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REGOLAMENTO 

DEL CONCORSO A PREMI 

“CENERENTOLA CON VODAFONE” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

VODAFONE OMNITEL B.V. con sede gestionale in Milano - Via Lorenteggio, 240 (di seguito 

“Vodafone” o “Promotore”) 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano 

 

PERIODO DI VALIDITA’ 

Il presente concorso a premi (di seguito “Concorso”) avrà validità dal 9 al 28 febbraio 2015 (di 

seguito “Periodo Promozionale”). 

L’estrazione finale sarà effettuata entro il 2 marzo 2015. 

 

OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Il Concorso ha lo scopo di promuovere la sottoscrizione, da effettuarsi esclusivamente tramite i 

seguenti canali commerciali: 

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

2. per i soli già clienti Vodafone, mediante l’applicazione “My Vodafone” (di seguito 

“Applicazione”); 

3. per i soli già clienti Vodafone che abbiano rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati 

personali (ivi incluso il numero di telefono mobile) al fine di ricevere SMS con finalità e 

commerciali e che riceveranno pertanto un SMS promozionale con richiamo al Concorso: 

mediante SMS di risposta in accettazione (di seguito “SMS dispositivo”) da inviarsi nello 

stesso gratuitamente, entro la data indicata, al numero Vodafone mittente del messaggio 

stesso. 

 

dei seguenti servizi offerti dal Promotore: 

A. Nuova adesione a qualsiasi offerta (per servizi di telefonia mobile) “4G” (dettagli e condizioni 

dell’offerta disponibili sul Sito), in modalità pre-pagata o post-pagata, con o senza device 

incluso (di seguito “Nuova Adesione”). 

B. In caso di servizio per telefonia mobile già erogato da Vodafone ma con tecnologia “3G”: 

http://www.vodafone.it/
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passaggio, sulla stessa SIM card, all’offerta 4G (dettagli e condizioni dell’offerta pubblicati sul 

Sito) con o senza device incluso (di seguito “UpGrade”). 

 

Ai fini della partecipazione al Concorso si intendono inclusi sia una Nuova Adesione che un 

UpGrade anche se sottoscritti fruendo del supporto (da richiedersi comunque mediante il Sito) 

di un operatore telefonico, da contattarsi mediante la c.d. funzionalità “Click to Call” accessibile 

cliccando sull’apposito pulsante presente sul Sito stesso (di seguito “Operatore Click to Call”). 

La sottoscrizione dei medesimi servizi sopra descritti mediante canali commerciali diversi da 

quelli di cui ai punti 1. 2. e 3. che precedono non darà invece diritto di partecipare al Concorso. 

 

DESTINATARI 

Tutti i nuovi clienti Vodafone o i già clienti Vodafone che sottoscriveranno una Nuova Adesione 

o un UpGrade (come di seguito definiti alla sezione “Obiettivo del Concorso”), tramite il Sito,  

l’Applicazione o SMS Dispositivo (di seguito i “Destinatari” o “Destinatario” se al singolare) 

Sono esclusi dai Destinatari i già clienti Vodafone che hanno attivo il pacchetto “Special 1000” o 

“Unlimited Young”. 

 

PREMI IN PALIO e MONTEPREMI 

Il Concorso mette in palio n. 2.000 premi, costituiti ognuno da un codice univoco 

iovadoalcinema® (di seguito il “Codice”).  

Tale Codice sarà inviato, a tutti i vincitori, a mezzo SMS e sarà convertibile in un buono cinema 

intero, valido per una persona, unicamente per la visione del film “Cenerentola” in 2D (sono 

escluse le proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti VIP), valido tutti i giorni 

della settimana, dalla data di uscita del film e e condizionatamente al periodo di permanenza del 

film nelle sale della rete Iovadoalcinema® convenzionate in Italia (di seguito il “Buono Cinema”). 

Il Codice ha un valore di 7,50 € (IVA inclusa). 

 

Il Buono Cinema è utilizzabile alle seguenti condizioni: 

 Potrà essere fruito recandosi presso una delle sale cinematografiche convenzionate 

iovadoalcinema® che proiettano il film: presentando alla cassa il Buono Cinema, il 

possessore riceverà un biglietto d’ingresso, fatta salva la disponibilità di posti nella struttura. 

L’elenco di tali sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al 

sito www.iovadoalcinema.it. L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche 

convenzionate è stabilita secondo un calendario non determinato dal Promotore. 

http://www.iovadoalcinema.it/
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 È valido esclusivamente nei cinema convenzionati Iovadoalcinema®; 

 Si intende escluso il costo di un’eventuale prenotazione del posto. 

 In caso di smarrimento non darà diritto né a sostituzione, né a rimborso. 

 Per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro. 

 E’ valido per l’ingresso di una sola persona. 

 Non è cumulabile con altre promozioni o diritti. 

 Non è commerciabile e né è vietata la riproduzione. 

 La richiesta e relativa fruizione comporta l’accettazione del relativo regolamento consultabile 

al sito http://www.iovadoalcinema.it/ivac/home/faq. 

 

Una volta ricevuto il Codice via sms, l’utente dovrà accedere al sito vodafone.qmi.it e inserire tale 

Codice nell’area dedicata. 

L’inserimento del Codice dovrà avvenire entro e non oltre il 12.04.2015. 

Una volta inserito il Codice, l’utente visualizzerà la disponibilità del Buono Cinema e, per poterne 

usufruire, dovrà selezionare la sala cinematografica tra quelle indicate, la data della proiezione, 

indicare il nome e cognome dell’utilizzatore e stampare il Buono Cinema al fine di presentarlo 

alle casse del cinema scelto per la visione in 2D del film “Cenerentola”. 

 

Il premio consta esclusivamente nel Codice. Pertanto i costi di trasferimento presso la sala 

cinematografica si intendono esplicitamente esclusi. 

 

Il montepremi complessivo è quindi pari a 15.000€ (IVA inclusa). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI 

Durante il Periodo Promozionale, sul Sito sarà presente un banner pubblicitario inerente il 

Concorso. 

Tutti i Destinatari che effettueranno, durante il Periodo Promozionale, una Nuova Adesione o un 

Upgrade, utilizzando il Sito (eventualmente anche tramite l’intervento dell’Operatore Click to 

Call), l’Applicazione o l’SMS Dispositivo, matureranno il diritto di partecipare all’estrazione 

finale. 

 

Entro il 02.03.2015, Vodafone predisporrà l’elenco di tutti gli aventi diritto a partecipare alla 

suddetta estrazione finale che sarà effettuata alla presenza di un funzionario, responsabile per la 

tutela del consumatore e la fede pubblica presso la rispettiva CCIAA. 

http://www.iovadoalcinema.it/ivac/home/faq
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Per l’estrazione sarà utilizzato un software dotato di meccanismo di vincita casuale (basato 

sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel®) e oggetto di idonea dichiarazione 

attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico. 

 

Dall’elenco saranno estratte: 

 n. 2.000 partecipazioni vincenti; 

 n. 200 partecipazioni a titolo di riserva. 

 

Successivamente all’estrazione ed entro 5 giorni lavorativi dalla stessa, sarà inviata una 

comunicazione di vincita a mezzo SMS contenente il Codice, provvedendo il tal modo alla 

consegna del premio stesso. 

Nel solo caso in cui la SIM card del vincitore dovesse risultare, nel frattempo, disabilita, verrà 

meno il diritto al Codice e si provvederà ad un nuovo invio a favore della prima riserva utile e 

così via. 

 

PUBBLICITA’ 

Il Concorso sarà pubblicizzato mediante il Sito e l’Applicazione che conterranno il link al 

regolamento completo. 

 

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 Sindrome di Crisponi e Malattie Rare Onlus - Sede Legale: Via Busachi 17 – 

09170 Oristano (OR) - C.F. 90034520958. 

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

Ministero dello Sviluppo Economico. 

 Il Promotore non è responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, 

software o di connettività dei Destinatari che impediscano la connessione ad Internet. 

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

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

Destinatario. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, i dati personali dei Destinatari che effettueranno una 

Nuova Adesione o un UpGrade 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 (partecipazione degli aventi diritto all’estrazione finale, invio del Codice ai vincitori 

estratti, fruizione del Codice, 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 Omnitel B.V., Società soggetta a 

direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede 

amministrativa e gestionale in Ivrea (TO - Italia), Via Jervis 13.  

I Destinatari (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 opporti al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai sensi 

dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (già art. 13 della legge 675/96), scrivendo a Vodafone Omnitel BV, 

Via Jervis, 13 Ivrea (TO) – www.vodafone.it 

 

 


