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Avvertenze:
Le immagini riprodotte su questo numero 9 Agosto 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 facolt di modificare la commercializzazione delle schede prepagate in oggetto

EDITORIALE
BELLE E POSSIBILI
Le Stp pronte alla nuova stagione del collezionismo
Belle e impossibili? Macch , proprio il contrario! Parafrasando un noto motivo
musicale, proprio il caso di dire che le Schede Telefoniche Prepagate di Telecom
Italia, oltre ad essere belle, perch estremamente curate dal punto di visto grafico
(senza parlare della tecnologia che celano dietro alla banda magnetica), sono
anche possibili per tutti: acquistabili con semplicit , collezionabili con piacere.
L estate ormai ci sta salutando e come sempre, di questi tempi, il momento
di guardare alla nuova stagione collezionistica che si sta aprendo. Molte novit
incombono per aumentare il piacere della raccolta e diverse iniziative sono in
arrivo per intrigarvi ancora di pi . Lo scoprirete scorrendo le pagine di CollezionisTI .
Intanto subito opportuno segnalare la disponibilit della seconda tranche delle
Stp dedicate ai mezzi storici e moderni della Polizia di Stato, stavolta su due
ruote.
La prima parte dedicata alle auto stata un autentico successo, a dimostrazione
di come tutto ci che ha fatto storia nel nostro Paese - diventando poi a suo
modo un opportunit per conservare e quindi collezionare (i mezzi che vedete
sulle schede sono conservati nel Museo della Polizia di Stato a Roma) - attrae
perch fa ricordare, o pi semplicemente scoprire dettagli di un epoca che
magari non ci appartenuta perch giovanissimi. Il bello delle Stp in fondo
questo: essere trasversali alle diverse fasce generazionali, riuscire a strizzare
l occhiolino a tutti, saper interpretare i gusti di ognuno.
E poi ancora le schede mancanti della serie Le stelle ti comunicano e la
folta rassegna delle Speciali incentrate su tanti eventi, localit ed iniziative di
questi ultimi mesi in Italia. Sfogliando questo numero troverete una serie di notizie
in pillole che potranno arricchire la Vostra passione e fedelt . Qualit che
apprezziamo moltissimo e che, per questo motivo, vogliamo premiare: andate
subito a cercare l opportunit che Vi viene garantita attraverso CollezionisTI .
Acquistate le novit in quantit maggiore e risparmierete sulle spese postali. Ma
non lo dite in giro: fate morire d invidia gli altri Collezionisti!
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APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Citt

Evento

Giorno

Mese

Cesena

3¡ Raduno Nazionale ANPS
Polizia di Stato

17/18

Settembre 2005

Ravenna

Gifra 2005

24/25

Settembre 2005

Casteggio (PV)

39¡ Il Pavese

Foggia

Salone Filatelico e Numismatico

Montichiari (BS)

41» Leonessa d Italia

Pisa

1

Ottobre 2005

1/2

Ottobre 2005

8

Ottobre 2005

Autunno 2005

8/9

Ottobre 2005

Padova

Tuttinfiera

29
1

Ottobre 2005
Novembre 2005

Lucca

Lucca Comics & Games 05

29
1

Ottobre 2005
Novembre 2005

Bologna

Bophylex

5/6

Novembre 2005

Verona

105» Veronafil

25/27

Novembre 2005

Si ricorda di contattare sempre il Numero Verde gratuito di Telecom Italia 800.341.341 o il sito www.collezionismo.telecomitalia.it
sezione manifestazioni per conoscere orari e indirizzi di nuovi eventi che per esigenze di stampa non sono stati inseriti negli
appuntamenti da non perdere .
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SCHEDE TEMATICHE
QUANDO LE DUE RUOTE
EVOCANO SUGGESTIONI DI ALTRI TEMPI
Se le auto sono mitiche, non sono da meno le due ruote . Tocca ora alle
moto in dotazione alla Polizia di Stato sfrecciare sulla passerella d onore
che Telecom Italia riserva al Corpo proponendone un aspetto che affascina
sempre, complice la livrea che le caratterizza. Basti pensare alla Moto
Guzzi Falcone 500, la quattro tempi monocilindrica utilizzata dalla Polstato
(quando ancora si chiamava Pubblica Sicurezza) per oltre venti anni dall inizio
degli anni Cinquanta e fino alla met degli anni Settanta. Oppure il V7
Sidecar, sempre a marchio Guzzi, realizzato - pensate - in soli tre esemplari
per l impiego nelle esibizioni e nei saggi di addestramento motociclistico.
Sono proprio loro due dei soggetti delle nuove schede che vanno a
completare la serie dedicata ai mezzi in dotazione alla nostra Polizia e che
arrivano, come le auto, dal Museo storico di via dell Arcadia, a Roma, che
le conserva. Le altre due moto sono la Guzzi NF 500 del 1970 e la due
ruote di punta attualmente in servizio: l Aprilia Pegaso 650. Una bella
retrospettiva incentrata su un Istituzione importante per il nostro Paese e
per la tutela della democrazia. Visitare il Museo storico, del resto, come
percorrere a ritroso la storia dell Italia: divise, caschi, stivali, berretti, palette,
ricetrasmittenti e altre apparecchiature ci raccontano come i poliziotti
lavoravano dagli anni 60 in poi. Persino un rudimentale quanto ingegnoso
conta-auto: un tubicino di gomma pieno d aria che veniva disteso sulla
strada e che ogni volta un auto lo calpestava, il peso sgonfiava il tubo cos
da permettere agli agenti di contare il numero di veicoli in movimento. Oggi
si usano altri strumenti, ma sapere il numero delle auto che transitano in
una certa frazione di tempo, in un certo luogo, determinante per lo studio
della circolazione stradale.
E il parlare di transito ci porta ad aprire un altra pagina, quella legata ai
movimenti del cielo. Quelle stelle che ci parlano e ci comunicano: infatti
sono pronte a raccontarci tutto di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Acquario
e Pesci le cinque Stp della serie dedicata al cielo. L opportunit quella
di completare il folder e di avere una serie attraverso la quale scoprire i
segreti del firmamento e l origine di questa avvincente disciplina che studia
l influenza degli astri sulla vita degli uomini. Crederci o non crederci? Forse
in nessun altro caso, come questo, vale il principio del libero arbitrio. Gli
astri, le loro costellazioni sono lass da milioni di anni e ci guardano. E
magari ci comunicano pure, come maliziosamente ricorda il titolo della
tematica di questo fortunato cortometraggio su scheda telefonica.
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stp tematiche

Le stelle ti comunicano... - Bilancia

Taglio: Euro 3,00
Validit : 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilit : 19.700
Codice: 05103008
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R

E

Serie 05103

Tiratura: 20.000

Validit 31 .12.2006 - La scheda non rimborsabile

Le stelle ti comunicano... - Scorpione

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05103

Taglio: Euro 1,00
Validit : 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilit : 19.700
Codice: 05103009
Tiratura: 20.000

Validit 31 .12.2006 - La scheda non rimborsabile

Le stelle ti comunicano... - Sagittario

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilit : 19.700
Codice: 05103010

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05103

Tiratura: 20.000
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Validit 31 .12.2006 - La scheda non rimborsabile

stp tematiche

Le stelle ti comunicano... - Acquario

Taglio: Euro 3,00
Validit : 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilit : 19.700
Codice: 05103011

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05103

Tiratura: 20.000

Validit 31 .12.2006 - La scheda non rimborsabile

Le stelle ti comunicano... - Pesci

Taglio: Euro 3,00
Validit : 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilit : 19.700
Codice: 05103012

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05103

Tiratura: 20.000

Validit 31 .12.2006 - La scheda non rimborsabile

Le stelle ti comunicano... - Folder
Serie 05902

Taglio: Euro 14,00
Tiratura: 500
Disponibilit : 320
Codice: 05902001

Fino ad esaurimento scorte
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Per Voi
Collezionisti scaltri e veloci che volete
sistemare al meglio le Vostre schede telefoniche della
serie Le Stelle ti comunicano sono ancora disponibili 320
stupendi folder appositamente realizzati. La buona sorte gira dalle Vostre
parti e le stelle Vi consigliano di affrettarVi a richiederli perch verranno assegnati
in base alla data di arrivo degli ordini e fino ad esaurimento della disponibilit . Per
Voi Collezionisti si annuncia un periodo veramente divertente, a patto di saper cogliere le
occasioni. La Luna suggerisce: sbrigatevi!

CHE ASPETTI?
NON HAI ANCORA IL FOLDER PER LE STP
LE STELLE TI COMUNICANO ?

ORDINALO SUBITO
E SE SARAI TRA I PI VELOCI
LO RICEVERAI A CASA
DIRETTAMENTE CON LE NUOVE SCHEDE!
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stp tematiche

Moto Guzzi Falcone 500 - 1963

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05101

Taglio: Euro 1,00
Validit : 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilit : 19.700
Codice: 05101005
Tiratura: 20.000

Validit 31.12.2006 - La scheda non rimborsabile

Moto Guzzi NF 500 - 1970
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E

Serie 05101

Taglio: Euro 3,00
Validit : 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilit : 19.700
Codice: 05101006
Tiratura: 20.000

Validit 31.12.2006 - La scheda non rimborsabile

Moto Guzzi V7 Sidecar - 1971
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P
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R

E

Serie 05101

Taglio: Euro 3,00
Validit : 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilit : 19.700
Codice: 05101007
Tiratura: 20.000

Validit 31.12.2006 - La scheda non rimborsabile
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stp speciali

Aprilia Pegaso 650 - 2003

S
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E

Serie 05101

Taglio: Euro 3,00
Validit : 31/12/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilit : 19.700
Codice: 05101008
Tiratura: 20.000
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Validit 31.12.2006 - La scheda non rimborsabile

SCHEDE SPECIALI
IL COLORE DELL ESTATE?
Conservatelo per tutto l inverno
C tutto il colore, l impegno e l unicit del Bel Paese sulle Schede Speciali
di questo numero. Non un caso, tenuto poi conto che le indicazioni per
ritrovarvi una manifestazione piuttosto che una campagna sociale o uno
splendido borgo, arrivano spessissimo da Voi collezionisti. E una sorta di amor
proprio che spinge a valorizzare la citt in cui si vive o l evento nel quale si
crede, proponendoli ad una vasta vetrina come sono, tutti insieme, gli
appassionati delle schede telefoniche prepagate di Telecom Italia. Parlare nel
dettaglio di ogni singola Stp quasi impossibile: dietro all immagine accattivante
scelta per illustrarla si celano storie lunghe, tradizioni, il lavoro di tante persone.
Prendiamo ad esempio Gerace, uno dei borghi pi belli d Italia, che ci evoca
le vacanze che ormai i pi hanno gi consumato. Collocato all interno del
Parco nazionale dell Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, questa
cittadina si distingue, oltre che per la bellezza naturale della zona in cui si
trova, anche per il centro urbano ricco di chiese, palazzi e strutture architettoniche
molte delle quali rimaste cos com erano al tempo dei Normanni. Oppure
l Estate in Riviera di Rimini, con Jovanotti chiamato a diventarne testimonial:
l immagine riprodotta quella celebre firmata dal noto cantante appositamente
per la citt romagnola ed utilizzata per una vasta campagna di promozione.
Le schede dunque non potevano mancare all appuntamento, accanto a pi
tradizionali canali. E che dire poi dell International Clims Camp o della campagna
anti-prostituzione voluta dai Ministeri dell Interno e del Lavoro? In quest ultimo
caso (con scritte anche in inglese) le Stp sono assurte nuovamente al ruolo
di esperte in comunicazione in funzione della capillarit della distribuzione
e la scelta operata da due dicasteri cos importanti, la conferma ulteriore
della seriet del prodotto. Perch - non va mai dimenticato - prima di tutto
le schede telefoniche sono l espressione di un servizio pubblico, quello della
telefonia, distribuito uniformemente su tutto il territorio nazionale e a disposizione
di tutti. Il collezionismo che ne derivato la logica conseguenza, ma perch
prima di tutto esiste il servizio . Quello che Telecom Italia espleta attraverso
ingenti stanziamenti e l impiego di tecnologie sempre pi moderne, consapevole
che la comunicazione oggi irrinunciabile quanto strategica. Ecco spiegato
(e chi ci segue fedelmente noter che su questo concetto ritorniamo spesso)
il successo delle Stp e la sempre vivace tendenza ad utilizzarle come veicolo
promozionale. Lo hanno intuito l Azienda di turismo di Sorrento, amena localit
della costa campana; la gestione della Cabinovia di Siusi e i promotori della
Sagra del Carroccio, solo per citare alcuni dei soggetti delle schede speciali
che stanno per finire dritte dritte nel vostro raccoglitore.
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stp speciali

Campagna Anti Prostituzione
Te putem ajuta (Ministero del Lavoro)

Taglio: Euro 5,00
Validit : 30/06/2006
Tiratura: 305.000
Disponibilit : 4.700
Codice: 04468001
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R

E

Serie 04468

Tiratura: 305.000

Validit 30 .06.2006 - La scheda non rimborsabile

Campagna Anti Prostituzione
We can help you (Ministero del Lavoro)

Taglio: Euro 5,00
Validit : 30/06/2006
Tiratura: 305.000
Disponibilit : 4.700
Codice: 04468002

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04468

Tiratura: 305.000

Validit 30 .06.2006 - La scheda non rimborsabile

Campagna Anti Prostituzione
We can help you (Ministero dell Interno)

Taglio: Euro 5,00
Validit : 30/06/2006
Tiratura: 305.000
Disponibilit : 4.700
Codice: 04468003
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E

Serie 04468

Tiratura: 305.000
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Validit 30 .06.2006 - La scheda non rimborsabile

stp speciali

Campagna Anti Prostituzione
Te putem ajuta (Ministero dell Interno)

S
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A

P
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R

E

Serie 04468

Taglio: Euro 5,00
Validit : 30/06/2006
Tiratura: 305.000
Disponibilit : 4.700
Codice: 04468004
Tiratura: 305.000

Validit 30 .06.2006 - La scheda non rimborsabile

L Antico e le Palme - La Mietitrice

Taglio: Euro 3,00
Validit : 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilit : 19.700
Codice: 05410001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05410

Tiratura: 20.000

Validit 30 .06.2006 - La scheda non rimborsabile

L Antico e le Palme - San Benedetto del Tronto

Taglio: Euro 1,00
Validit : 30/06/2006
Tiratura: 20.000
Disponibilit : 19.700
Codice: 05410002

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05410

Tiratura: 20.000

Validit 30 .06.2006 - La scheda non rimborsabile
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stp speciali

I Borghi pi belli d Italia - Gerace

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 60.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05411001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05411

Tiratura: 60.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

Sagra del Carroccio

Taglio: Euro 3,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 50.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05412001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05412

Tiratura: 50.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

Cartoon Club

Taglio: Euro 3,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 200.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05413001

S
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A

P
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R

E

Serie 05413

Tiratura: 200.000
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Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

stp speciali

Rimini 2005 Estate in Riviera

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 300.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05414001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05414

Tiratura: 300.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

International Clims Camp

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 100.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05416001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05416

Tiratura: 100.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

Azienda Turismo di Sorrento

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 480.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05418001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05418

Tiratura: 480.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile
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stp speciali

231¡ Anniversario Fondazione Guardia di Finanza

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 350.000
Disponibilit : 4.700
Codice: 05419001

S
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A

P

PA

R

E

Serie 05419

Tiratura: 350.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

La Guardia Costiera
per la tua sicurezza in mare

Taglio: Euro 3,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 250.000
Disponibilit : 4.700
Codice: 05420001

S
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A

P

PA

R

E

Serie 05420

Tiratura: 250.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

Rose s Choice

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 50.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05421001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05421

Tiratura: 50.000

Validit 31.12.2005 - La scheda non rimborsabile
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stp speciali

Cabinovia Siusi - bil.

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 60.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05422001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05422

Tiratura: 60.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

Giornata Mondiale dell Alimentazione 2004

Taglio: Euro 3,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 40.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05423001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05423

Tiratura: 40.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

Magna Gr cia - Archeologia di un sapere

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 200.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05425001

S
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R

E

Serie 05425

Tiratura: 200.000
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Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

IN ANTEPRIMA

UNA NUOVA CATALOGAZIONE
IN ARRIVO DAL PROSSIMO NUMERO
Vanno in pensione le tradizionali categorie
Definirla rivoluzione copernicana forse un po
eccessivo, anche se la novit che i Collezionisti
troveranno a partire dal prossimo numero del
Catalogo in realt importante e particolarmente
innovativa. Dopo tantissimi anni, va infatti in pensione il consueto metodo di ripartizione e classificazione delle Schede Telefoniche Prepagate di
Telecom Italia in Tematiche , Speciali , Ordinarie
e Pubblicitarie . Questo rigido sistema, che pure
ha avuto la sua ragion d essere ed stato senz altro
un punto di riferimento per gli appassionati di Stp
facendone la loro fortuna, nel corso del tempo ha
palesato la necessit di avere un aggiustamento,
anche sulla base dell aumentato numero di argomenti affrontati sulle Schede e sulla scorta della
considerazione che una collezione pu essere
tematica (nel senso pi ampio del termine) e
quindi impostata su criteri che sono trasversali
alla classificazione sin qui adottata. Moltissimi
Collezionisti del resto hanno proposto di rivedere

il sistema di catalogazione, un suggerimento che
— come sempre avviene — stato oggetto di
confronto ed approfondimento. La conclusione
stata di avviare un ragionamento nuovo, introducendo delle categorie che consentiranno di individuare con maggior precisione il filone a cui si
riferisce una certa scheda telefonica, al di l
dell essere Speciale o Ordinaria (tenuto poi
conto che tutte le Stp di Telecom Italia sono
speciali!). E allora come funzioner ? Le tradizionali
quattro categorie scompariranno e ne debutteranno
di nuove.
Ad esempio: Comune di Gerace (TURISMO), Giornata Mondiale Alimentazione (SOCIALE), Kammerlander (SPORT), Europa Card Show (EVENTI),
i Geyser (NATURA); XXL (PRODOTTO TI).
Tutto chiaro? Pensiamo di s . Ad ogni buon conto
avremo modo di affrontare ancor meglio
l argomento nelle prossime occasioni.

19

stp speciali

33» Pordenone pedala

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 40.000
Disponibilit : 11.700
Codice: 05426001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05426

Tiratura: 40.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

Fuochi Lariani

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 190.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05427001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05427

Tiratura: 190.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

Parco Metropolitano Regionale delle colline di Napoli

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 200.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05428001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05428

Tiratura: 200.000
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Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

stp speciali

Concorso Fotografico 2004

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 300.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05429001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05429

www.collezionismo.telecomitalia.it

Tiratura: 300.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

Volete notizie dei Vostri cari?
Archivio Storico Telecom Italia

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 40.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05408003

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05408

Tiratura: 40.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile

Rassegna Belice

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 500.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05430001

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05430

Tiratura: 500.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile
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SCHEDE SPECIALI

LA STORIA DELLE TELECOMUNICAZIONI IN MIGLIAIA DI IMMAGINI
Continua a rivelarsi una miniera preziosa di immagini l Archivio Storico di Telecom Italia. La scheda da
cinque euro che vi proponiamo riproduce una delle pi curiose locandine dei servizi aziendali, il cui
compito era di invogliare a scambiare telefonate tra familiari per aggiornarsi sulle rispettive novit . La
scelta di attingere a questo immenso serbatoio di informazioni pi che doveroso e non solo perch
documenta l attivit svolta in tanti anni, quanto perch uno dei pi importanti archivi d impresa in
Italia, i cui fondi sono una fonte primaria per la storia della modernizzazione della societ italiana, oltre
che per la storia della principale azienda di telecomunicazioni del Paese. Basti considerare qualche
numero per avere un idea della sua ampiezza: circa 1.600 metri lineari di scaffali con un patrimonio
di quasi 64.000 immagini, un emeroteca, pellicole cinematografiche, nastri di registrazione, videocassette.
Nella sua attuale configurazione, l Archivio storico stato inaugurato a Torino nel 1998, l anno successivo
alla nascita di Telecom Italia. Creato dalla fusione dei precedenti archivi storici della Sip e della Stet,
fra i maggiori archivi d impresa in Italia e in Europa e rappresenta una straordinaria miniera per lo studio
delle due maggiori tecnologie di rete nel nostro Paese, quella elettrica e quella telefonica.
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SCHEDE ORDINARIE
XXL Long - Ristampa

Taglio: Euro 3,00
Validit : 31/12/2006
Tiratura: 3.000.000
Disponibilit : 11.700
Codice: 05001002

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 05001

Oltre: 1.000.000

Validit 31 .12.2006 - La scheda non rimborsabile

La Natura ci chiama - Le Grotte di Frasassi

Taglio: Euro 5,00
Validit : 31/12/2005
Tiratura: 510.000
Disponibilit : 9.700
Codice: 05003001

S
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P
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R

E

Serie 05003

Tiratura: 510.000

Validit 31 .12.2005 - La scheda non rimborsabile
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www.collezionismo.telecomitalia.it
AVVISO AI NAVIGANTI (DI INTERNET):

ACQUISTI ON LINE, LIBERT¸ DI SCEGLIERE
Per i maghi del clic on line, c un sistema in pi per acquistare le schede telefoniche prepagate di
Telecom Italia. Accanto al tradizionale sistema degli ordini attraverso il catalogo CollezionisTI (che
ovviamente continua a rimanere in vigore) c la possibilit di acquistare le Stp — con modalit che sono
analoghe — tramite il sito istituzionale www.collezionismo.telecomitalia.it.
Procedere molto semplice e basta seguire le istruzioni indicate: per effettuare gli acquisti all interno
del sito occorre procedere alla registrazione (chi gi cliente dovr solo scegliere una password per
l accesso). Una volta registrati, Vi sar assegnata una login ed una password che verr richiesta
ogni volta si proceder ad effettuare un ordine. Per aggiungere alla richiesta un emissione, basta
specificare la quantit desiderata e cliccare sul carrello che posto di fianco all elenco delle Schede
disponibili per l acquisto. E possibile visualizzare le schede ed effettuare acquisti on line da:
- Anteprime: una raccolta di schede non ancora presenti sul catalogo;
- Catalogo Corrente: quello in corso, l ultimo spedito per posta.
- Catalogo Riepilogativo: una raccolta di schede di cataloghi precedenti.
Per visualizzarli, basta fare clic sulle corrispondenti voci di menu.
In qualunque momento possibile visualizzare il proprio carrello degli acquisti premendo il pulsante
apri il carrello nella sezione e-shop. Sar cos possibile: rimuovere articoli, modificare le quantit
ordinate, svuotare il carrello, creare un ordine. Premendo il pulsante Conferma Acquisti l ordine verr
memorizzato nel sistema e verr visualizzato un riepilogo stampabile. A questo punto si potr decidere
se eliminare l ordine o procedere con il pagamento tramite banca. Il sistema non consente a ciascun
cliente di avere pi di un ordine internet in sospeso. Gli ordini non conclusi saranno eliminati automaticamente
dopo un tempo ragionevole.
Per le modalit di pagamento e consegna, possibile leggere il prospetto illustrativo.
Il sito web del Collezionismo Telecom Italia pu rivelarsi un opportuno strumento di conoscenza, visto
che possibile visualizzare tutte le schede emesse in questi anni. Per visualizzarle si seleziona l anno
e all interno dell’anno vengono proposti i cataloghi disponibili. Ogni emissione pu essere anche ingrandita
cliccando sull immagine dell emissione stessa.
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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 sar effettuato da questa
Societ in relazione all acquisto di schede telefoniche che Le saranno fornite.
1) I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalit 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/Societ di recupero credito).
Oltre che per le finalit 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 obbligatorio per il conseguimento delle finalit di cui sopra; il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l impossibilit 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 altres trattati per le
seguenti ulteriori finalit , 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 attivit dirette ed indirette di vendita e di collocamento,
d) effettuare comunicazioni commerciali interattive,
e) effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualit delle schede o dei connessi
prodotti forniti, (anche attraverso soggetti terzi).
Per queste finalit Lei pu fornire il Suo consenso attraverso la clausola presente nell allegato buono d ordine. Lei
potr revocare il consenso fornito per tali finalit 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 finalit di cui al presente punto 2) non obbligatorio; a seguito
di un eventuale diniego Telecom Italia tratter i Suoi dati per le sole finalit 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
conformit alle disposizioni normative vigenti in materia.
All interno della Societ i Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti delle Funzioni di Telefonia Pubblica,
Marketing, Fatturazione. Detti dipendenti, che operano sotto la diretta autorit del Responsabile del trattamento ,
sono stati designati Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
Oltre che dai dipendenti della Societ , 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 attivit (o parte di esse) funzionali
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alla fornitura dei servizi sopra citati. In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualit 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: Societ di Consulenza, Societ di recupero credito, Societ cessionarie dei crediti.
Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle Societ 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 Telecom Italia S.p.A., con sede in Piazza degli Affari n. 2, 20123
Milano. Il Responsabile del trattamento medesimo la societ Call Action S.r.l. con sede legale in Terni, Corso del
Popolo, 79. L elenco aggiornato dei Responsabili consultabile sul sito www.telecomitalia.it, link privacy.
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, Lei potr rivolgersi al suddetto Responsabile per esercitare i
Suoi diritti ai sensi dell articolo 7 del Codice sopra citato, diritti che, per comodit , 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 finalit e modalit 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 qualit 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 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, altres , di opporsi in tutto o in parte:
1 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorch 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 pu essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
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