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PUNTI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE DELLE

RICHIESTE DELLA POSTEPAY FIAS CARD

Per Punti Autorizzati alla gestione delle richieste della

Postepay Fias Card” si intendono tutti i punti territoriali

che presentano le seguenti caratteristiche:

) Esposizione della vetrofania preposta “QUI POSTEPAY

IAS CARD” con Autorizzazione Territoriale numerica

lasciata dalla F.I.A.S. (esempio A/B/C-Roma 001 ecc.)

Punti Autorizzati si dividono in tre tipologie:

UNTI BASE:

ssociazioni, Comitati, Circoli, Proloco, Patronati, Onlus,

rganismi ed Enti non-profit; che, aderendo al progetto

ella “Postepay Fias Card”, divengono punti di riferimento

rritoriali per la comunità, autorizzati dalla Fias, per la

estione delle richieste della “Postepay Fias Card”.

UNTI AFFILIATI:

rande Distribuzione (GDO), Ipermercati, Centri e Gallerie

ommerciali, Centri Direzionali, nonchè Outlet e ogni altra

ttività che destina periodicamente un centesimo di euro

er ogni operazione di scontrino emesso. Questi punti

ettono a disposizione spazi riservati e dedicati,

utorizzati alla gestione delle richieste di emissione della

Postepay Fias Card”, con supporto informativo relativo

ll’iniziativa.

UNTI CONVENZIONATI:

utte le attività che garantiscono vantaggi e benefit ai

tolari della “Postepay Fias Card”, in virtù degli acquisti

ffettuati presso il proprio punto vendita e che possono

ssere autorizzati alla gestione delle richieste della

Postepay Fias Card”.

er la consultazione dell’elenco aggiornato dei Punti

utorizzati, nonchè delle convenzioni relative ai vantaggi e

gli sconti dei Circuito Fias/Banco Posta visitare il sito

ww.fiasinternational.it
Fac-Simile del modulo di adesione
per richiedere la Postepay Fias Card

o sottoscritto/a,

ognome......................................................Nome.....................................................
odice Fiscale.................................................Nato/a a ....................................
rovincia.......................................................Nazione ……......................................

l .............................................. Residente in .........................................................
ia..........................................................N°....................................CAP.......................
rovincia………………….....................Nazione..................................................
elefono.......................................Cellulare.............................................ndirizzo di
ecapito:.Via……………………………................................... N°........
omune ..........................................................C.A.P......................................
rovincia ............. Documento di riconoscimento .......................................
umero .............................................................Scad……………....................
ilasciato da................................................................Luogo di rilascio .................

.......................................................................................................................................

utorizzo espressamente la Fias “Fondazione Internazionale Assistenza
ociale” (di seguito Fias”) a: 1. richiedere per mio conto a Poste Italiane
.p.A. l’emissione della “Carta prepagata Postepay Fias Card” a me
ntestata e a trattare a tal fine i miei dati personali, nel rispetto di quanto
revisto nell’Informativa fornitami dalla Fias ai sensi dell’art. 13 del
odice in materia di Protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03); 2.

ichiedere per mio conto a Poste Italiane S.p.A., alla scadenza del periodo
i validità della Carta ovvero, su mia espressa richiesta, in caso di
marrimento, sottrazione, deterioramento o distruzione della stessa,
’emissione di una nuova Carta. Dichiaro inoltre: – di aver preso visione
elle condizioni contrattuali che regolano la “Carta prepagata Postepay
ias Card”, rese disponibili unitamente al presente – di essere
onsapevole che la Carta sarà emessa da Poste Italiane S.p.A. a seguito
ella richiesta inoltrata per mio conto dalla Fias e che la stessa ed il
elativo PIN saranno inviati da Poste Italiane S.p.A. al recapito
opraindicato; – di essere consapevole che il perfezionamento del
ontratto relativo alla Carta e l’abilitazione della stessa avverranno presso
’Ufficio Postale da me scelto, con la sottoscrizione dell’apposita
odulistica predisposta da Poste Italiane S.p.A.

ata e luogo .............................. Firma del Cliente ...............................................

el sito della Fias www.fiasinternational.it, nella sezione
pecifica, è possibile scaricare il modulo online di adesione per la
ichiesta della “POSTEPAY FIAS CARD” Per ulteriori
hiarimenti o informazioni al riguardo, la nostra segreteria è a
ostra disposizione tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 19,00, sabato
ncluso – Tel. +39.06.87773165.
F.I.A.S. Fondazione Internazionale

Assistenza Sociale nel 2014 dà inizio al

progetto

“UN CENTESIMO PER IL SOCIALE”

www.fiasinternational.it

http://www.fiasinternational.it/
http://www.fiasinternational.it/
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI PREVISTI
Assistenza Integrativa Mutualistica (valida un anno dalla data
di attivazione della Postepay Fias Card con possibilità su
richiesta alla scadenza di rinnovo);

Accesso al Network di strutture sanitarie con vantaggi economici
dal 10% al 35% Numero Verde 800.511.311 dal lunedi al venerdi
dalle 8:30 alle 17:30;
Servizio integrativo di Assistenza H24, 7 giorni su 7 (servizio

erogato tramite ERV) tel.+39.02.30300005: Consulenza medica
telefonica (3 volte l’anno); Assistenza medica a domicilio (3 volte
l’anno); Invio di un’ambulanza (3 volte l’anno / Max 100 km a/r);
Gestione appuntamenti, presso la Rete Sanitaria Convenzionata (3

volte l’anno);
Agevolazioni economiche per cure termali c/o Terme di

Casteldoria a Santa Maria Coghinas (SS) e soggiorno c/o Villaggi “
Health Property”.

Comunicazione sociale (attiva per l’intero periodo di
validità della Postepay Fias Card):

a) Applicazione RTS con la quale viene assegnato un numero
telefonico breve individuale con un contributo giornaliero di
due centesimi di euro, per ricevere e chiamare tutti i numeri
brevi della community, a costo zero;

b) Sistemi operativi abilitati Android, Ios, ecc.., mentre i restanti
sistemi saranno adeguati successivamente nel corso del
2014.

c) L’applicazione RTS consente inoltre se richiesto dal titolare
della Postepay Fias Card, di ottenere un numero geografico
al costo di euro 5,00 mensili per effettuare le chiamate su
numeri fissi della Community e ricevere da qualsiasi
numerazione.

Sostegno Fondo Ordinario esclusivo per i Titolari
Postepay Fias Card:

Il titolare della Postepay Fias Card, dovrà compilare il modulo ISEE,
per accedere ad un contributo annuale, erogato mensilmente, sulla
stessa Postepay Fias Card.
Le domande saranno vagliate in base al numero assegnato dal
sistema automatico di ricezione nazionale e ai criteri di valutazione
stabiliti, approvati e pubblicati dal Direttivo sul sito della Fias.
Gli esiti delle richieste saranno resi noti mediante la pubblicazione
sul sito ufficiale della Fias, 30 giorni dopo l’avvenuta ricezione e
registrazione nel protocollo unico nazionale della Fias.

Mercato Sociale per i Titolari della Postepay Fias Card:
Accesso al portale e-commerce “Mercato Sociale”, mercato
dedicato alle aziende produttrici di prodotti e servizi, che
garantisce ai possessori della Postepay Fias Card. prezzi riservati
per dare loro potere di acquisto (Tale servizio sarà reso attivo
entro il 2014).
Perché “Postepay Fias Card” è la prima Carta
al servizio del Sociale?
“Postepay Fias Card” nasce dall’esigenza di raccogliere
fondi, in maniera permanente, attraverso i movimenti
quotidiani di pagamento; anche il più piccolo gesto, come
quello di pagare un caffé, senza alcun aggravio di costi per il
titolare della carta, fa si’ che quest’ultimo si senta parte
integrante ed attiva di una straordinaria iniziativa sociale.
Questo progetto, ideato e voluto fortemente dalla F.I.A.S
(Associazione Internazionale di Assistenza Sociale), è
condiviso dal Gruppo Poste Italiane, primo sostenitore a
devolvere un centesimo di euro per ogni pagamento
effettuato con la “Postepay Fias Card”.

In che modo, anche tu, puoi partecipare a
costruire un mondo migliore?
Semplicemente richiedendo la tua “Postepay Fias Card”,
partecipando, cosi’, alla destinazione di “un centesimo per
il sociale”, per ogni movimento da essa generato, che ti
renderà partecipe ed artefice, in virtù del solo fatto di
utilizzarla per i tuoi acquisti quotidiani, di un grande progetto
di solidarietà e della costituzione di un fondo sociale, globale,
di pubblica utilità, previsto dallo Statuto Fias.
Con un piccolo gesto, di grande partecipazione sociale, anche tu
puoi contribuire nel costruire un mondo migliore.

Perchè la “Postepay Fias Card” si differenzia
da tutte le altre carte di pagamento?
“Postepay Fias Card” è la prima carta dotata di tre
caratteristiche distintive, che la rendono unica, quali:

a) il codice a barre Uni-Fidelity, presente sul retro della
carta, con cui il titolare potrà fruire, con un’unica carta,
di benefici rapidi ed efficaci e di tutti i vantaggi previsti
presso i punti affiliati;

b) è la sola ad esprimere, contestualmente nell’azione
dell’acquisto, il perfetto connubio tra vantaggi e potere
d’acquisto per i suoi possessori e sostegno sociale;

c) è la sola a sostenere le fasce più deboli, attraverso
l’assegnazione di somme, accreditate mensilmente dalla
Fias, sulla “Postepay Fias Card”.

E’ questo a rendere l’appartenenza al Progetto Fias,
un’esperienza unica, irripetibile che fa dei possessori della
“Postepay Fias Card” i veri protagonisti del progetto Fias.
0

20

40

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.

NordF.I.A.S. (Fondazione Internazionale Assistenza Sociale) è

un Ente Onlus (registrazione n°68570 del 17/10/2008), di

diritto privato senza scopo di lucro fondato il 02/10/08

con atto notarile del Dr. Mauro Franco, con sede in Roma,

via Del Caravita, n. 5 - cap 00186 Tel. +39.0687773165

p.iva n° 10162891005. L’Associazione Onlus si propone di

sostenere le persone che vivono in uno stato di disagio, sia

familiare che personale, nella prospettiva di uno Stato

Sociale equo e partecipato, impegnato in un’opera solidale,

concreta ed attiva.

F.I.A.S., per statuto, è dotata di:

a) un Fondo Ordinario finalizzato ad aiutare le persone

che dimostrino di avere un reddito al di sotto della

soglia di sopravvivenza;

b) un Fondo Speciale finalizzato ad aiutare la ricerca

scientifica nonché a valorizzare l’ingegno, la

formazione e la cultura;

c) un Fondo Sociale destinato ad aiutare nuclei familiari

che per motivi contingenti rimangono vittime di

disagi sociali.

Per esigenze di massima trasparenza e serietà, ognuno dei

progetti finanziati da FIAS è realizzato e curato direttamente

dal suo Direttivo, i cui membri sono gli stessi Presidenti delle

Associazioni costituenti, nonchè supervisionato e tutelato da un

Comitato di Garanzie e dai Revisori Legali dei Conti .

Nel 2014, F.I.A.S. Fondazione Internazionale Assistenza

Sociale dà inizio al progetto “un centesimo per il

sociale”, che si propone di raccogliere ed assegnare,

risorse da destinare alle fasce più deboli allo scopo di

garantire loro uno status di vita dignitoso e decoroso,

utilizzando lo strumento della carta ricaricabile Postepay

Fias Card


