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Avvertenze:
Le immagini riprodotte su questo numero 14, dicembre 2006
“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

le

Editoria

Riponetele in uno scrigno: le preziose Stp vanno a ruba…
È un periodo decisamente frizzante per i Collezionisti.
Tante le novità da presentare e tante quelle che sono in serbo per rendere ancor più
avvincente la raccolta di Schede telefoniche prepagate di Telecom Italia. Come sempre
per tutti i gusti e per tutti gli interessi. C’è talmente tanto da dire, che diventa difficile
persino scegliere l’argomento con cui cominciare!
E allora andiamo per ordine, iniziando con le “Tematiche” che a partire da questo
numero di “CollezionisTI” propongono la prima tranche di quattro “Stp” della serie
denominata “Le Ombre del Tempo” dedicata alle meridiane, gli splendidi misuratori
solari del tempo. L’emissione si articola in otto schede suddivise in due uscite, per
illustrare le quali sono state scelte alcune tra le meridiane più significative del nostro
Paese: due per l’Italia settentrionale, due per il Centro, due per il Meridione e
due per le Isole. Una serie da non perdere, per scoprire un aspetto forse poco
conosciuto dello Stivale, ma più diffuso di quanto si possa pensare e con alle
spalle un’ingegneria progettuale di tutto rilievo.
Passiamo poi alle “Speciali” con la serie più attesa dell’anno: le otto “Stp” per la
vittoria della Nazionale italiana nel Campionato del mondo di calcio “Germania
2006”. Un percorso attraverso le partite disputate dalla rappresentativa guidata
da Marcello Lippi che ci farà rivivere le gioie intense dell’estate scorsa. Un
capitolo importante per lo sport di casa nostra da documentare anche dal punto
di vista collezionistico ed un omaggio agli Azzurri che assolutamente non dovrà
mancare nel vostro raccoglitore.
Così come non potete rinunciare alle “Stp” uscite in occasione di importanti
manifestazioni come la ventesima edizione di “Pantheon” (che a Piacenza è
tornata a chiamare collezionisti da ogni dove, dopo che la neve lo scorso
inverno aveva purtroppo limitato la precedente edizione). O come “Carta
Canta” di Civitanova Marche, la prima “Padova Numismatica”, “Pisa Autunno
2006” o ancora “Roma Off Limits”.
Ma va anche segnalata la scheda telefonica di utilità sociale con il messaggio
lanciato dal Centro “Alfredo Rampi” Onlus - “Conosco, imparo, prevengo”
– che da venticinque anni è impegnato sul fronte della prevenzione dei
rischi, della cultura della sicurezza ambientale e della protezione civile.
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E naturalmente i trenta anni delle Schede Telefoniche, invenzione tutta italiana e con
un intuito targato Telecom Italia. L’anniversario e la celebrazione si sono intrecciati con
gli importanti eventi collezionistici svoltisi a Riccione attraverso l’emissione di “Stp”
progettate secondo le diverse tecnologie in uso. Il che ci riconduce alla nuovissima
sezione che trovate in questo Catalogo, in attesa di ritrovare le Schede Ordinarie e
prossimamente anche le Schede Pubblicitarie: le “Welcome”, altro prodotto di punta
di Telecom Italia. Leggete l’apposito articolo e scoprirete tutto.
E poi i tanti appuntamenti che hanno visto le nostre Schede protagoniste. Come nel
caso del festival “I Primi d’Italia” a Foligno e di “Eurochocolate” a Perugia. Una
conferma ulteriore: passione e buon gusto vanno di pari passo. Buon appetito!
Pardon… buon divertimento! E ovviamente non perdeteci di vista: leggete
i prossimi appuntamenti in calendario e consultate il sito istituzionale
www.collezionismo.telecomitalia.it per saperne di più. Vi aspettiamo…
Buon divertimento!

Città

Evento

Giorno

Mese

Roma

2ª Aeternum Numifil

8-9

Dicembre 2006

Ascoli Piceno

Mercatino di Natale

15-17

Dicembre 2006

Piacenza

21° Pantheon

26-27

Gennaio 2007

Genova

Mostra Filatelico Numismatica

10-11

Febbraio 2007

Napoli

23ª Napoli Philatelica

23-24

Febbraio 2007

e

h
Tematic

Quando il sole segna il ritmo della nostra vita
le meridiane più belle segnano il tempo della passione
Torna il sole, non il tempo. Bizze meteorologiche a parte, non c’è niente di più vero.
Specie se parliamo di meridiane, gli splendidi orologi solari che decorano palazzi e
piazze del nostro Bel Paese. Un autentico patrimonio artistico e d’ingegno più diffuso
di quanto si possa pensare in Italia ed ecco perché proprio le meridiane diventano il
soggetto di una serie tematica di Schede telefoniche di Telecom Italia in una sorta
di circuito alla scoperta di quelle tra le più belle.
Antichi ingegni per la conta delle ore solari, sono in realtà segnali di un tempo
passato, espressione di una quotidianità che univa la sapienza dei detti popolari
alla gnomonica. E storici o moderni che siano, questi “orologi” sono il frutto della
sapienza umana e dell’evoluzione tecnica secondo una tradizione progettuale ancora
viva. Chi crede che oggi non si realizzano più meridiane, sbaglia. Basti pensare a
Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, uno dei centri scelti per questo
primo segmento di “Stp”, dove recentemente ne è stata realizzata una splendida
sulla facciata di palazzo Campitelli, accanto al recupero di quella antica esistente
sul prospetto della chiesa di San Nicolò. Oppure Roccavione, in provincia di
Cuneo, altro centro immortalato su scheda telefonica, ben conosciuto come “il
paese delle meridiane”. Il tour “solare” prosegue attraverso Monte del Lago,
in provincia di Perugia, amena località che si specchia sul Trasimeno; fino a
Courgné (Torino), dove da vedere c’è il Sacro Monte di Belmonte, complesso
monumentale in splendida posizione panoramica che comprende il santuario
fondato secondo la tradizione da Arduino intorno all’anno Mille e quasi
completamente ricostruito tra il 1875 e il 1886.
Ma perché “gnomonica”? Il termine deriva da “gnomone”, parola mutuata
dal greco che significa “conoscitore, indagatore, giudice”. Lo gnomone è
l’elemento fondamentale di una meridiana, praticamente quello attraverso
il quale si conoscono le ore e le altre informazioni su un quadrante solare.
Ma realizzare una meridiana è ben più complesso che piantare un bastone
in terra o su un muro: la direzione dell’ombra infatti non è sempre uguale
durante l’arco dell’anno, tanto che sono occorsi più di due millenni alla
gnomonica per adottare definitivamente uno stilo parallelo all’asse terrestre
che elimina tale inconveniente.
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Le Ombre del Tempo - Roccavione (Cuneo)

Serie 06105

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06105001

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2008 - La scheda non è rimborsabile
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Le Ombre del Tempo - Courgné (Torino)

Serie 06105

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06105002

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2008 - La scheda non è rimborsabile
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Le Ombre del Tempo - Monte del Lago (Perugia)

Serie 06105

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06105003
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Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2008 - La scheda non è rimborsabile
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Le Ombre del Tempo - Monteprandone (Ascoli Piceno)

Serie 06105

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06105004

Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2008 - La scheda non è rimborsabile

L’ingegno umano tra luci ed ombre
La meridiana avrebbe fatto la sua comparsa in Egitto
ben 1500 anni prima di Cristo.
Ma come è stata inventata? Alla base della storia,
c’è la capacità di osservazione dell’uomo. Un egiziano
di cinquemila anni fa era in grado di misurare i suoi
beni calcolando il numero dei passi che doveva fare
per percorrere in lungo e in largo il suo campo, oppure
osservando se il grano gli arrivava alle ginocchia, al
petto o alle spalle. Tuttavia non aveva ancora risolto
un problema che era per lui della massima importanza:
come misurare il tempo. Gli era infatti necessario
sapere quando era il tempo della semina, delle piogge
tanto preziose per le messi e, infine, del raccolto.
Tutto ciò che conosceva era l’alternarsi del giorno e
della notte: vedeva il sole levarsi e compiere il suo
corso, e si affrettava a tornare alla sua dimora prima
del calar delle tenebre. Per calcolare il trascorrere
del tempo l’uomo non poteva servirsi di alcuna parte
del suo corpo: non poteva, ad esempio, usare i piedi,
come quando doveva misurare l’estensione del suo
campo. Tuttavia, dal susseguirsi delle stagioni imparò
a calcolare la durata degli anni, dando così alla storia
una regola fissa per collocare gli eventi nel tempo e
all'uomo comune un calendario per calcolare giorni

ed anni. Osservando il sole dall'alba al tramonto gli
uomini impararono a misurare la durata del giorno.
Osservando l’ombra proiettata dalla luce solare essi
inventarono il primo orologio: la meridiana. Furono
necessari millenni di osservazione e studio degli astri,
condotti prima ad occhio nudo e poi con l’ausilio del
telescopio, nonché l’invenzione dei “pesi”, delle molle
da orologio e del pendolo, per poter arrivare a quei
gioielli di precisione tecnica che sono gli orologi
moderni.
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Special

Nazionale? di più: MONDIALE!
Tutti i numeri dei campioni azzurri
Di tutti i temi, di sicuro questo è il più sentito. In fondo non è forse vero che gli italiani
sono un po’ tutti “mister” della Nazionale di calcio? Come non celebrare, dunque, la
vittoria del titolo iridato nei Campionati del mondo “Germania 2006” con un’emissione
di schede telefoniche ad hoc? Se l’inizio dell’estate si è rivelato esaltante per tutti
noi, con il passare del tempo la gioia e la soddisfazione assumono un valore ancor
più maturo e compiaciuto. Compreso il diritto-dovere di passare alla storia un risultato
che ha messo in vetrina il nostro Paese. Il collezionismo, in questi casi, diventa il
custode della memoria e non da meno - nel solco di una tradizione ben collaudata
- Telecom Italia ha voluto dare il suo apporto con la realizzazione di otto splendide
schede telefoniche che si rivelano diario del cammino degli azzurri guidati da Marcello
Lippi. Una serie da custodire gelosamente, tutta insieme, per rivivere partita dopo
partita l’esaltante prestazione di capitan Cannavaro e compagni, fino ad arrivare
alla finalissima disputata nella cornice dell’Olympiastadion di Berlino il 9 luglio.
“Non ho mai provato una gioia così” ha commentato Lippi poco dopo il trionfo
di Germania 2006. “Ho vinto scudetti – ha sottolineato il Ct azzurro - ho vinto
Champions League... ma una gioia del genere non l’ho mai provata. Grazie a
questi ragazzi straordinari”. Le sole parole del “mister” fanno tornare alla mente
quella notte magica che sembrava non finire mai! E allora perché non ricordare
per intero l’avventura azzurra? Le schede telefoniche dedicate al titolo calcistico
mondiale cominciano con Coverciano, quartier generale della nostra Nazionale,
per arrivare all’esito finale dei Mondiali attraverso gli incontri del girone E.
Ve li ricordate? Hannover, Italia-Ghana 2-0; Kaiserslautern, Italia-Stati Uniti
1-1; Amburgo, Italia-Repubblica Ceca 2-0; Kaiserslautern, Italia-Australia
1-0; Amburgo, Italia-Ucraina 3-0; Dortmund, Italia-Germania 2-0; E per
finire, a Berlino contro la Francia, l’Italia parte con la stessa formazione
con la quale aveva iniziato il match di semifinale contro la Germania. Buffon
in porta, difesa con (da destra a sinistra) Zambrotta, Cannavaro, Materazzi
e Grosso; a centrocampo Camoranesi, Gattuso, Pirlo e Perrotta; quindi
Totti dietro a Toni. Si va ai rigori e vincono i Nostri: Italia-Francia 6-4. È
a questo punto che esplode la gioia più attesa. “Mai come oggi, in questi
due mesi, ho sentito di rappresentare gli italiani” dirà il neo eletto capo
dello Stato Giorgio Napolitano. E non solo: Gianluigi Buffon viene
individuato come miglior portiere dei Mondiali 2006. Beh, non c’è che
dire: un Mondiale da portarsi a casa in tutti i sensi!
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20° Pantheon 2006
I tre di Piacenza - Spade

Serie 05456

Taglio: Euro 1,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05456005

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Serie 05456
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20° Pantheon 2006
I tre di Piacenza - Denari

Taglio: Euro 1,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05456006

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Serie 05456
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20° Pantheon 2006
I tre di Piacenza - Coppe

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05456007

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile
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Serie 05456
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20° Pantheon 2006
I tre di Piacenza - Bastoni

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 05456008

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile
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Venticinquennale del Centro Alfredo Rampi Onlus

Serie 06423

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06423001

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile
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Europa Card Show 2006 - Parabola

Serie 06424

Taglio: Euro 3,00
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Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06424001

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile
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Europa Card Show 2006 - Corriere a cavallo

Serie 06424

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06424002

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile
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Gifra 2006

Serie 06428

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06428001

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile
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1ª Padova Numismatica

Serie 06429

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06429001

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile
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I Primi d’Italia

Serie 06430

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06430001

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile
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Pisa Autunno 2006

Serie 06431

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06431001

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile
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Carta Canta - Mare

Serie 06432

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06432001
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Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Serie 06432

S

TR

A

P

PA

R

E

Carta Canta - Giallo carta

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06432002

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Serie 06434
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Eurochocolate - Costruttori di dolcezze

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06434001

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Serie 06434
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Eurochocolate - Bambini

Taglio: Euro 1,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06434002

Tiratura: 20.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile
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56° Salone Numismatico Nazionale - 1/2

Serie 06435

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 30.000
Disponibilità: 15.700
Codice: 06435001

Tiratura: 30.000

Validità 30 .06.2008 - La scheda non è rimborsabile

56° Salone Numismatico Nazionale - 2/2 - chip

Serie 06435

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 10.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 06435002
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Roma off limits

Serie 06437

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06437001
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Tiratura: 20.000

Validità 30 .06.2008 - La scheda non è rimborsabile
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Campioni del Mondo
Coverciano

Serie 06443

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 1.000.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06443001

Tiratura: 1.000.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Serie 06443
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Campioni del Mondo
Italia - Ghana

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2007
Tiratura: 250.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 06443002

Tiratura: 250.000

Validità 30 .06.2007 - La scheda non è rimborsabile
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Campioni del Mondo
Italia - USA

Serie 06443

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2007
Tiratura: 250.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 06443003

Tiratura: 250.000

Validità 30 .06.2007 - La scheda non è rimborsabile
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Campioni del Mondo
Italia - Repubblica Ceca

Serie 06443

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2007
Tiratura: 250.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 06443004

Tiratura: 250.000

Validità 30 .06.2007 - La scheda non è rimborsabile
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Campioni del Mondo
Italia - Australia

Serie 06443

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2007
Tiratura: 250.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 06443005

Tiratura: 250.000

Validità 30 .06.2007 - La scheda non è rimborsabile
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Campioni del Mondo
Italia - Ucraina

Serie 06443

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2007
Tiratura: 250.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 06443006
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Tiratura: 250.000

Validità 30 .06.2007 - La scheda non è rimborsabile
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Campioni del Mondo
Italia - Germania

Serie 06443

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2007
Tiratura: 250.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 06443007

Tiratura: 250.000

Validità 30 .06.2007 - La scheda non è rimborsabile

Serie 06443
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Campioni del Mondo
Italia - Francia

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 1.000.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06443008

Tiratura: 1.000.000

Validità 31 .12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Il quarto titolo, storia dei mondiali italiani
Quello conquistato dalla Nazionale di Marcello Lippi a
Germania 2006 è il quarto titolo di Campione del
Mondo per l’Italia. I precedenti erano stati conquistati
nel 1934, nel 1938 e nel 1982.
Vediamo in dettaglio:
Italia 1934 La finale tra Italia e Cecoslovacchia finisce
2-1 dopo i tempi supplementari. La gara si è disputata
a Roma il 10 giugno 1934. La formazione azzurra:
Combi, Monzeglio, Allemandi, Ferraris IV, Monti,
Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari, Orsi.
Allenatore: Vittorio Pozzo.

Francia 1938 La finale tra Italia ed Ungheria si conclude
4-2. La gara si è disputata a Parigi il 19 giugno 1938.
Per gli azzurri erano scesi in campo Olivieri, Foni, Rava,
Serantoni, Andreolo, Locatelli, Biavati, Meazza, Piola,
Ferrari, Colaussi. Allenatore: Vittorio Pozzo.
Spagna 1982 La finale tra Italia e Germania Ovest
termina sul 3-1. La partita si è giocata a Madrid l’11
luglio 1982. In campo per la nostra Nazionale: Zoff,
Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti,
Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani (Altobelli 8’, Causio 89’);
Ct: Enzo Bearzot.
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Con la Scheda XXL Plus Vi portate a casa
il pezzo forte della Telefonia Pubblica di Telecom Italia.

Non perdete la “Stp” più conveniente:
compratela, arricchite la Vostra raccolta e scoprite
un mondo di servizi.
INVESTITE IN RISPARMIO!

XXL PLUS, FATE TUTTO QUELLO CHE VOLETE
(divertimento compreso!)
per maggiori info sulla tariffa www.187.it
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Welcom
Welcome collectors!
Benvenuti nella novità dell’anno
Una scheda prepagata il cui nome è un messaggio di benvenuto, non può che essere
di buon auspicio nel soddisfacimento di una passione. Che poi è anche un servizio,
mai dimenticarlo! La presentazione è d’obbligo anche se il prodotto ormai è
conosciutissimo per la sua versatilità e convenienza.
Non a caso “trasparente” e “semplice” sono gli aggettivi che Telecom Italia ha deciso
di adottare per presentare questa categoria di schede telefoniche, le “Welcome”
appunto. Due quelle presentate per la prima volta in catalogo: una dedicata al
56° Salone numismatico nazionale svoltosi in quel di Riccione sul finire dell’estate
ed una alla Ducati Moto Gp. Due argomenti accattivanti ed attraenti che hanno
fatto e che fanno parlare appassionati di ogni tipo.
Ma cos’è dunque una “Welcome”? È una scheda con tecnologia scratch, vale a
dire con un codice numerico segreto (il cosiddetto Pin) che va scoperto grattando.
Permette, prevalentemente agli stranieri in Italia ma in ogni caso a chiunque
ha necessità di telefonare verso un Paese straniero, di comunicare con quella
nazione secondo una tariffa conveniente. Ma non solo, perché essendo versatile
è molto utilizzata anche per il traffico nazionale, chiamando sia dai telefoni
fissi, privati o pubblici, che dai cellulari. Quindi un prodotto destinato a tutti e
conseguentemente anche ai collezionisti, i primi a cogliere le novità tecnologiche
e di servizio.
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56° Salone Numismatico Nazionale - Welcome

Serie 06301

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 50.000
Disponibilità: 15.700
Codice: 06301001

Ducati moto GP - Welcome

Serie 06301

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 50.000
Disponibilità: 15.700
Codice: 06301002
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INFORMATIVA AI CLIENTI
ai sensi dell’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)
Gentile Cliente,
ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 – c.d. “Codice privacy”) Le forniamo,
qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali che sarà effettuato da questa Società in relazione
all’acquisto di schede telefoniche che Le saranno fornite.
1) I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità connesse all’esecuzione del contratto per la fornitura delle schede
telefoniche:
a) confezionamento e spedizione delle schede telefoniche richieste ed ogni altro connesso prodotto eventualmente
richiesto,
b) fatturazione degli importi dovuti,
c) gestione di eventuali reclami e contenziosi,
d) tutela ed eventuale recupero del credito anche attraverso soggetti terzi (Agenzia/Società di recupero credito).
Oltre che per le finalità sopra descritte i Suoi dati personali potranno essere trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornirLe le schede telefoniche o i connessi prodotti richiesti.
2) Previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali, saranno altresì trattati per le seguenti
ulteriori finalità, sempre inerenti al collezionismo di schede telefoniche:
a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato,
b) inviare, anche tramite SMS, posta elettronica, canali telefonici, e/o in allegato al Conto Telecom Italia, materiale
pubblicitario, informativo e informazioni commerciali,
c) compiere attività dirette ed indirette di vendita e di collocamento,
d) effettuare comunicazioni commerciali interattive,
e) effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità delle schede o dei connessi prodotti forniti,
(anche attraverso soggetti terzi).
Per queste finalità Lei può fornire il Suo consenso attraverso la clausola presente nell’allegato buono d’ordine. Lei potrà revocare
il consenso fornito per tali finalità in qualsiasi momento contattando gratuitamente il numero verde 800341341 o scrivendo
a Telecom Italia c/o Olivetti S.p.A. Via Turanense km 41,500 - 67061 Carsoli (AQ) 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 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.
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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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CALL
ACTION S.r.l.

CALL ACTION S.r.l.

INTESTATO A:

CORSO DEL POPOLO 79 05100 TERNI

ESEGUITO DA:

«cognome»
«nome»
«via»
«cap» «loc» «prov»

«codcli»

BUONO D’ORDINE PER L’ACQUISTO DI
SCHEDE TELEFONICHE
CATALOGO COLLEZIONISTI N° 14-2006
Riservato a Call Action

Gli ORDINI verranno accettati fino al 31/01/2007

« c o d c l i » PROT.

CODICE CLIENTE

«sig»
«cognome1»
«via»
«cap» «loc»
«prov»

ATTENZIONE: COMPILARE ESCLUSIVAMENTE PER COMUNICARE VARIAZIONI O IN CASO DI NUOVO CLIENTE
COGNOME

di Euro

NOME

« c o g n o m e »

« n o m e »

NATO IL
G G M M A A A A

PROV.

LOCALITÀ
BOLLO DELL’UFF. POSTALE

CODICE FISCALE
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
N.

VIA

,

BancoPosta

CITTÀ
PROV.

C.A.P.

TELEFONO

DESIDERO ACQUISTARE SCHEDE TELEFONICHE COME DA ME
INDICATO NELLA TABELLA RETROSTANTE

IMPORTO TOTALE SCHEDE

+

,

CONTRIBUTO PER SPESE DI SPEDIZIONE
E CONFEZIONAMENTO

+

5, 6 8

54379268

TOTALE ORDINE

,

IMPORTO A CREDITO

,

TOTALE DA VERSARE

,

=
_
=

MODALITÀ DI PAGAMENTO

(barrare le caselle corrispondenti alla scelta)
VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE
(LA RICEVUTA È DA UNIRE AL PRESENTE B.O.)
CARTA DI CREDITO (SOLO PER CLIENTE TITOLARE DI CARTA)
DINERS

CARTASI

VISA

AMERICAN EXPRESS

EUROCARD / MASTERCARD

NUMERO CARTA DI CREDITO

SCADENZA

Importo in lettere

LOCALITÀ

M

M

A

A

MODALITÀ DI GESTIONE DEL CREDITO PER EVENTUALI SCHEDE MANCANTI
(barrare la casella corrispondente alla scelta)

di Euro

UTILIZZO PER ACQUISTI SUCCESSIVI

RIMBORSO

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE LE CONDIZIONI
CONTRATTUALI RIPORTATE SUL MODULO “COPIA D’ORDINE AD USO DEL CLIENTE”.

DATA

,

Aut. N. DB/SISB/E 16231 del 10/08/2004

BancoPosta

TD

674
<

sul C/C n.

674

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

€

TD

INTESTATO A:

ESEGUITO DA

«cognome»

«nome»

RESIDENTE IN VIA - PIAZZA

«via»

CAP

54379268<

I M P O R TA N T E : N O N S C R I V E R E N E L L A Z O N A S O T T O S TA N T E
importo in euro
numero conto

«cap» «loc» «prov»

CALL ACTION S.r.l.
CORSO DEL POPOLO 79 05100 TERNI TR

numpost

BOLLO DELL’UFF. POSTALE
codice Cliente

< numpost >
«db»

NUMERO DI SCHEDE RICHIESTE

RECESSO

FIRMA
“Il diritto di recesso può essere esercitato dal Cliente, ai sensi del D.L.gs. 50/92, entro
10 giorni dalla data di ricevimento delle schede mediante una comunicazione con lettera raccomandata A/R a CALL ACTION S.r.l. - casella postale 1555 - 06124 PG - succ. 5”.
Le spese di restituzione a Call Action S.r.l. sono a carico del Cliente. Call Action S.r.l. si
impegna a restituire, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di recesso e allegata restituzione delle schede integre, l’importo relativo a queste ultime eventualmente già riscosso.

TABELLA PER L’ORDINE DELLE SCHEDE
TELEFONICHE
COD. SCHEDA EURO

QUANTITA’

COD. SCHEDA EURO

TEMATICHE

QUANTITA’

SPECIALI

06105001 3,00

1

2

3

4

5

06443005 5,00

1

2

3

4

5

06105002 3,00

1

2

3

4

5

06443006 5,00

1

2

3

4

5

06105003 3,00

1

2

3

4

5

06443007 5,00

1

2

3

4

5

06105004 3,00

1

2

3

4

5

06443008 5,00

1

2

3

4

5

COD. SCHEDA EURO

QUANTITA’

COD. SCHEDA

SPECIALI
05456005 1,00

EURO

QUANTITA’

WELCOME
1

2

3

4

5

06301001 5,00

1

2

3

4

5

06301002 5,00

1

2

3

4

5

05456006 1,00

1

2

3

4

5

05456007 3,00

1

2

3

4

5

05456008 5,00

1

2

3

4

5

06423001 5,00

1

2

3

4

5

06424001 3,00

1

2

3

4

5

06424002 3,00

1

2

3

4

5

06428001 3,00

1

2

3

4

5

06429001 5,00

1

2

3

4

5

06430001 3,00

1

2

3

4

5

06431001 5,00

1

2

3

4

5

06432001 3,00

1

2

3

4

5

06432002 3,00

1

2

3

4

5

06434001 3,00

1

2

3

4

5

06434002 1,00

1

2

3

4

5

06435001 3,00

1

2

3

4

5

06435002 3,00

1

06437001 5,00

1

2

3

4

5

06443001 5,00

1

2

3

4

5

06443002 3,00

1

2

3

4

5

06443003 3,00

1

2

3

4

5

06443004 3,00

1

2

3

4

5

Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a ...............................................................................ai sensi dell’articolo
23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/03), dichiara di aver
preso visione dell’informativa presente nel Catalogo “Collezionisti” ed esprime il libero
ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto
2) dell’informativa ed in particolare per: 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 dei servizi forniti (anche attraverso soggetti terzi).

(Luogo e data)

(Firma leggibile dell’interessato)

CATALOGO COLLEZIONISTI 142006

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua
parte (con inchiostro nero o blu) e non deve
recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a
favore delle Pubbliche Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in
modo identico in ciascuna delle parti di cui si
compone il bollettino.
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