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Regolamento 

del concorso a premi denominato 

“RICARICA&GIOCA” 

  

IMPRESA PROMOTRICE 

VODAFONE ITALIA S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO) - Via Jervis, 13 (di seguito 

“Vodafone” o “Promotore”). 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante 

comunicazione di vincita a rinvenimento immediato gestita tramite un software 

appositamente programmato e oggetto di idonea dichiarazione attestante l’assoluta 

casualità nella determinazione delle partecipazioni vincenti (di seguito, “Instant Win”). 

 

PERIODO DI VALIDITA’ 

Sarà possibile partecipare al Concorso dalle 09:00:00 a.m. del 24 luglio 2017 alle 23:59:59 

del 3 settembre 2017 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

Ai soli fini dell’assegnazione dei premi promessi, mediante Instant Win, il Periodo 

Promozionale si intende diviso in 42 giorni di partecipazione (di seguito, singolarmente, il 

“Giorno”). 

 

OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Il Concorso promuove, durante il Periodo Promozionale, l’effettuazione di una o più 

ricariche telefoniche su un numero Vodafone (di seguito, “Numero Ricaricato”) del valore 

singolo uguale o maggiore di 10€ (di seguito, al singolare “Ricarica”) tramite: 

1.  il sito web accessibile alla URL www.vodafone.it (di seguito “Sito”) 

oppure 

2. L’applicazione denominata My Vodafone (di seguito “Applicazione”) 

 

Si intendono invece esclusi dai titoli di partecipazione al Concorso: 

1. una ricarica, seppur di almeno 10€, qualora effettuata mediante canali commerciali 
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diversi dal Sito o dall’Applicazione; 

2. più ricariche di importo inferiore a 10€ anche nel caso in cui il valore cumulato superi 

o sia pari a 10€; 

3. una ricarica omaggio erogata da Vodafone. 

 

DESTINATARI 

Tutti i clienti Vodafone in possesso di SIM in stato attivo con piano telefonico ad uso privato 

e ricaricabile (di seguito i “Clienti Vodafone” o “Cliente Vodafone” se al singolare). 

Si intendono esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso, tutti coloro che, alla data 

d’inizio del Periodo Promozionale o durante lo stesso, risulteranno essere soggetti a misure 

di intervento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione del servizio) previste 

nei confronti dei soggetti che effettuino un uso del servizio telefonico difforme da quanto 

previsto nelle “Condizioni Generali di Contratto” con Vodafone.  

 

PREMI IN PALIO e MONTEPREMI 

Il Concorso mette in palio, per ogni Giorno:  

• n. 1 premio consistente in un buono spesa digitale denominato ‘Buono Regalo 

Amazon.it’ del valore di 100€ (IVA non esposta);  

• n. 100 premi consistenti in un buono spesa digitale denominato ‘Buono Regalo 

Amazon.it’ del valore di 10€ (IVA non esposta).  

 

Premesso che Amazon non sponsorizza in alcun modo il presente Concorso, ogni buono 

spesa digitale (di seguito, “Buono Regalo”) è utilizzabile, per acquisti mediante commercio 

elettronico sul sito Amazon.it, secondo le condizioni generali disponibili all’URL: 

http://www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni  

Il Buono Regalo e il saldo residuo dello stesso hanno validità fino al 31 agosto 2018 salvo 

eventuale maggior durata indicata su Amazon.it.  

Il Buono Regalo non può essere ricaricato, rivenduto o convertito in denaro. Il saldo residuo 

di un Buono Regalo associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro 

account Amazon.it.  

Il Buono Regalo non può, in ogni caso, essere utilizzato per acquistare altri Buoni Regalo. Il 

Buono Regalo sarà fruibile previa ricezione di un codice univoco (di seguito il “Codice”) 

ottenibile dal rispettivo vincitore con le modalità nel seguito descritte.  
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Il Montepremi complessivo, per un totale di:  

• n. 42 Buoni Regalo da 100€ cadauno;  

• n. 4.200 Buoni Regalo da 10€ cadauno;  

 

è pari a 46.200€ (IVA non esposta). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI 

Premesso che durante il Periodo Promozionale, il Concorso sarà pubblicizzato sul Sito e 

sull’Applicazione, a seconda del valore della Ricarica effettuata, il Cliente Vodafone 

maturerà i seguenti titoli di partecipazione al Concorso (ossia la quantità di tentativi per 

concorrere ad uno tra i Premi promessi mediante Instant Win) riferiti al Numero 

Ricaricato: 

• 10€: 1 titolo di partecipazione 

• 20€: 3 titoli di partecipazione  

• 30€: 5 titoli di partecipazione 

• 50€: 10 titoli di partecipazione 

• 80€: 20 titoli di partecipazione 

• 100€: 25 titoli di partecipazione 

 

Gli importi di Ricarica sopra indicati si intendono addebitati al Cliente Vodafone in un’unica 

soluzione verso il Numero Ricaricato. 

Qualora, nell’ambito del Periodo Promozionale, il Cliente Vodafone raggiunga 

complessivamente un importo di Ricarica di 300€ verso il medesimo Numero Ricaricato, 

eventuali Ricariche successive non costituiranno ulteriori titoli di partecipazione al 

Concorso. 

 

Tutti i Clienti Vodafone che effettueranno una Ricarica potranno partecipare cliccando 

sull’apposito banner “Gioca ora” che apparirà al termine della procedura di conferma 

dell’avvenuta Ricarica stessa, ossia successiva al buon fine dell’addebito sul mezzo di 

pagamento scelto (di seguito, il “Banner”). 

 

Il click sul Banner darà quindi accesso alla sezione del Sito o dell’Applicazione dedicata 

all’Instant Win, consistente in un’interfaccia interattiva che, una volta avviata, comunicherà 

l’esito della partecipazione. Si precisa pertanto che tale esito è determinato con casualità 
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dal software di gestione dell’Instant Win e che l’interfaccia interattiva non determina il 

risultato della partecipazione ma rappresenta esclusivamente la modalità di esposizione 

grafica verso il Cliente Vodafone, al fine di rendere più ludica la partecipazione stessa. 

 

Sarà quindi possibile avviare l’interfaccia interattiva un numero di volte pari al numero dei 

titoli di partecipazione all’Instant Win maturati. 

Ogni Numero Ricaricato potrà risultare vincitore di un solo Premio durante l’intero Periodo 

Promozionale. 

 

In caso di partecipazione con esito vincente, apparirà una schermata con tale 

comunicazione e, contestualmente, sarà inviato un SMS verso il Numero Ricaricato 

contenente un identificativo univoco (di seguito, “ID Vincente”) e le istruzioni per inserirlo 

nell’apposito modulo, accessibile dal Sito o dall’Applicazione (di seguito, il “Modulo”). 

Una volta inserito l’ID Vincente nel Modulo, sarà visualizzato il Codice. Durante la 

compilazione del Modulo potrà essere inoltre richiesto di ricevere il Codice a mezzo SMS o 

e-mail. Nel caso di richiesta di invio SMS, esso sarà inviato sul Numero Ricaricato risultato 

vincitore. In caso di richiesta di invio a mezzo e-mail, sarà necessario indicare l’indirizzo di 

posta elettronica al quale ricevere il Codice (fermo restando che esso sarà comunque 

inviato anche mediante SMS). 

 

La scadenza per la compilazione ed invio del Modulo per ricevere il Codice è il 30 settembre 

2017, termine decorso il quale, in assenza di compilazione ed invio del Modulo mediante il 

Sito o l’Applicazione, il Premio si intenderà non richiesto e devoluto alla Onlus designata. 

 

In caso di partecipazione con esito non vincente, apparirà una schermata con tale 

comunicazione. 

 

Il Cliente Vodafone avrà inoltre a disposizione un’area dedicata in cui potrà: 

1. Utilizzare i titoli di partecipazione al Concorso eventualmente non ancora utilizzati 

accedendo all’interfaccia interattiva dell’Instant Win e comunque entro il 3 

settembre 2017. Decorso tale termine, i titoli di partecipazione eventualmente non 

utilizzati saranno definitivamente annullati. 

2. In caso di partecipazione vincente e avvenuta compilazione del Modulo, poter 

richiedere nuovamente il Codice. 
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3. Compilare il Modulo per ricevere il Codice, qualora tale attività non sia già stata 

effettuata. 

 

L’area dedicata sarà accessibile con le seguenti modalità: 

• Dal sito voda.it/premioricarica: dopo aver inserito il Numero Ricaricato, il sistema 

gestionale invierà una c.d. One Time Password (di seguito, “Codice OTP”) via SMS su tale 

numero; a quel punto l’accesso potrà avvenire utilizzando il Numero Ricaricato (come 

username) e il Codice OTP ricevuto (come password). 

• Dall’applicazione My Vodafone: sarà automaticamente riconosciuto il numero del 

Cliente Vodafone inserito in fase di login all’Applicazione.  Le credenziali di accesso 

devono essere relative al numero ricaricato. 

 

Qualora il Cliente Vodafone che avrà subito l’addebito del corrispettivo dovuto per la 

Ricarica sia soggetto diverso dal Cliente Vodafone intestatario del Numero Ricaricato 

risultato abbinato ad una partecipazione vincente sarà evidentemente spettante un solo 

Premio che sarà spedito all’indirizzo indicato nel Modulo. 

Il messaggio SMS contenente le istruzioni per la compilazione del Modulo sarà infatti 

inviato, ai sensi del presente regolamento, al Numero Ricaricato. 

Il Modulo potrà essere compilato ed inviato, mediante il Sito o l’Applicazione, una sola volta 

in riferimento al medesimo Numero Ricaricato riferito ad una partecipazione vincente. 

 

PUBBLICITA’ 

Il Concorso sarà pubblicizzato mediante il Sito, l’Applicazione ed eventuali altri canali di 

comunicazione Vodafone. 

Il link per visualizzare il presente regolamento completo sarà inserito sul Sito, nella sezione 

dedicata alle ricariche. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 

D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

NOTE FINALI 

▪ I premi eventualmente non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: 

Associazione Amici di Cometa Onlus – Codice Fiscale: 95087410130 – Via Madruzza, 36 
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– 22100 Como. 

▪ A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione tramite fidejussione a favore 

del Ministero dello Sviluppo Economico. 

▪ Il Promotore non è responsabile per cause imputabili a terzi o a forza maggiore, nonché 

per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware o software dei Clienti Vodafone 

che impediscano agli stessi la connessione ad Internet o che, per sopravvenuta 

obsolescenza, non siano compatibili con le funzionalità dedicate all’Instant Win. 

▪ Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non 

quello relativo alla normale connessione praticata dall’operatore di appartenenza. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, si forniscono le seguenti informazioni. 

I dati personali dei Clienti Vodafone partecipanti al Concorso saranno oggetto di 

trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste 

dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, 

esclusivamente per le finalità strettamente correlate al Concorso (elaborazione dei titoli di 

partecipazione, invio informazione di vincita, invio del Premio ai vincitori, etc.). 

I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto di Vodafone 

compiti di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno tali dati personali, come 

distinti Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati 

da Vodafone, esclusivamente per le finalità sopra indicate. I dati personali potranno inoltre, 

essere conosciuti dai dipendenti/consulenti di Vodafone i quali sono stati appositamente 

nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. 

Il Titolare del trattamento è Vodafone Italia S.p.A., Società soggetta a direzione e 

coordinamento di Vodafone Group Plc, con sede legale in Ivrea (TO - Italia), Via Jervis 13.  

I Clienti Vodafone (gli interessati) hanno il diritto di conoscere quali sono i propri dati e 

come essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne 

la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, 

ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, scrivendo a Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13 - 

Ivrea (TO) – www.vodafone.it 


