportiva che catalizza l’attenzione di migliaia di italiani e
che con questa emissione avranno la possibilità di scoprire,
o di confermare, come le schede telefoniche possano
trasmettere voci e sensazioni, essere strumento di servizio
e soprattutto di passione. E a giudicare dall’attenzione che
queste schede hanno riscosso non solo tra i collezionisti,
ma pure tra i ducatisti, c’è da dire che il traguardo è
tagliato e loro – le vostre Stp - sono già sul podio! Come
sempre.
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Folder Lusso Ducati
Serie 04902

Taglio: Euro 15,00
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 10.000
Codice: 04902001

L’ acquisto è consentito soltanto a coloro che avranno richiesto l’intera serie “Ducati GP4” presente su questo catalogo.
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stp speciali

10° Anniversario del Collezionismo
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Serie 04425

Taglio: Euro 1,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04425001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 115 .000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Coloriamo i cieli
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Serie 04426

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 110.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04426001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 110.000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

XII Convegno di Primavera
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Serie 04427

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 25.000
Disponibilità: 24.700
Codice: 04427001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 25 .000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

La Flotta Alitalia mostra i denti
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Serie 04428

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 165.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04428001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 165.000

Validità 31 .12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Corri Napoli con l’Esercito

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04429

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04429001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 115.000

Validità 31 .12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Esercito Italiano “Italfor” - Afghanistan
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Serie 04417

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 45.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04417008

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 4 5 .000
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stp speciali

Museo del Tesoro di San Gennaro
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Serie 04430

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 110.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04430001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 110.000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

XXXII Gare Nautiche - GDF
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Serie 04431

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 30.000
Disponibilità: 29.700
Codice: 04431001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 3 0 .000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Museo della Carta e della Filigrana
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Serie 04432

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 65.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04432001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 65.000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Kisses From Milano - Il Duomo
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Serie 04421

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 310.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04421005

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 310.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Kisses From Genova - Il Porto
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Serie 04421

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 310.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04421006

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 310.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Kisses From Pisa - Piazza dei Miracoli
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Serie 04421

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 310.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04421007

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 310.000
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Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Facoltà di Architettura
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Serie 04433

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 60.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04433001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 60.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

I Borghi più belli d’Italia
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Serie 04434

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04434001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 115.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

Campagna contro AIDS
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Serie 04435

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 505.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04435001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 505.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Benetton Basket
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Serie 04436

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 30.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04436001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 30.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

Il Mondo Mitologico - “Re Artù”
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Serie 04437

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 15.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04437001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 15.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Il Mondo Mitologico - “Masai”
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Serie 04437

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 15.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04437002

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 15.000
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Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Il Mondo Mitologico - “Quetzalcoatl”
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Serie 04437

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 15.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04437003

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 15.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Il Mondo Mitologico - “Ercole”
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Serie 04437

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 15.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04437004

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 15.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Il Mondo Mitologico - “Zarathustra”
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Serie 04437

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 15.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04437005

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 15.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Il Mondo Mitologico - “Maori”
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Serie 04437

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 15.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04437006

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 15.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

APPROFONDIMENTO

“Mcf”, ovvero venti anni di attività
per parlare di carta e di filigrana
Chi dice Fabriano, dice carta ed è logico quindi
che per la città marchigiana, patria del grande
Gentile, sia un vero e proprio fiore all’occhiello.
Parliamo del Museo della carta e della filigrana,
che compie il ventennale della propria fondazione.
Una testimonianza tangibile di come l’ingegno
dell’Uomo sia riuscito a creare un prodotto che ha
permesso di tramandare nei secoli la conoscenza
delle cose, ma soprattutto oggi un’opportunità per
capire come da uno straccio – sì, avete letto bene:
uno straccio – sia stato possibile ricavarne un
foglio su cui scrivere. Ma non solo, perché la
tecnica si è talmente raffinata nel corso del tempo,
da arrivare all’adozione di soluzioni sofisticate
come la filigrana, un disegno “di sicurezza” visibile
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in trasparenza. Una visita al Museo fabrianese,
che ha voluto celebrare il proprio anniversario
attraverso una scheda telefonica (a conferma di
come questo canale sia tenuto in grande
considerazione per veicolare messaggi ad una
vasta platea) si rivela un’opportunità formidabile
per ritrovarsi nientemeno che in una Gualchiera
Medioevale, ricostruita alla scopo di riprendere le
tecniche usate dai famosi "Mastri Chartai" che
hanno profondamente influito nel perfezionamento
e nella diffusione della carta nel mondo. Nella
struttura museale è possibile seguire l'intero ciclo
lavorativo: dall'arrivo e stoccaggio degli stracci in
"monte", alla spedizione delle balle di carta finita
per centri di consumo italiani ed europei.
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SCHEDE ORDINARIE
FAR SAPERE E SAPER FARE
il collezionismo scopre l’ordinario
Essere informati è tutto; conoscere le opportunità
ci fa stare un passo più avanti degli altri; sapere
è potere.
Luoghi comuni? Forse, ma un fondo di verità
questi modi di dire lo hanno, come del resto
avviene per i proverbi.
E dato che la precisione dei collezionisti è a dir
poco proverbiale, non si può mancare di
sottolineare l’arrivo di due schede, per così dire,
“istituzionali” visto che a loro sono stati affidati
due messaggi importanti. Ben consapevole della
funzione che le Stp sono in grado di svolgere
grazie alla loro capillarità, Telecom le ha infatti
scelte per presentare ad una vasta platea i propri
servizi di telefonia pubblica, a partire dalle tariffe
e dalle occasioni per spendere meno e parlare
di più.
Prospettiva che gli utilizzatori del telefono
perseguono da sempre e che adesso hanno a
portata di mano.
Anzi, di dito: basta avere la scheda giusta e
comporre il numero per fruire delle agevolazioni
che la società mette in pista.
Come? Basta scoprirlo dotandosi delle due schede
ordinarie che vi presentiamo in questa sezione
di “CollezionisTI”, una delle quali appartiene al
fortunato filone “XXL Long”, taglia super-extralarge per abbandonarsi al piacere di conversare
nientemeno che in cabina telefonica; oppure la
scheda “Myland Card”, altra opportunità tutta da
provare. In fondo la missione di Telecom non è
forse quella di dare voce? In questo caso poi
l’obiettivo è duplice: servizio e raccolta, utilità e
(perché no?) investimento.
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stp ordinarie

XXL Long
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Serie 04003

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 1.000.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04003002

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 1.000.000

Validità 31 .12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Myland Card
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Serie 04004

Taglio: Euro 10,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 510.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04004001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 510.000
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Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile
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INFORMATIVA AI CLIENTI
ai sensi dell’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)
Gentile Cliente,
ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 – c.d. “Codice privacy”)
Le forniamo, qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali che sarà effettuato da questa
Società in relazione all’acquisto di schede telefoniche che Le saranno fornite.
1) I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità connesse all’esecuzione del contratto per la fornitura
delle schede telefoniche:
a) confezionamento e spedizione delle schede telefoniche richieste ed ogni altro connesso prodotto eventualmente
richiesto,
b) fatturazione degli importi dovuti,
c) gestione di eventuali reclami e contenziosi,
d) tutela ed eventuale recupero del credito anche attraverso soggetti terzi (Agenzia/Società di recupero credito).
Oltre che per le finalità sopra descritte i Suoi dati personali potranno essere trattati per adempiere agli obblighi previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornirLe le schede telefoniche o i connessi
prodotti richiesti.
2) Previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali, saranno altresì trattati per le
seguenti ulteriori finalità, sempre inerenti al collezionismo di schede telefoniche:
a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato,
b) inviare, anche tramite SMS, posta elettronica, canali telefonici, e/o in allegato al Conto Telecom Italia,
materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali,
c) compiere attività dirette ed indirette di vendita e di collocamento,
d) effettuare comunicazioni commerciali interattive,
e) effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità delle schede o dei connessi
prodotti forniti, (anche attraverso soggetti terzi).
Per queste finalità Lei può fornire il Suo consenso attraverso la clausola presente nell’allegato buono d’ordine. Lei
potrà revocare il consenso fornito per tali finalità in qualsiasi momento contattando gratuitamente il numero verde
800341341 o scrivendo a Telecom Italia S.p.A. Via Tuderte SNC - 06074 Perugia oppure a Call Action S.r.l., Corso
del Popolo, 79, Terni. Il consenso per i trattamenti e le finalità di cui al presente punto 2) non è obbligatorio; a seguito
di un eventuale diniego Telecom Italia tratterà i Suoi dati per le sole finalità indicate al precedente punto 1).
I trattamenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo)
e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
All’interno della Società i Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti delle Funzioni di Telefonia Pubblica,
Marketing, Fatturazione. Detti dipendenti, che operano sotto la diretta autorità del “Responsabile del trattamento”,
sono stati designati Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
Oltre che dai dipendenti della Società, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno essere effettuati anche da
soggetti terzi, con sede in Italia e/o all’estero, ai quali Telecom Italia affida talune attività (o parte di esse) funzionali
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alla fornitura dei servizi sopra citati. In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno
designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati
riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza,
al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. I soggetti terzi sopra citati sono essenzialmente
ricompresi nelle seguenti categorie: Società di Consulenza, Società di recupero credito, Società cessionarie dei crediti.
Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle Società del Gruppo Telecom Italia, per scopi compatibili
a quelli per i quali i dati stessi sono raccolti.
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Telecom Italia S.p.A., con sede in Piazza degli Affari n. 2, 20123
Milano. Il Responsabile del trattamento medesimo è la società Call Action S.r.l. con sede legale in Terni, Corso del
Popolo, 79. L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile sul sito www.telecomitalia.it, link privacy.
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, Lei potrà rivolgersi al suddetto Responsabile per esercitare i
Suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice sopra citato, diritti che, per comodità, Le riepiloghiamo qui di seguito.
Telecom Italia S.p.A.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs 196/03)
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere:
1 l'indicazione dell'origine dei dati personali;
2 l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
3 l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
4 l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio
dello Stato Italiano, ove previsto;
5 l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di
responsabili o incaricati;
6 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
7 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
8 l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti ultimi due punti sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto, altresì, di opporsi in tutto o in parte:
1 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
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