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Avvertenze:
Le immagini riprodotte su questo numero 7 Febbraio 2005 “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.

Telecom Italia S.p.a. si riserva, qualora fosse necessario, la facoltà di modificare la commercializzazione delle schede prepagate in oggetto
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EDITORIALE
UNA PALESTRA PER LE VOSTRE PASSIONI

Nuovo giro di boa per “CollezionisTI”, pronto a condurvi per
mano in questo nuovo anno che si annuncia foriero di proposte
e soddisfazioni per Voi che ormai ci seguite da tempo.
Già la copertina vi ha probabilmente suggerito qualche indizio
sulle novità che aprono un filone estremamente interessante,
come le Tematiche dedicate ai mezzi della Polizia di Stato e
alle antiche carte geografiche che illustrano il nostro Paese.
Ma anche la prosecuzione di argomenti che hanno attirato la
Vostra attenzione, come l’omaggio alla Ducati e ai suoi campioni.
Lo sport, quello mozzafiato, è un argomento che conquista e
grazie anche allo splendido folder per raccogliere le schede,
è stato possibile un “approccio” importante con i cultori del
motociclismo, molti dei quali sicuramente d’ora in avanti ci
seguiranno attraverso questo Catalogo per conoscere le ultime
proposte. Peraltro anche la stampa, e non solo quella
specializzata, ha avuto modo di parlarne e questo è un ulteriore
riconoscimento alle schede telefoniche viste come testimonial
di eventi e personaggi. Un divertimento che unisce l’utile al
dilettevole.
Ed è per questo che la presentazione delle novità si accompagna
ad una informazione puntuale, ad approfondimenti che hanno
lo scopo di arricchire il gusto del collezionare. Un valore aggiunto
che va ad integrare la forma di investimento che avete scelto.
Con un’occasione ulteriore: premiare la fedeltà attraverso un
dono che di certo è il Vostro preferito…
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editoriale
Leggete con attenzione le prossime pagine e scoprite
(anche se Babbo Natale è passato da un pezzo) in
che modo poterlo ricevere a casa!
E naturalmente venite a trovarci! Date uno sguardo
al calendario e scegliete le manifestazioni in cui
saranno presenti gli stand di Call Action, seguite gli
aggiornamenti nel sito internet di Telecom Italia con
tutte le indicazioni operative. Le recenti kermesse del
collezionismo tenutesi in varie località italiane, come
Roma, Bologna e Piacenza sono state l’occasione per
incontrarci e saggiare il Vostro entusiasmo, che ci
spinge a fare sempre meglio e a stimolare la nostra
e la Vostra creatività.
Siamo al Vostro servizio, perché la Vostra soddisfazione
è il nostro impegno.
Buon divertimento!

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
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Città

Evento

Bologna

Maratona dei Castelli medievali

Roma

Festa della Polizia

Giorno
25
13/15

Mese
Aprile 2005
Maggio 2005
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SCHEDE TEMATICHE
AL SERVIZIO DEI CITTADINI
Le “stp” vi danno mezzi e mappe per non perdersi
Ogni persona si trova immersa, nella sua vita quotidiana,
in una innumerevole quantità di sistemi di comunicazione,
spesso simboli o espressione di attività e servizi ai quali
- con l’abitudine che ha il sopravvento - si finisce con
l’assegnare valori scontati, con il considerarli “oggetti”
presenti “per forza” nel nostro lavoro piuttosto che nel
tempo libero. Eppure a monte di tutto c’è una vera e
propria evoluzione della ricerca, costata tempo e sacrifici.
Guardandosi indietro, se si riesce a trovare il modo, si
scopriranno invece aspetti affascinanti o addirittura
sconosciuti. È un po’ questo il senso delle due nuove serie
tematiche che Telecom Italia, da sempre attenta alla realtà
del Paese, propone in un viaggio a ritroso nel tempo, una
sorta di “amarcord” attraverso un patrimonio che riguarda
direttamente l’Italia: da un lato la sua “scoperta” come
territorio e dall’altro la sua “tutela” come società civile.
Partiamo da quest’ultimo aspetto, che è poi una
conseguenza del primo: la Polizia di Stato è un’istituzione
che vigila sulla tranquillità dei cittadini e che da sempre,
con le altre forze dell’ordine, rappresenta un punto di
riferimento. E di certo i suoi mezzi – le sue auto come le
sue moto – hanno esercitato in tutti noi un fascino
particolare, specie da ragazzi. Chi non ha sognato almeno

una volta di guidare una “pantera” o una “volante” della
polizia? E nel cambiamento di immagine, di allestimento,
di colori e di dotazioni, si finisce col trovare l’evoluzione
dell’Italia, del continuo sforzo di ammodernamento in una
visione di “protezione civile” dei cittadini. Impossibile non
accorgersi della presenza delle quattro ruote in livrea,
vestite nei colori d’istituto, dall’amaranto al nero, dal grigioverde al bianco-azzurro. La serie dedicata agli autoveicoli
della Polstato, con immagini che riproducono i pezzi forti
del suo Museo delle Auto, serve dunque a ritrovare una
passione comune: quella di uomini e donne che lavorano
quotidianamente, 365 giorni all’anno, per la nostra serenità
e quella dei collezionisti che, in quanto tali, riescono ad
apprezzare tutto ciò che fa storia.
Un po’ come avvenuto con le mappe geografiche, quelle
primordiali si potrebbe dire, quando non c’erano satelliti
e ci si doveva affidare molto alla fantasia e alle esplorazioni,
per terra e per mare, per disegnare i confini di una nazione.
Le quatto “Stp” denominate “L’Italia e le sue mappe” ci
mostrano da un punto di vista insolito il nostro Stivale:
ognuno può ritrovarvi la propria zona ed avventurarsi nella
verifica della sua rispondenza. Scoprirà aspetti affascinanti.
E non è che l’inizio… Non perdetevi per strada!
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stp tematiche

Jeep Willis (1945)

Taglio: Euro 1,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05101001
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Serie 05101

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Jeep Willis - 1945

Via dell’Arcadia, 20 - Roma

Alfa Romeo 2600 Sprint - 1961

Via dell’Arcadia, 20 - Roma

Alfa Romeo 2600 Sprint (1961)

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05101002
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Serie 05101

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Ferrari 250 GTE 2+2 (1962)
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Serie 05101

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05101003
Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Ferrari 250 gte 2+2 - 1962
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stp tematiche

Alfa Romeo Giulia1600 Super (1971)
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Serie 05101

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05101004
Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Alfa Romeo Giulia 1600 Super - 1971

Via dell’Arcadia, 20 - Roma

Folder Museo delle Auto della Polizia di Stato
Serie 05901

Taglio: Euro 5,00
Tiratura: 3.000
Disponibilità: 3.000
Codice: 05901001
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APPROFONDIMENTO

IL MITO DELLA VELOCITÀ A QUATTRO RUOTE
e presto anche a due, inseguitele!
Avete scoperto le quattro mitiche “volanti” immortalate sulle schede dedicate
alla Polizia di Stato e al “Museo delle Auto”?
La Jeep Willis del 1945 in dotazione al Reparto Celere, l’Alfa Romeo 2600
Sprint del 1961, la Ferrari 250 gte 2+2 del 1962 (la “Pantera" del maresciallo
Armando Spatafora, unico esemplare tra i corpi di Polizia al mondo), l’Alfa
Romeo Giulia1600 Sprint super del ’71 non sono che alcuni dei mezzi che
la polizia italiana ha avuto in dotazione a partire dagli anni Trenta, gelosamente
custodite nel grande padiglione allestito all’interno della Fiera di Roma, in
via dell’Arcadia 20.
Una cinquantina di esemplari tra auto, moto, scooter, bici e persino un “gatto
delle nevi” che hanno fatto la storia e il costume della polizia e che raccontano
i momenti più significativi del nostro Paese. Le jeep del dopoguerra o le
moto Guzzi della Stradale. Oppure le Alfa Romeo della Squadra mobile. O
ancora l’incredibile Ferrari targata Polizia 29444, che secondo la leggenda
ha percorso con il suo maresciallo-pilota anche la scalinata di piazza di
Spagna. Un bolide da 240 cavalli che poteva raggiungere i 240 chilometri
orari e con la quale lanciarsi all’inseguimento dei malviventi.
Insomma le schede telefoniche di Telecom Italia vi portano in casa un
aspetto diverso del nostro Paese, tutto da conoscere e magari da approfondire
direttamente in museo.
Ma il viaggio tra i “gioielli” della polizia di Stato non si conclude qui: dopo
questa prima tranche dedicata alle quattro ruote in divisa, ne sta per arrivare
una seconda dedicata alle “due ruote”, con altre protagoniste delle nostre
strade: la Moto Guzzi Falcone 500 del 1963, la Guzzi NF 500 del ’70, la
Guzzi V7 Sidecar del ’71 e l’attualissima Aprilia Pegaso 650. Altre icone di
giustizia, ma anche una presenza operativa all’avanguardia.

Non fatevele sfrecciare davanti!
Preparatevi ad accoglierle nel vostro box.
Ops, nel vostro album!
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stp tematiche

L’Italia e le sue mappe - Italia Veteris Ortelio 1592
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Serie 05102

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05102001
Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

L’Italia e le sue mappe - Italia dello Speed 1665
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Serie 05102

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05102002
Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

L’Italia e le sue mappe - Italia del Coronelli 1690
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Serie 05102

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05102003
Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

9

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

stp tematiche

L’Italia e le sue mappe - Italia Sanson 1778
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Serie 05102

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05102004
Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

APPROFONDIMENTO
SE GLI ESPLORATORI ILLUSTRANO LE “STP”
Oggi che ogni costa o montagna del mondo è segnata sulla
carta, l’esplorazione è diventata l’elemento peculiare dello
scienziato, il quale cerca di scoprire in maggiori particolari,
spiegazioni per la natura del globo sul quale viviamo. Anche
una curiosità (come la precisazione dell’altezza di una cima)
fornisce una conoscenza pregevole, a volte persino astrusa,
a beneficio della nostra società sofisticata.
Nei giorni dell’esplorazione classica, quando gli uomini
cercavano nuove terre e popoli ignoti, le ragioni erano più
semplici ma non meno importanti per il progresso di una
nazione. Per i primi esploratori, la meta era costituita dalla
scoperta di nuove terre da colonizzare, da nuove fonti di oro
o di spezie e, nel caso dei Cristiani, per l’evangelizzazione.
Naturalmente vi erano anche i vantaggi personali di ricchezza
e posizione, che i successi portavano frequentemente al
pioniere. Tuttavia spesso la molla principale di un’avventura,
non era altro che un’idea: oro e Vangelo erano soltanto i
pretesti che servivano ad ottenere le navi e gli uomini
necessari. Cristoforo Colombo aveva una simile idea. Ancora
giovane, andò per mare e più tardi scrisse: “Andai navigando
sul mare e ho continuato a farlo fino ad oggi, e questo
mestiere porta tutti coloro che lo seguono a desiderare di
imparare i segreti del mondo”.
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Il punto focale della storia dell’esplorazione del mondo è
l’Europa e più esattamente il Mediterraneo. E l’Italia, messa
nel mezzo, ha finito con il diventare un banco di prova anche
per i cartografi. Non a caso i contorni della penisola sono
stati tra i più rappresentati nel corso dei secoli, spessissimo
con un dettaglio che appare impossibile se si considerano
i tempi in cui vennero indicati. La “galleria” che Telecom
Italia propone nelle quattro schede “L’Italia e le sue mappe”
è una testimonianza di questa precisione, peraltro un omaggio
ad un settore collezionistico che vanta molti appassionati,
come dimostrano i risultati di specifiche aste.
I quattro autori scelti, avventuratisi tutti sull’orografia italiana,
sono tra i più emblematici: il geografo e cartografo fiammingo
Abraham Oertel (il cui nome italianizzato è Abramo Ortelio)
vissuto a cavallo tra il 1527 ed il 1598; il frate veneziano
Vincenzo Coronelli (1650-1718) che oltre ad essere geografo
fu persino inventore ed editore; o ancora John Speed o
Sanson. La loro è una Italia vissuta - fisica o politica, come
si direbbe - che denota una conoscenza approfondita del
territorio. Sarebbe un vero peccato non consultare queste
mappe. Su scheda telefonica ovviamente.
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SCHEDE SPECIALI
PAROLE, MESSAGGI E IMMAGINI
una mission che appaga tutti
Ce n’è davvero per tutti: sport, turismo, storia, divertimento, attualità
e persino gusto. Chi dice che le schede telefoniche di Telecom Italia
sono uno specchio fedele di quel che accade in Italia, vede giusto.
Da sempre andiamo sottolineando che i collezionisti di “Stp” hanno
una marcia in più, visto che riescono a tenere sotto controllo quel
che nelle venti regioni viene proposto. Schede onnipresenti e canale
di trasmissione non solo di parole (per vocazione istituzionale!) e di
messaggi, ma anche di immagini. Non è un caso se enti pubblici,
città e comitati organizzatori decidono di affidarsi anche a questo
segmento dell’informazione per lanciare le proprie iniziative o anche
semplicemente per riaffermare presenze e ruoli.
La scheda telefonica prepagata è di per sé un servizio pubblico: fa
parlare e “vi” fa parlare di quanto succede intorno a noi. La consapevolezza di Telecom Italia è massima e per questo intende valorizzare
in ogni modo il collezionismo, nato spontaneamente grazie alla
passione di migliaia di persone e poi correttamente “coltivato” per
assecondarlo. Ne è nato un circolo virtuoso che vede al centro
proprio la “Stp” che spazia a 360 gradi.
Ecco allora che lo sport si mette in vetrina nella nuova trance dedicata
alla Ducati Gp4 e al suo team, con i campioni Loris Capirossi e Troy
Bayliss in sella alle loro amate due ruote. Dopo il successo ottenuto
dalla precedente emissione, questa mette in evidenza altri dettagli.
Una continuazione d’obbligo: basti considerare che Capirossi, appena
vista la Gp4, aveva detto: “Se è forte come è bella, allora ci divertiremo
di sicuro. La moto è bellissima e soprattutto ha un grande potenziale”.
Un sogno tramutatosi in un veicolo a due ruote per la Ducati, pronta
a raccogliere nuovi successi in una stagione difficile quanto entusiasmante. Capirossi è uno dei pochi piloti in attività a poter vantare
tante gare e titoli nel proprio curriculum: passando alla Ducati, ha
aperto un altro capitolo affascinante della sua brillante carriera.
Dell’australiano Bayliss vanno messe in evidenza valore e talento,
umiltà e determinazione.
Tra gli altri argomenti in rassegna sulle Schede Speciali, la “Stp”
dedicata ai borghi più belli d’Italia (espressione del fascino di un’Italia
nascosta), le schede per le manifestazioni di Roma, Bologna e
Piacenza e tante altre - belle anche per le immagini che propongono
- che forse avrete già scoperto sfogliando le pagine di questa sezione.
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stp speciali

Ducati GP4 e il suo Team
Loris Capirossi - Manetta

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 112.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04453007

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04453

DUCATI GP4 E IL SUO TEAM
www.collezionismo.telecomitalia.it

Tiratura: 112.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

DESMOSEDICI GP4
LORIS CAPIROSSI

Ducati GP4 e il suo Team
Troy Bayliss - Rain

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 112.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04453008

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04453

DUCATI GP4 E IL SUO TEAM
www.collezionismo.telecomitalia.it

Tiratura: 112.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

DESMOSEDICI GP4
TROY BAYLISS

Ducati GP4 e il suo Team
Loris Capirossi - Messa in Moto

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 112.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04453009
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Serie 04453

DUCATI GP4 E IL SUO TEAM
www.collezionismo.telecomitalia.it

Tiratura: 112.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

DESMOSEDICI GP4
LORIS CAPIROSSI
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stp speciali

Ducati GP4 e il suo Team
Troy Bayliss - Messa in moto

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 112.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04453010

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04453

DUCATI GP4 E IL SUO TEAM
www.collezionismo.telecomitalia.it

Tiratura: 112.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

DESMOSEDICI GP4
TROY BAYLISS

Ducati GP4 e il suo Team
Loris Capirossi

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 42.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04453011
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Serie 04453

DUCATI GP4 E IL SUO TEAM
www.collezionismo.telecomitalia.it

Tiratura: 42.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

DESMOSEDICI GP4
LORIS CAPIROSSI

Ducati GP4 e il suo Team
Troy Bayliss

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 42.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04453012
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Serie 04453

DUCATI GP4 E IL SUO TEAM
www.collezionismo.telecomitalia.it

Tiratura: 42.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

DESMOSEDICI GP4
TROY BAYLISS
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stp speciali

Italia Colleziona 2004 - Banda a Cavallo

Taglio: Euro 1,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04454001
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Serie 04454

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Italia Colleziona 2004 - 31° Battaglione Guastatori

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04454002
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Serie 04454

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

49° Bophilex

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04455001
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E

Serie 04455

49° Bophilex - Bologna 18-19 dicembre 2004
Anonimo
Cineteca del Comune di Bologna - Archivio fotografico

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Tram per annaffiamento stradale - Bologna, 1910
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stp speciali

Sistematica

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 110.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04456001
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E

Serie 04456

Tiratura: 110.000

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

I Borghi più belli d’Italia
Il fascino dell’Italia nascosta

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 60.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04458001
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Serie 04458

Tiratura: 60.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Mirabilandia Stagione 2005

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 65.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04459001
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Serie 04459

Tiratura: 65.000

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

Mirabilandia Beach

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 65.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04459002
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Serie 04459

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 65.000

Pietrelcina città natale di San Pio

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 305.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04460001
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Serie 04460

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 305.000

18° Pantheon 2004 - Asso di Spade

Taglio: Euro 1,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04462001
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Serie 04462

Pantheon 18ª Fiera Piacentina Numismatica, filatelia e collezionismo

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

18° Pantheon 2004 - Asso di Denari

Taglio: Euro 1,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04462002
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Serie 04462

Pantheon 18ª Fiera Piacentina Numismatica, filatelia e collezionismo

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 20.000

18° Pantheon 2004 - Asso di Coppe

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04462003
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Serie 04462

Pantheon 18ª Fiera Piacentina Numismatica, filatelia e collezionismo

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 20.000

18° Pantheon 2004 - Asso di Bastoni
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Serie 04462

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04462004

Pantheon 18ª Fiera Piacentina Numismatica, filatelia e collezionismo

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

17

C

APPROFONDIMENTO
I SEMI DELLE CARTE
Le carte da gioco sono tra i passatempo
preferiti degli italiani. Lo dimostra la grande
varietà di stili che caratterizzano le diverse
zone e che si differenziano per le modalità
di rappresentazione sia dei “semi” veri e
propri - denari, coppe, bastoni e spade sia per le figure - fante, cavallo e re.
Tra i sedici tipi che si riscontrano andando
in giro per l’Italia, di certo le Carte Piacentine
sono tra le più diffuse.
È dunque un piacevole omaggio quello che
è stato tributato loro attraverso le quattro
schede emesse in occasione della
diciottesima edizione di “Pantheon”, la
manifestazione dedicata alle varie forme di
collezionismo svoltasi a Piacenza,
nel complesso fieristico della città.
Come testimonial delle “carte su carte” sono
stati scelti gli Assi, elementi emblematici
nel gioco.
In fondo, sono proprio gli assi i…pigliatutto!
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stp speciali

Cabinovia Siusi - Alpe di Siusi S.p.A. - bil.

A
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Serie 04463

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 60.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04463001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333 - Für die Tarife von Öffentlichen Fernsprechern: Grüne Nummer 800-666333

Tiratura: 60.000/Auflage: 60.000 Stück

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile • Gültigkeit 31.12.2005. Die Karte ist nicht einlösbar

Museo Storico Culturale Castel Tirolo - bil.
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Serie 04464

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 60.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04464001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333 - Für die Tarife von Öffentlichen Fernsprechern: Grüne Nummer 800-666333

Tiratura: 60.000/Auflage: 60.000 Stück

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile • Gültigkeit 31.12.2005. Die Karte ist nicht einlösbar

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 305.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04465001
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Serie 04465

Tiratura: 305.000

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

Fiera di Sant’Orso

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 52.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04466001
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Serie 04466

Tiratura: 52.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Antica Cioccolateria Napoletana

Taglio: Euro 1,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 112.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 04467001
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Serie 04467

Tiratura: 112.000

20

Validità 30 .06.2005 - La scheda non è rimborsabile
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SCHEDE ORDINARIE
LA MANIA DI GIRARE IL MONDO
Le “stp” biglietti in classe business
Dalle Alpi all’azzurro del mare. Stavolta gli Appennini li
lasciamo sul continente, per immergerci in scenari che
evocano subito la voglia di vacanze. E non conta nulla che
l’inverno ormai sia solo un ricordo: con la neve o con il
sole i luoghi in cui ci portano le Schede Ordinarie sono
comunque attraenti e ricche di un fascino tutto speciale.
La natura ci chiama, mostrandoci i picchi delle Dolomiti,
i faraglioni di Capri o l’eterna allegria di Napoli, città diversa
ogni volta. Una “mania” – ammicca esplicitamente il titolo
dato alla nuova “Stp” che la riguarda – visto che la
tentazione di scoprirla sotto ogni angolatura torna prepotente
e con spunti ammalianti. E il filo che la lega alla vicina
Capri è più resistente che mai. Se è vero che l’isola è la
continuazione naturale della penisola sorrentina, la sua
celebre piazzetta è il palcoscenico di un’umanità semplice
e vivace. Il fascino di Capri nasce proprio da qui: dalle
minuscole botteghe dove gli artigiani fabbricano gli oggetti
più vari, dai giardini di aranci e limoni che brillano a picco
sul mare, dalle case scavate nel tufo e con grandi terrazze,
che sembrano trasportarci in realtà molto lontane, quelle
orientali. Eppure la cultura caprese è strettamente legata
all’Occidente: a scoprirla e valorizzarla non furono forse

i Romani? I grandi imperatori Augusto e Tiberio vi costruirono
ville grandiose, come la “Iovis” di cui sono ancora visibili
i resti sulla sommità di Monte Tiberio. Un retaggio storico
insomma ci spinge ad andare nell’isola. Un po’ come la
neve immacolata o i pascoli di un verde intenso che si
ritrovano sulle Dolomiti, meta adattissima sia in inverno
che in estate, grazie al paesaggio ma anche grazie agli
investimenti attuati nelle varie località, con attrattive che
vanno bene nelle diverse stagioni. La gastronomia,
l’enologia, l’artigianato sono altri valori aggiunti; nel caso
del legno, poi, vi si trova una vera e propria “civiltà”, di cui
si riesce ad avvertire quasi l’odore fresco. Odori quasi
dimenticati, ormai rarissimi altrove, scacciati da quelli caldi
e metallici dell’industrializzazione, della meccanizzazione,
delle catene di montaggio. Lassù sulle Dolomiti e nei
paesini che sono alla loro base, si ritrovano sfumature che
fanno sognare.
E in attesa di andarci, perché non provare a sognare con
le schede telefoniche di Telecom Italia? La vostra finestra
sul mondo! A proposito: non perdete l’occasione di acquistarle! Scoprite come, seguendo le tracce della XXL Long,
l’extralarge che amplia la vostra collezione…
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stp ordinarie

La natura ci chiama - “Capri”

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2006
Tiratura: 505.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04002006
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Serie 04002

Tiratura: 505.000

Validità 30 .06.2006 - La scheda non è rimborsabile

La natura ci chiama - “Dolomiti”

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 1.000.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04002007
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Serie 04002

Tiratura: 1.000.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Napolimania

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 105.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04007001
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Serie 04007

Tiratura: 105.000
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Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp ordinarie

XXL Long - Ristampa

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 3.000.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04003005

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04003

Tiratura: 3.000.000

Validità 31 .12.2005 - La scheda non è rimborsabile

XXL Long - CAMPIONE GRATUITO

Taglio: Euro 0,30
Validità: 30/04/2005
Tiratura: 250.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04003006
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Serie 04003

Tiratura: 250.000

Validità 30 .04.2005 - La scheda non è rimborsabile

23

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

ST

RA

PP
AR

E

C

5 - La
.200
0 .04
ità 3
Valid

0
0.00
ra: 25
Tiratu

24

ile
rsab
mbo
n è ri
da no
sche

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

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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