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SCHEDE TEMATICHE
TRADIZIONE, ARTE ED ARTIGIANATO
NEI PRESEPI ITALIANI
C’è un bellissimo affresco di Benozzo Gozzoli, nella chiesa-museo
di Montefalco, in provincia di Perugia, che documenta – quasi in
una sorta di “istantanea”, seppure dipinta ben due secoli dopo –
la nascita del presepe.
E’ la prima opera monumentale di questo straordinario artista,
datata 1452, interamente dedicata alla vita di Francesco d’Assisi,
il santo che per primo ha avuto l’intuizione di ricostruire la scena
della Natività di Gesù. In un virtuosismo artistico, peraltro molto
complesso, il Gozzoli ci ha restituito visivamente quella che sarebbe
poi diventata una tradizione irrinunciabile in Italia, capace di
resistere nel tempo alle tante “contaminazioni” del simbolismo
natalizio arrivate soprattutto dal nord Europa. Era il Natale del
1223 quando San Francesco, a Greccio, con il permesso del Papa
Onorio III, ricreò la mitica atmosfera della Natività. Fu il primo
Presepe vivente del mondo in assoluto, divenuto subito famosissimo,
e di lì in poi “clonato” nelle versioni più imprevedibili: con la pittura,
la scultura, la drammatizzazione, fino all’arte del presepe in
miniatura o meccanico. Autentici capolavori, questi ultimi, che
hanno dato vita a vere e proprie scuole della ceramica, dell’intaglio,
della fusione. E a Greccio, ovviamente dal 1973 ogni anno,
rispettando in pieno la tradizione, viene fedelmente rievocato
l’evento francescano. L’arrivo del Natale porta inevitabilmente con
sé la voglia di visitare un presepe, o ancor meglio di “farselo” in
casa: simbolismo, fede e ricordi che si intrecciano in ogni angolo
d’Italia. Addirittura con ambientazioni in epoche differenti, o spesso
con messaggi attualizzati in funzione di eventi più o meno
drammatici accaduti nel mondo, con i pastorelli che indossano gli
abiti tipici del posto, con tecnologie che permettono di vedere i
singoli protagonisti in movimento, il sole che sorge, l’acqua che
alimenta il mulino.
Una regia diversa per ogni luogo, ma comunque tutte legate alla
tradizione di San Francesco. Molti Presepi, come quelli che vi
proponiamo su queste schede telefoniche adattissime a diventare
un dono natalizio, sono autentici tesori, da ammirare per la
delicatezza dei lineamenti dei piccoli personaggi o la ricchezza
dei dettagli. Sono nati musei per documentarli e in internet non
è difficile imbattersi in siti che parlano di queste ricostruzioni o
di statuine.
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stp tematiche

Presepi in arte
“Presepe in un quartiere romano del ‘600”

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04102001
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Serie 04102

Presepe in un quartiere romano del ‘600
Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 20.000

Presepi in arte
“Presepe napoletano a grandezza naturale”

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04102002
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Serie 04102

Presepe napoletano a grandezza naturale
Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 20.000

Presepi in arte
“Presepe siciliano”

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04102003
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Serie 04102

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

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile
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stp tematiche

Presepi in arte
“Presepe napoletano, i pastori”

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04102004
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Serie 04102

Presepe napoletano, i pastori
Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 20.000

Presepi in arte
“Presepe romano, natività”

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04102005
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Serie 04102

Presepe romano, natività
Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 20.000

Presepi in arte
“Presepe a grandezza naturale, la grotta”

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04102006
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Serie 04102

Presepe a grandezza naturale, la grotta
Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000
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Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

stp tematiche

Presepi in arte
“Presepe romano, la piazza”

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04102007
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Serie 04102

Presepe romano, la piazza
Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 20.000

Presepi in arte
“Presepe napoletano, i Re Magi”

Taglio: Euro 0,50
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04102008
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Serie 04102

Presepe napoletano, i Re Magi
Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

E quest’anno per i collezionisti delle schede telefoniche prepagate di Telecom Italia il Natale arriva prima!
A chi acquista l’intera serie dedicata ai Presepi d’arte verrà regalata la stp “Presepe Napoletano, i Re Magi”.
Un cadeau da non perdere assolutamente, perché questa scheda è destinata a diventare ricercatissima. E d’altronde che
presepe sarebbe senza Melchiorre, Aramis e Baldassarre? La fedeltà vi premia! A proposito: Buon Natale!
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Folder “Presepi in Arte”
Serie 04903

Taglio: Euro 4,00
Tiratura: 2.000
Codice: 04903001

L’ acquisto è consentito soltanto a coloro che avranno richiesto l’intera serie “Presepi in Arte” presente su questo catalogo.
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SCHEDE SPECIALI
“LA SCALA” DEI VALORI
Umane passioni e traguardi tecnologici,
le conquiste fanno storia
Definirlo l’evento culturale dell’anno non è sicuramente esagerato.
La riapertura del Teatro alla Scala, dopo gli imponenti lavori di
adeguamento, costituisce un avvenimento non solo per Milano.
Se nel 1778 era stata scelta come opera inaugurale quell’“Europa
Riconosciuta” diretta da Antonio Salieri, per l’inizio della seconda vita
della Scala non poteva che essere riproposta la stessa opera, a dirigere
la quale è stato chiamato Riccardo Muti. Un sottile filo logico che si
ritrova sulle tre schede telefoniche emesse a suggello dell’evento.
Con un inciso: da Salieri a Muti passando per Arturo Toscanini.
Lui che il 26 febbraio 1902, per la traslazione della salma di Verdi,
diresse novecento voci nel coro del "Va pensiero", che non compariva
alla Scala da vent'anni. Grandi protagonisti uniti da un’unica passione,
individuati quali capisaldo della storia scaligera che si appresta a vivere
un nuovo capitolo.
E proprio tre diversi scorci del teatro si ritrovano sulle stesse Stp, con
il palcoscenico in posizione centrale in modo da comporre una visione
quasi tridimensionale del cuore della Scala. Di certo questa emissione
rappresenta il clou delle serie Speciali, allo scopo di esaltare il fascino
di passioni diverse: musica e collezionismo. Per il resto, ci si potrà
rendere conto di come le diverse schede siano un po’ la traccia della
presenza di Telecom Italia nei luoghi in cui si scrivono le pagine più
intriganti dell’attualità italiana, a dimostrazione di come dove c’è il
“fatto” c’è anche una Stp pronta a documentarlo.
A tale proposito non si può non sottolineare l’omaggio agli ottanta anni
della radiofonia: ben cinque schede telefoniche che ripropongono
“vecchi” modi di ascoltare musica e voce. E’ bello constatare come
in qualsiasi settore si possano ritrovare le umane passioni, quelle che
poi hanno accompagnato l’evoluzione dei tempi e che danno la misura
del valore delle conquiste di chi ci ha preceduto.
Ad esempio quella del K2 o l’intuizione di dare vita e corpo a
manifestazioni pensate per esaltare il gusto del collezionismo, come
a Verona, Riccione, Padova, Genova, Pisa… La moderna scheda
telefonica diventa un modo per ricordare, per conoscere e per trovare,
perché no, una forma di investimento. In cultura prima di tutto.
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stp speciali

103ª Veronafil - Tombe degli Scaligeri

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04412005
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Serie 04412

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

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

103ª Veronafil - Arena (interno)

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04412

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04412006

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

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

103ª Veronafil - Chiesa San Zeno
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Serie 04412

Taglio: Euro 1,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04412007

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

Tiratura: 20.000
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Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

stp speciali

Cartacanta 2004

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 25.000
Disponibilità: 24.700
Codice: 04419002
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Serie 04419

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

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 25.000

Gifra 2004

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 30.000
Disponibilità: 29.700
Codice: 04438001
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Serie 04438

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

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 30.000

Europa Card Show 2004
G. Marconi “Panta Rei”

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04439001
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Serie 04439

Fondazione Guglielmo Marconi

Riccione,
27/28/29 Agosto 2004

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

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

“Panta Rei”

il trascorrere implacabile del tempo
logora il presente e realizza il futuro
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stp speciali

Europa Card Show 2004
G. Marconi

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04439002
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Serie 04439

Riccione,
27/28/29 Agosto 2004
Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Fondazione Guglielmo Marconi

54° Salone Numismatico Nazionale

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04440001
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Serie 04440

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

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

500 Miglia - Sapere di Sapori
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Serie 04441

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04441001

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

Tiratura: 20.000
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Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

stp speciali

K2 - Cinquant’anni dopo - bil.

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 30.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04423004
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Serie 04423

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

Tiratura: 30.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

K2 - Ascensione solitaria per la Via Cesen - bil.

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 30.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04423005
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Serie 04423

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

Tiratura: 30.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

K2 - Il Re degli Ottomila - bil.
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Serie 04423

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 30.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04423006

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

Tiratura: 30.000

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

30° Anniversario - “La Tribuna del Collezionista”

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 30.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04442001
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Serie 04442

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

Tiratura: 30.000
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Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

stp speciali

Palio di Ribusa

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 110.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04443001
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Serie 04443

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

12° Catalogo Specializzato C&C
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Serie 04444

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 110.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04444001

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

Archiservice - “Comunicare Eticamente”

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 110.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04445001
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Serie 04445

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
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stp speciali

51° Convegno Patavino

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04446001
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Serie 04446

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

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

44° Salone Internazionale della Nautica

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 410.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04447001
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Serie 04447

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

Tiratura: 410.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

Pisa Autunno 2004

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 42.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04448001
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Serie 04448

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

Tiratura: 42.000
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Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

stp speciali

Inaugurazione “Teatro alla Scala”
Palco Lato Sinistro

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 40.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04449001
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Serie 04449

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

Tiratura: 40.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Inaugurazione “Teatro alla Scala”
Palcoscenico

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 40.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04449002
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Serie 04449

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

Tiratura: 40.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Inaugurazione “Teatro alla Scala”
Palco Lato Destro

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 40.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04449003
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Serie 04449

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

Tiratura: 40.000

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

80 Anni di Radio - Locandina

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 40.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04450001
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Serie 04450

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

Tiratura: 40.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

80 Anni di Radio
“Ricevitore Radio American 1928”

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 40.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04450002
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Serie 04450

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

Tiratura: 40.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

80 Anni di Radio
“Ricevitore Radio Philips 1932”
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Serie 04450

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 40.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04450003

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

Tiratura: 40.000
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Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

stp speciali

80 Anni di Radio
“Ricevitore Radio Phonola 1939”

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 40.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04450004
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Serie 04450

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

Tiratura: 40.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

80 Anni di Radio
“Ricevitore Radio C.G.E. 1948”
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Serie 04450

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 40.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04450005

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

Tiratura: 40.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

Genova 2004 - “Festival della Scienza”

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 210.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04451001
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Serie 04451

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

Tiratura: 210.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile
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APPROFONDIMENTO
TANTA VOGLIA DI RADIO
Ottanta anni di servizio, divertimanto e informazione
Ottantavogliadiradio. E’ curioso come il compleanno della
radio si presti così bene ad uno scioglilingua che conferma
l’estrema giovinezza di un servizio comunque datato.
Ottanta anni compie infatti la radiofonia italiana, il cui
debutto è avvenuto, per essere precisi, il 6 ottobre del
1924 con la voce di Maria Luisa Boncompagni.
Un programma per la verità abbastanza scarno, ma
pionieristico perché accanto alla musica operistica, da
camera e da concerto, c’erano nientemeno che un bollettino
meteo e le notizie della borsa. E oggi, al di là del genere
di musica che è cambiato perché diversi sono i gusti, cosa
ascoltiamo se non i repentini cambiamenti meteorologici
e gli altrettanto altalenanti andamenti di azioni e titoli?
Celebrare la radio, anche attraverso le schede telefoniche,
è stato un fatto spontaneo tenuto conto che tra telefonia
e radiofonia c’è più di un elemento in comune ed entrambi
sono oggi elementi comunemente presenti nella quotidianità
di tutti noi. Al lavoro, a casa, nel tempo libero non mancano
mai una radio ed un telefono a portata di mano e di
orecchio.
Verona possiede un Museo permanente della radio d’epoca
che ha ospitato una rassegna ad hoc in occasione di
queste celebrazioni, tra l’altro coinvolgendo l’Associazione
Filatelica Numismatica Scaligera per un percorso
collezionistico completo: cartoline commemorative per gli
ottanta anni delle prime trasmissioni dell’Unione radiofonica
italiana, un annullo postale speciale di Poste Italiane e
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naturalmente le cinque schede telefoniche di Telecom
Italia, una delle quali ripropone il logo dell’anniversario.
L’Uri, cioè l’Unione Radiofonica Italiana, è stata di fatto la
prima società concessionaria della radiodiffusione in Italia,
fondata proprio nel 1924 come patto tra le principali
compagnie del settore: la Radiofono (che era controllata
dalla compagnia Marconi) e la Sirac (la Società italiana
radio audizioni circolari).
Anche la Rai – quale erede del servizio pubblico radiofonico
– ha allestito una bella mostra retrospettiva al Vittoriano
di Roma proponendo con immagini, oggetti e suoni, una
panoramica completa della lunga vita della radio italiana,
non con l’intento di ricostruire puntualmente la storia delle
trasmissioni radiofoniche nel nostro paese, ma di suscitare
emozioni e portare alla mente sensazioni e ricordi.
L’evoluzione della programmazione radiofonica in questi
80 anni di vita è stata presentata attraverso una serie di
pannelli con immagini, in sequenza cronologica,dei tanti
personaggi della cultura e dello Spettacolo che si sono
susseguiti sulle nostre frequenze dagli anni Venti fino ad
oggi. Particolarmente pregevole la sezione dedicata alla
Canzone Napoletana, che ha proposto un’iniziativa
promossa da Radio Rai presso il Centro di Produzione per
la Campania, per la ricerca, il restauro e la memorizzazione
di materiali inerenti la musica partenopea, che ha consentito
fino ad ora la raccolta ed il caricamento su un apposito
Server di circa ventimila brani.

stp speciali

11° Reggimento Trasmissioni - Battaglione Tonale

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 40.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04452001
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R
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Serie 04452

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

Tiratura: 40.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Lancieri di Novara

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 40.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04452002
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Serie 04452

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

Tiratura: 40.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile
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SCHEDE ORDINARIE
LA NATURA MEGLIO DELLE CREAZIONI VIRTUALI
Tesori da (ri)scoprire prima sulle stp, poi da esplorare dal vero
Un biglietto da visita per gli scorci più belli.
Stavolta le Schede Ordinarie assolvono al compito di rinfrescarci la memoria su luoghi d’Italia conosciutissimi ma mai
abbastanza esaltati. Se ne parla spesso, eppure non dovremmo mai finire di valorizzare un patrimonio che tutto il
mondo ci invidia. Ed è curioso notare come tutto questo sia dovuto alla generosità della natura. Una sorta di casualità
che - complici la fantasia e l’imponenza - ha creato degli scorci che nemmeno la virtualità riuscirebbe a rendere
così belli. Telecom crede in questa filosofia di riaffermazione degli splendori nazionali, perché se è vero che
questa grande società telefonica è un patrimonio tutto italiano, allora è anche vero che vuol rendersi parte
attiva nella promozione del Bel Paese.
Lo scopo della serie “La Natura ci chiama” è tutto qui e fa piacere notare come collezionisti ed
utilizzatori apprezzino questa serie “ordinaria” che nei fatti però è una “eccellenza”. Nella nuova
tranche, che spazia da nord a sud, trovate il Golfo di Napoli, l’Arco dell’Elefante di Pantelleria,
il monte Bianco (il “tetto” d’Italia) e l’Etna, pronta a fare le bizze e a diventare protagonista
della cronaca e calamita di forestieri. Fantasia, dicevamo: basta dare un’occhiata,
per rendersi conto di quanto la Natura sia brava, al curioso fenomeno dell’Arco
pantesco. Sia dal mare che dalla costa, si scopre una formazione rocciosa
che assomiglia in tutto e per tutto alla testa di un gigantesco elefante
che ha immerso la proboscide per aspirare acqua. E se le schede
ordinarie vi portano il mondo in casa o, meglio, vi spingono ad
esplorare il mondo, sanno proporvi anche tante opportunità
e servizi, come nel caso delle Stp “Myland Card” e
“InCittà”, prima da leggere e poi da utilizzare.

stp ordinarie

InCittà

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 1.505.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04006001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04006

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

Tiratura: 1.505.000
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Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

stp ordinarie

La Natura ci chiama - “Golfo di Napoli”

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 1.010.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04002002
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E

Serie 04002

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

Tiratura: 1.010.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

La Natura ci chiama - “L’Arco dell’Elefante”

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 1.005.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04002003
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E

Serie 04002

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

Tiratura: 1.005.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

La Natura ci chiama - “Il Monte Bianco”

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 1.005.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04002004
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Serie 04002

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

Tiratura: 1.005.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

23

stp ordinarie

La Natura ci chiama - “L’Etna”

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 2.005.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04002005

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04002

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

Tiratura: 2.005.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 3.000.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04003003

Myland Card
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E

Serie 04004

Taglio: Euro 10,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 510.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04004002

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

Tiratura: 510.000
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Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

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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“Panta Rei”

il trascorrere implacabile del tempo
logora il presente e realizza il futuro
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