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Avvertenze:
Le immagini riprodotte su questo numero 15, marzo 2007 “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

Raccogli
Emozioni
COLLEZIONISTI
c’è più gusto a sfogliarci!
Che ad un collezionista non sfugga nulla è risaputo.
Del resto lo spirito del ricercatore è quello di prestare
cura e attenzione ai dettagli, perché è proprio da
queste due qualità che discende l’interesse a
raccogliere, conservare, studiare, approfondire,
leggere, tenersi informato. Ed un esperto di Schede
Telefoniche sa bene quanto il Catalogo Ufficiale sia
uno strumento di lavoro irrinunciabile: è grazie ad
esso che si apprendono dettagli tecnici, informazioni
su tagli, tirature e periodi di validità; notizie sui
soggetti illustrati. La popolarità di “CollezionisTI” si
è sviluppata grazie al fatto di aver saputo rispondere,
in tanti anni, alla crescente esigenza delle migliaia
di appassionati di saperne sempre di più. È per
questo che il 2007 si apre con una prima novità,
che di certo avrete già colto: un restyling grafico di
questo Catalogo, che vuol diventare ancor più
affascinante.
Un rinnovamento che intende migliorare la qualità
della lettura e che soprattutto arricchisce sostanze
e contenuti. Ad esempio attraverso l’ampliamento
del calendario degli appuntamenti, che diventa un
vero e proprio taccuino con l’inserimento di tante
informazioni operative per chi vuol viverli da

protagonista. E poi la copertina, vetrina dell’intero
Catalogo, è quella che darà al lettore l’approccio più
immediato con le nuove proposte mediante una sorta
di “albero delle schede”, leit motiv dello stand che
si troverà nelle manifestazioni, ed il cui senso è
quello di far subito intuire “la crescita della collezione”
e del proprio personale apprendimento culturale.
Concetto reso palese da due foglie che si sviluppano
e si ingrandiscono verso la parte destra della pagina
e in esse viene racchiuso un particolare di due stp
rappresentative del Catalogo stesso.
E ancora… Ma no: sfogliateci e scoprite Voi tutte le
altre sorprese in serbo, a partire evidentemente dalle
nuove “Stp”, intriganti e capaci di farvi scoprire fatti,
luoghi e personaggi incredibili. “Le ombre del tempo”
continuano ad allungarsi verso Sud, mentre conviene
armarsi da esploratori per scoprire i punti più infuocati
della Terra: i vulcani. E poi continua l’avventura:
pronti a salpare con Luna Rossa? Pronti a provare
l’ebbrezza dell’alta velocità con la Ducati nel MotoGP?
Con una girandola di spot tornano infine le Schede
pubblicitarie e quelle ordinarie con la collaudatissima
formula dell’all-inclusive: informazioni e divertimento.
Che altro aspettate? Leggeteci tutto d’un fiato!
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MARZO 2007

30.31 3ª ROMA ÆTERNUM NUMIFIL
INDIRIZZO: Fiera di Roma - Piazza E. Rufino - Roma
ORARI DI APERTURA FIERA: mattina 9.00 - 13.00 pomeriggio 15.00 - 21.00
COLLEGAMENTI URBANI
Collegamenti diretti con il centro storico (bus 714, 30, 716, 160), con la FAO (bus 160), con l'EUR (bus 30, 671, 714, 716).
Le stazioni della metropolitana più vicine sono PIRAMIDE (linea B) collegata alla Fiera con i bus 670 e 716 e GARBATELLA.
COLLEGAMENTI FERROVIARI
Dalla stazione Termini (bus 714) tutti i principali collegamenti con il nord e sud Italia.
Dalla stazione Ostiense (bus 670 e 716) collegamenti ferroviari con Genova, Torino e Ventimiglia.
COLLEGAMENTI STRADALI
In meno di 10 minuti la Via Cristoforo Colombo collega la Fiera di Roma con il Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) al quale si
allacciano tutti i principali nodi autostradali: A1 per Firenze e Napoli, A12 per l'aeroporto Leonardo da Vinci e per Civitavecchia,
A24 per L'Aquila e Pescara, Via Pontina per Latina.

APRILE 2007

13.14.15 14ª EDIZIONE - PADOVA - SELVAZZANO DENTRO
INDIRIZZO: Palazzetto dello sport - Impianti Sportivi “Ceron” via Euganea, 52 (loc.Tencarola)
ORARI DI APERTURA FIERA:

venerdì 13 ore 15.00 - 18.30
sabato 14 ore 9.00 - 18.30
domenica 15 ore 9.00 - 14.00

COLLEGAMENTI URBANI
Stazione Padova, Bus n°12 per Selvazzano
COLLEGAMENTI STRADALI
Autostrada A13 - Padova Sud - Autostrada A4 - Padova Ovest

21.22 CIVITAS NOVA 2007
INDIRIZZO: Palazzo Esposizione Ente Fiera Lungomare M.llo Piermanni - Civitanova Marche
ORARI DI APERTURA FIERA:

sabato 21 ore 9.00 - 19.00
domenica 22 ore 9.00 - 15.00

COLLEGAMENTI STRADALI
Autostrada A14 uscita Civitanova
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MAGGIO 2007

25.27 108ª VERONAFIL
INDIRIZZO: Fiera di Verona - Viale del Lavoro - Verona
ORARI DI APERTURA FIERA:

venerdì 25 ore 10.00 - 18.00
sabato 26 ore 9.00 - 18.00
domenica 27 ore 9.00 - 13.00

COLLEGAMENTI FERROVIARI
La stazione è sita a circa 1.5 km dalla Fiera. All'uscita si può usufruire del sevizio autobus cittadino o di taxi.
COLLEGAMENTI STRADALI
Uscita dal casello "Verona Sud" dell'autostrada Venezia-Milano, e quindi, proseguimento verso sinistra;
dopo circa due chilometri si giunge in Fiera.

27 GIORNATA AZZURRA 2007
INDIRIZZO: Aeroporto Pratica di Mare - Pomezia
ORARIO: ore 9.30 - 18.00
COLLEGAMENTI STRADALI
Da nord: GRA (E80), uscita 26, SS148 “Pontina” direzione LATINA. Al Km 21 uscita “Pratica di Mare – Torvaianica” (SP 104B);
Uscita POMEZIA (SP 101A) direzione Torvaianica; Litoranea Ostia – Anzio (SS601)
Da sud: SS148 “Pontina” uscita Pomezia (SP 101A) direzione Torvaianica; Litoranea Anzio - Ostia (SS601)

27 PALIO DELLA BALESTRA
INDIRIZZO: Gubbio - Piazza della Signoria
ORARIO: ore 9.00 - 19.00
COLLEGAMENTI FERROVIARI
Linea Ferroviaria ROMA - ANCONA stazione di Fossato di Vico/Gubbio collegata con servizio bus (18 km da Gubbio)
COLLEGAMENTI STRADALI
Da nord: E45 uscita Umbertide sud
Da sud: E45 uscita Bosco
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Tematiche

Come viaggiare nel tempo e nello spazio
Un vulcano di idee da osservare da vicino
Fin dai tempi più remoti l’uomo ha guardato con
terrore quelle montagne regolari, talvolta molto alte
e coperte di neve, che improvvisamente eruttano
fuoco e materiale incandescente, provocando
distruzione e morte. Eppure i vulcani, con le loro
lingue di fuoco, hanno una precisa collocazione
nell’evoluzione terrestre. Al pari dei terremoti, di cui
spesso ne sono causa, l’attività dei vulcani è soltanto
un aspetto del grandioso processo che opera ovunque
al di sotto della crosta terrestre e che ha modellato
e continua a modellare la superficie della Terra.
I vulcani hanno dunque essenzialmente un’azione
costruttiva. Anzi, senza la loro attività che, più o
meno intensamente, si è svolta durante i miliardi di
anni di vita del nostro pianeta, questo avrebbe
un’atmosfera molto diversa e, forse, non avrebbe
mari. Infatti l’aria e l’acqua si sono essenzialmente
formate grazie alle enormi quantità di vapore acqueo,
di anidride carbonica e di altri gas che, durante le
eruzioni, sono sfuggiti dall’interno della Terra,
essenzialmente durante la prima fase di vita del
nostro pianeta. Lingue di fuoco vitali dunque, ancorché
spaventose. E persino spettacolari. Ecco perché
proprio i vulcani diventano oggi protagonisti della
serie di Schede Tematiche che Telecom Italia dedica
a questo grandioso fenomeno della natura. Le
immagini scelte, evidentemente, sono intriganti e
stuzzicano escursioni per ammirare da vicino luoghi
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distanti migliaia di chilometri da noi. Come nel caso
dell’area vulcanica di Krafla, in Islanda, di una bellezza
stupefacente. Un vulcano inattivo, ma sempre pronto
a risvegliarsi come lascia intendere il ribollio delle
vicine acque superficiali. Oppure il vulcano Yasur,
nell’arcipelago di Vanuatu (una volta conosciuto
come Isole delle Nuove Ebridi) nel Pacifico, a nord
della Nuova Zelanda e ad est dell’Australia. E’ un
cono quasi perfetto, nei pressi del quale a tratti si
odono esplosioni che illuminano il cielo di rosso. C’è
poi l’Heleakala Crater (o Haleakala) delle Hawaii,
autentica meraviglia geologica e di fatto il più grande
vulcano inattivo del mondo. Ricorda un po’ la
superficie lunare, con il fondo del cratere caratterizzato
da maestosi coni di cenere vulcanica. Infine il Cile
con il suo Osorno, dalla cima perennemente
imbiancata di neve. La visione è suggestiva, specie
se si ha la fortuna di ammirarlo dalla piazza centrale
di Puerto Santos, all’interno del Parque Nacional
Vicente Pérez Rosales: il vulcano si specchia
letteralmente nel lago Llanquihue.
Ma le nuove Schede Tematiche di Telecom Italia
propongono anche un altro viaggio, stavolta in giro
per l’Italia alla scoperta delle meridiane più antiche:
la seconda tappa della serie “Le Ombre del Tempo”
ci porta nello splendido Sud: Bari e Peschici, Sassari
e Ragusa. Come non vedere l’ora di averle tutte nel
proprio raccoglitore?

serie 06105

Le Ombre del Tempo
Bari

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06105005

Le Ombre del Tempo
Peschici - Foggia

serie 06105

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06105006

serie 06105

Le Ombre del Tempo
Sassari

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06105007

serie 06105

Le Ombre del Tempo
Ragusa

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06105008
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Lingue di Fuoco
Krafla Volcano - Iceland

serie 06106

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06106001

Lingue di Fuoco
Yasur Volcano - Tanna, Vanuatu

serie 06106

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06106002

serie 06106

Lingue di Fuoco
Heleakala Crater - Maui, Hawaii

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06106003

serie 06106

Lingue di Fuoco
Osorno Volcano - Chile

08

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06106004

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Pubblicitarie

Le pubblicitarie sono l’anima della collezione
Perderne un messaggio, significa rinunciare a tante opportunità!
Amatissime, perché sincere e veraci. Sono le Schede
Pubblicitarie, quelle che senza tanti giri di parole
sanno raccontare con espliciti messaggi ed immagini
il lavoro di un’azienda, piuttosto che il segreto di una
città o l’attrazione di un luogo. Il loro compito è farsi
capire al volo e averle per le mani equivale già al
desiderio di conoscere, acquistare, viaggiare. E sì,
potenza della pubblicità. E potenza delle “Stp”: non
è un caso, naturalmente, se sono davvero tanti –
addetti al marketing, amministratori pubblici, enti ed
associazioni votate alla promozione territoriale –
coloro che riconoscono alle Schede Telefoniche di
essere un perfetto canale di comunicazione: primo
perché sono nate per questo; secondo perché sono
agevoli e facili da reperire; terzo perché hanno una
diffusione capillare tra la gente. Ad essere convinto
è ad esempio il Catalogo Unificato, un marchio che
i collezionisti italiani conoscono bene: impegnato sin
dalla prima ora nella quotazione delle “Stp”, proprio
l’Unificato è diventato soggetto di un’emissione. “Un
riconoscimento alla nostra attività - sottolinea il
direttore responsabile dell’Unificato, Paolo Deambrosi
- che da oltre trenta anni è leader del mercato italiano
ed una delle prime cinque case editrici mondiali

specializzate in collezionismo”. E poi lo hanno capito
a Favara, in provincia di Agrigento, che può contare
su un alleato in più per far conoscere ulteriormente
la “Sagra dell’Agnello Pasquale”, in programma
durante la Settimana Santa ed uno degli appuntamenti
più attesi nel panorama delle sagre siciliane. E’ il
centro storico della cittadina, con i suoi suggestivi
vicoli arabi, ad ospitare gli espositori del tipico dolce
di mandorla e pistacchio, occasione importante per
mettere in vetrina la genuinità e la qualità della
tradizione dolciaria locale. Favara si trova ad appena
sette chilometri dalla Valle dei Templi di Agrigento.
Un dettaglio di non poco conto: la Sagra ha ottenuto
il patrocinio dell’Unione Europea che ha finanziato
la promozione del prodotto dolciario nell’ambito del
progetto comunitario “Medi-fostak”, l’oro verde che
rende unico nel suo genere l’agnello pasquale del
centro siciliano. Insomma una città tutta da gustare.
E infine hanno ormai scelto le Schede Telefoniche
di Telecom Italia come loro testimonial privilegiati, i
Borghi più belli d’Italia, finiti più volte su “Stp” e
stavolta interessati a promuovere il loro Festival.
Quale migliore vetrina per quegli splendidi luoghi
che il mondo intero ci invidia?
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Festival Borghi più belli d’Italia

serie 06208

Taglio: euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 100.000
Disponibilità: 11.700

Tiratura: 100.000

Validità 31.12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 100.000

Validità 31.12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06208004

serie 06209

Unificato

Taglio: euro 3,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 100.000
Disponibilità: 11.700
Codice: 06209001

serie 06210

Favara Città dell’agnello pasquale
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Taglio: euro 5,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 74.000
Disponibilità: 13.700
Codice: 06210001

Tiratura: 74.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Speciali

Emozioni per tutti. Ad alta velocità
Inizia alla grande il nuovo anno delle Schede Speciali.
L’offerta di “Stp” è ricchissima e davvero per tutti i
gusti. Lo sport è protagonista: non solo vela con
Luna Rossa, ma anche motociclismo, a suggello del
legame di partenariato che lega il marchio Alice al
team della Ducati nella MotoGp. Ci sono ben tre
schede dedicate al campionato, i cui appuntamenti
si ritrovano su una delle Stp che dopo l’uso o
comunque persino nell’album si rivelerà utilissima
per mesi! Del resto va detto che il 2007 è un anno
di cambiamenti per la MotoGp e non solo per alcuni
assetti dell’organizzazione che variano, ma anche e
soprattutto perché è un campionato record per il
numero di gare in programma - ben diciotto – e
dunque il mondiale più lungo della sua
ultracinquantennale storia. Con delle aggiunte di
tutto rilievo: basti pensare al Gp di Rimini sul circuito
di Misano ed il Gp di Gran Bretagna a Donington,
che si disputerà il 24 settembre.
Ma le Schede Speciali non ci portano soltanto a
vivere emozioni ad alta velocità; ci fanno tuffare

anche nei tanti eventi che si svolgono su e giù
per l’Italia, a cominciare dalle manifestazioni
collezionistiche più prestigiose e delle quali le “Stp”
si sono rinnovate testimonial d’eccezione. Da Veronafil
(con le opere di Emilio Salgari scelte ancora quali
filo conduttore, da riporre nell’apposito folder che Vi
proponiamo su questo stesso Catalogo) alla
“Pantheon” di Piacenza; dalla Mostra Philatelica di
Napoli alla Bophilex di Bologna; dal Salone di Foggia
alla mostra-mercato “Leonessa” di Montichiari,
l’Æternum Numifil di Roma.
E ancora tanti altri eventi come il quarantesimo
anniversario della fondazione dell’Usfi, l’associazione
che riunisce i giornalisti italiani specializzati in filatelia,
numismatica e schede telefoniche.
O il Premio Massimo Troisi assegnato a San Giorgio
a Cremano (Napoli) e il Progetto Italia sostenuto da
Telecom Italia sul tema “Cento anni di solitudine”.
Insomma c’è tutto il nostro Paese sulle Schede
Speciali.
È quanto basta per non perderne neppure una!
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serie 06406

Usfi

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 53.000
Disponibilità: 11.700

Tiratura: 53.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06406001

serie 06407

107ª Veronafil 2006
Sandokan alla riscossa

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06407004

serie 06407

107ª Veronafil 2006
Capitan Tempesta

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06407005

2° Æternum Numifil

serie 06410

Taglio: euro 3,00

12

Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06410002

Un folder esclusivo dedicato ad Emilio Salgari!

Folder Veronafil
Taglio: euro 3,00
Tiratura: 2.500
Disponibilità: 2.200
Codice: 06905001

L’acquisto del folder è consentito solo a coloro che avranno
ordinato le due schede “107ª Veronafil 2006”
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serie 06425

Luna Rossa - Bolina

Taglio: euro 3,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 46.000
Disponibilità: 15.700

Tiratura: 46.000

Validità 31.12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 46.000

Validità 31.12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 46.000

Validità 31.12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06425001

Luna Rossa - Pozzetto

serie 06425

Taglio: euro 3,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 46.000
Disponibilità: 15.700
Codice: 06425002

serie 06425

Luna Rossa - Randa

Taglio: euro 3,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 46.000
Disponibilità: 15.700
Codice: 06425003

serie 06425

Luna Rossa - Spinnaker
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Taglio: euro 3,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 46.000
Disponibilità: 15.700
Codice: 06425004

Tiratura: 46.000

Validità 31.12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Luna Rossa - Vento di poppa

serie 06425

Taglio: euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 46.000
Disponibilità: 15.700

Tiratura: 46.000

Validità 31.12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06425005

serie 06433

28° Salone della Filatelia,
Numismatica e Collezionismo

Taglio: euro 5,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06433001

Premio Massimo Troisi
XI Edizione

serie 06436

Taglio: euro 3,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 95.000
Disponibilità: 11.700

Tiratura: 95.000

Validità 31.12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06436001

serie 06438

Il Pavese - Fiera di Casteggio 2006

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06438001

15

serie 06439

42ª Leonessa d’Italia 2006 - Montichiari

Taglio: euro 5,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06439001

22ª Mostra Philatelica 2006 - Napoli

serie 06440

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06440001

serie 06445

51° Bophilex

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06445001

Mercatino di Natale
Il colore e la gioia...

serie 06448

Taglio: euro 3,00
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Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 06448001

serie 06448

Mercatino di Natale
La notte si riempie...

Taglio: euro 5,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06448002

serie 06450

In giro per castelli - Castello di Paderna
21° Pantheon 2007

Taglio: euro 3,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06450001

serie 06450

In giro per castelli - Rocca d’Olgisio
21° Pantheon 2007

Taglio: euro 5,00
Validità: 30/06/2008
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2008 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06450002

serie 06451

Cent’anni di solitudine
Progetto Italia

Taglio: euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 45.000
Disponibilità: 14.700

Tiratura: 45.000

Validità 31.12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06451001
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serie 06453

MotoGP - Calendario 2007

Taglio: euro 3,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700

Tiratura: 115.000

Validità 31.12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06453001

serie 06454

L’ultimo ruggito delle 1000
Valencia 2006

Taglio: euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 15.000
Disponibilità: 7.700

Tiratura: 15.000

Validità 31.12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06454001

serie 06455

Ducati Xerox Team e Troy Bayliss
Campioni del mondo 2006
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Taglio: euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 15.000
Disponibilità: 7.700
Codice: 06455001

Tiratura: 15.000

Validità 31.12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Ordinarie

Tutto compreso, informazioni e divertimento inclusi!
Tutte a carattere istituzionale le due “Stp” classificabili
come Ordinarie che si rivelano vetrina delle offerte
di Telecom Italia. Un’occasione in più per parlare
della nuovissima XXL 5 e per far debuttare il servizio
“ Tutto 4 Star”: l’accattivante logo ed il colore rosso
servono a richiamare l’attenzione sulla serie di
informazioni che si possono avere attraverso il
telefono di casa quando si vuole e tutte le volte che
si vuole, perché è “tutto compreso” in un piccolo
costo di abbonamento mensile. Così non ci si dovrà
più preoccupare di controllare la spesa sui singoli
servizi telefonici, perché quanto si spende lo si sa
subito, vale a dire quanto si decide di utilizzare “Tutto
4 Star”. Non solo: chi lo adotta, ha a disposizione
una segreteria telefonica centralizzata che risponde
quando non è in casa o non è disponibile e che si
può consultare gratuitamente quando si vuole. E poi
si può conoscere il numero di chi sta chiamando
prima di rispondere; basta avere un telefono con
display predisposto Si possono inviare gratis sms e
messaggi vocali a numeri di rete fissa Telecom Italia
in quantità illimitata. E per gli sms ai cellulari c’è un
costo ridotto del 10 per cento rispetto al prezzo base.
A dirla, c’è ancora molto di più: attraverso un menu
vocale senza alcun costo aggiuntivo si possono
ottenere servizi di rubrica vocale, sveglia e ora esatta;
informazioni utili su farmacie, taxi, traffico, notizie

meteo e borsa; tempo libero: oroscopo e cinema;
attivazione offerte Telecom Italia. Fino al 31 marzo
2007 il servizio “Tutto 4 Star” è incluso e gratis per
tre mesi se si sceglie e si utilizza uno dei cordless
della linea Aladino o un videotelefono. Poi c’è la
debuttante, destinata a diventare ben presto la “Stp”
reginetta per la sua qualità: si chiama XXL 5 e la
sua convenienza sta nella possibilità di avere a
disposizione un mese intero per effettuare telefonate
assolutamente gratis verso tutti i numeri fissi nazionali.
L’unica spesa è rappresentata dai cinque euro
necessari per l’acquisto della Scheda telefonica, un
costo modestissimo se si considera il vantaggio che
assicura all’utilizzatore: in buona sostanza massima
convenienza grazie al traffico telefonico illimitato,
garantito per trenta giorni a decorrere dalla prima
chiamata. E dunque conversazioni più lunghe,
assoluta certezza della spesa e nessuna brutta
sorpresa. Anzi: una sorpresa c’è, ma è ovviamente
positiva: due euro di bonus per le chiamate
internazionali e verso i cellulari e per spedire sms.
Insomma: telefonare quando si vuole, quanto si
vuole! Questa “Stp” è utilizzabile solo dai telefoni
pubblici Digito di Telecom Italia disseminati in tutto
lo stivale.
Pensate quante opportunità possono nascondersi
dietro ad una scheda telefonica!
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30 giorni di chiamate no stop
a costo zero verso tutti i numeri
fissi nazionali a soli 5 euro.

Cinque buoni motivi per
telefonare più a lungo.
1.
2.

MASSIMA CONVENIENZA

3.
4.

CONVERSAZIONI PIÙ LUNGHE

5.

2 EURO DI BONUS

TRAFFICO TELEFONICO ILLIMITATO
per 30 giorni a partire dalla prima chiamata
per le telefonate verso numeri fissi nazionali

ASSOLUTA CERTEZZA DELLA SPESA
sei sempre sicuro di quanto spendi
per le chiamate internazionali e verso i cellulari

Solo 5 euro per avere
tutto il tempo che vuoi.

XXL 5 è la nuova scheda telefonica magnetica prepagata con cui puoi chiamare, quando
vuoi e quanto vuoi, tutti i numeri di rete fissa nazionale in modo semplice e immediato,
da qualsiasi telefono Digito che trovi nelle cabine Telecom Italia.
Con i soli 5 euro di acquisto della scheda hai a disposizione 30 giorni di telefonate urbane
e interurbane illimitate a costo zero, a partire dalla prima chiamata che fai.

Il taglio ideale, comodo
e conveniente.

Porta sempre con te XXL 5, la scheda che ti offre la più grande convenienza
nel comodo taglio da 5 euro. Non solo: XXL 5 non prevede costi aggiuntivi
per le chiamate nazionali e la sua validità, calcolata in base all’effettivo
impiego della scheda, scade 30 giorni dopo il primo utilizzo.

XXL 5 ti dà sempre credito.

I vantaggi di XXL 5 non finiscono qui. Oltre al suo ampio credito, ti offre un bonus
aggiuntivo di 2 euro per l’invio di SMS, per le telefonate internazionali e le
chiamate verso i cellulari. Una ragione in più per non farne mai a meno.

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

serie 06005

XXL 5

Taglio: euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 1.000.000
Disponibilità: 9.700

Tiratura: 1.000.000

Validità 31.12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Tiratura: 115.000

Validità 31.12.2007 - La scheda non è rimborsabile

Codice: 06005001

serie 06007

Tutto 4 Star
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Taglio: euro 5,00
Validità: 31/12/2007
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 06007001

Concorso a premi
dal 1 marzo 2007 al 29 febbraio 2008
Sei un fedele collezionista di schede telefoniche di Telecom Italia?
Non perdi neppure una delle nuove emissioni?
Conosci a menadito le “Stp” che hanno fatto la storia di questa raccolta?
Se hai risposto “Sì” a tutte le domande, allora il concorso a premi
A SPASSO TRA LE COLLEZIONI è fatto apposta per te!
Il regolamento per partecipare all’iniziativa promossa da
Call Action, è semplice e si basa sul meccanismo sia dei nuovi
acquisti che della raccolta storica delle emissioni di Telecom
Italia. L’idea è stata infatti messa a punto proprio allo scopo
di valorizzare la passione di migliaia di collezionisti, facendo
riscoprire al contempo il gusto di cercare nei propri album o
magari nei mercatini, o addirittura attraverso internet.
Nei quattro numeri 2007 del catalogo ufficiale “CollezionisTi”
verranno indicate - tra tutte le schede telefoniche di nuova
emissione presentate - n. 6 particolari “Stp” che dovranno
essere acquistate - tra le altre - per poter partecipare al
concorso. Ma non basterà solo questo, e qui arriva il bello:
accanto alle sei “reginette” di ciascun catalogo, verranno
indicate altre 4 schede telefoniche storiche - cioè emesse nel
passato - scelte tra le più importanti e ritenute dunque rare e
ricercate. L’acquirente delle nuove “Stp” dovrà essere in

possesso anche di queste “emissioni-cult”- nella versione
nuova oppure usata - e ciò costituirà l’ulteriore “via libera” alla
partecipazione al concorso a premi.
Ma in che modo scatterà effettivamente la partecipazione
alla grande operazione?
In pratica nell’arco dell’anno si dovranno acquistare, utilizzando
il normale formulario, le sei schede segnalate sui quattro
cataloghi 2007, per un totale di ventiquattro nuove “Stp”. Entro
il 29 febbraio 2008 si dovrà poi inviare - all’indirizzo che verrà
comunicato - la fotocopia delle altre sedici schede storiche
possedute (in quanto sono quattro per ciascun catalogo)
indicandone il numero di serie. Le “Stp” storiche dovranno
essere fotocopiate - su un foglio formato A4, firmato e datato,
- quattro per volta unitamente al proprio documento d’identità,
in quanto si tratterà di autocertificare l’effettivo possesso delle
schede in questione.

E a questo punto cosa accadrà?
Si concorrerà all’estrazione di n.3 Superpremi:

1° estratto: Soggiorno di n. 4 giorni, per 2 persone, nella magnifica città di Verona
in occasione della manifestazione “110ª Veronafil” di maggio 2008 (*);

2° estratto: Week-end di n. 3 giorni, per 2 persone, a Riccione in occasione della manifestazione
Europa Card Show;

3° estratto: Week-end di n. 2 giorni, per 2 persone, a San Benedetto del Tronto in occasione
della manifestazione “L’Antico e le Palme”.
Ai tre vincitori verrà inoltre omaggiato l’esclusivo raccoglitore prodotto in soli tre pezzi per conservare
la raccolta delle 40 schede. Tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa riceveranno un grazioso omaggio.
(*) In caso di spostamento della data di svolgimento o variazioni sostanziali nel programma della manifestazione per motivi indipendenti dalla
nostra volontà, il primo premio verrà abbinato ad “Europa Card Show 2008” ed il secondo a “Veronafil” di novembre 2008.
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le 4
schede
telefoniche
storiche

Per ogni altro dettaglio chiama

le 6
reginette
di questo
catalogo

al numero 0575 721150

Non perdere l’occasione: la tua fedeltà
viene premiata e le schede telefoniche di Telecom Italia si portano nei
“sancta sanctorum” del collezionismo italiano!
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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.
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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:
1l'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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CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

CALL
ACTION S.r.l.

CALL ACTION S.r.l.

INTESTATO A:

CORSO DEL POPOLO 79 05100 TERNI

ESEGUITO DA:

BUONO D’ORDINE PER L’ACQUISTO DI
SCHEDE TELEFONICHE
CATALOGO COLLEZIONISTI N° 15-2007
Riservato a Call Action

Gli ORDINI verranno accettati fino al 30/04/2007

CODICE CLIENTE

PROT.

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

di Euro

NATO IL

NOME

G G M M A A A A

PROV.

LOCALITÀ
BOLLO DELL’UFF. POSTALE

CODICE FISCALE
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
N.

VIA

,

BancoPosta

C.A.P.

CITTÀ

PROV.

TELEFONO

E-MAIL

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

RESIDENTE IN VIA - PIAZZA

CAP

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

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

BOLLO DELL’UFF. POSTALE
codice Cliente

54379268<
«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

06105005 3,00

1

2

3

4

5

06451001 5,00

1

2

3

4

5

06105006 3,00

1

2

3

4

5

06453001 3,00

1

2

3

4

5

06105007 3,00

1

2

3

4

5

06454001 5,00

1

06105008 3,00

1

2

3

4

5

06455001 5,00

1

06106001 3,00

1

2

3

4

5

06106002 3,00

1

2

3

4

5

06106003 3,00

1

2

3

4

5

06106004 3,00

1

2

3

4

5

COD. SCHEDA

EURO

COD. SCHEDA

QUANTITA’

06208004 5,00

1

2

3

06209001 3,00

1

2

3

06210001 5,00

1

2

3

COD. SCHEDA EURO

EURO

QUANTITA’

ORDINARIE

PUBBLICITARIE

5

06005001 5,00

1

2

3

4

5

4

5

06007001 5,00

1

2

3

4

5

4

5

3

4

5

4

QUANTITA’

COD. SCHEDA

EURO

SPECIALI

FOLDER

06406001 3,00

1

2

3

4

5

06905001 3,00

06407004 3,00

1

2

3

4

5

06407005 3,00

1

2

3

4

5

06410002 3,00

1

2

3

4

5

06425001 3,00

1

2

3

4

5

06425002 3,00

1

2

3

4

5

06425003 3,00

1

2

3

4

5

06425004 3,00

1

2

3

4

5

06425005 5,00

1

2

3

4

5

06433001 5,00

1

2

3

4

5

06436001 3,00

1

2

3

4

5

06438001 3,00

1

2

3

4

5

06439001 5,00

1

2

3

4

5

06440001 3,00

1

2

3

4

5

06445001 3,00

1

2

3

4

5

06448001 3,00

1

2

3

4

5

06448002 5,00

1

2

3

4

5

06450001 3,00

1

2

3

4

5

06450002 5,00

1

2

3

4

5

QUANTITA’

1

2

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 152007

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.

PROT.

"Il Buono d'ordine per l'acquisto di schede telefoniche" dovrà essere inviato
al seguente indirizzo: Call Action S.r.l. - Casella Postale 1555 - 06124
Perugia Succ. 5.

