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REGOLAMENTO 

TP 57/14 
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA VODAFONE OMNITEL B.V. (il 
“PROMOTORE” ) CON SEDE GESTIONALE A MILANO VIA LORENTEGGIO 240 
 
 
DENOMINAZIONE:      VINCI IL BACKSTAGE CON VODAFONE YOU VENETO 

 
AREA:                 regione Veneto  
 
PERIODI:              dal 6 luglio al 29 agosto 2014 

       
DESTINATARI:            clienti Vodafone (ad esclusione dei clienti solo CASA) 
 
 

 
MODALITA’: 

 
 
Potranno partecipare alla  presente manifestazione a premi tutti i clienti Vodafone (ad 
esclusione dei clienti solo CASA) che, nel periodo compreso dal 6 luglio al 29 agosto 
2014, si collegheranno alla pagina voda.it/youveneto e scaricheranno uno qualsiasi 
dei benefit a disposizione. A benefit scaricato il cliente riceverà un’e-mail che dovrà 
mostrare (a video dal proprio smartphone oppure su foglio stampato) al personale 
incaricato presso uno dei gazebo Vodafone situati nei pressi delle 7 aree del 
concerto desiderato fra quelli di seguito dettagliati.  
 
I clienti di un altro operatore potranno accedere al suddetto benefit solo: 

 dopo aver effettuato la richiesta di portabilità del loro numero mobile 
(cosiddetta “MNP” 1) verso Vodafone. Per i soli clienti ricaricabili voce sarà 
necessario essere preventivamente iscritti gratuitamente alla community 
Vodafone YOU. Istruzioni su come iscriversi al numero gratuito 42626;  

oppure 

  dopo aver acquistato una nuova SIM Vodafone. Per i soli clienti ricaricabili 
voce sarà necessario essere preventivamente iscritti alla community 
Vodafone YOU. Istruzioni su come iscriversi al numero gratuito 42626. 

             
 
A seguito della consegna della mail ricevuta i partecipanti riceveranno, presso il già 
citato gazebo, una cartolina a tipologia “gratta e vinci” che consentirà loro, rimovendo 
la patina argentata presente sulla stessa, di verificare immediatamente  l’eventuale 
vincita di uno dei premi in palio.  

                                                           

 
1 [MNP: La Mobile Number Portability è la richiesta di portabilità del numero di rete mobile, ossia la 
possibilità di cambiare l’operatore telefonico senza cambiare il numero di telefono.] 
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Sono state, predisposte n 5000 cartoline complessive di cui 4960 non vincenti e 40 
vincenti per il concorso suddivise in sette gruppi uno per ciascuna location. 
 
Le n.40 vincite sono costituite da : 
 

 n. 5 pass per 2 persone (vincitore + accompagnatore) validi per accedere al 
backstage del “Festival Show” di Radio Birikina che si terrà il 1 agosto 2014 
nel piazzale del C.C. VALECENTER di Marcon. A compensazione delle 
eventuali spese di trasporto sostenute per raggiungere il luogo dell’evento 
verrà assegnato ai 5 vincitori n.1 buono benzina del valore di € 10. 
Valore n.1 premio: € 10. 
Valore totale n. 5 premi: € 50. 
 

 n. 5 pass per 2 persone (vincitore + accompagnatore) validi per accedere al 
backstage del “Festival Show” di Radio Birikina che si terrà il 5 agosto  2014 
in Piazzale Europa a Rosolina Mare (RO). A compensazione delle eventuali 
spese di trasporto sostenute per raggiungere il luogo dell’evento verrà 
assegnato ai 5 vincitori n.1 buono benzina del valore di € 10. 
Valore n.1 premio: € 10. 
Valore totale n. 5  premi: € 50. 
 
n. 5 pass per 2 persone (vincitore + accompagnatore) validi per accedere al 
backstage del “Festival Show” di Radio Birikina che si terrà il 13 agosto  2014 
in Piazza Torino a Jesolo (VE). A compensazione delle eventuali spese di 
trasporto sostenute per raggiungere il luogo dell’evento verrà assegnato ai 5 
vincitori n.1 buono benzina del valore di € 10. 
Valore n.1 premio: € 10. 
Valore totale n. 5 premi: € 50. 
 

 n. 5 pass per 2 persone (vincitore + accompagnatore) validi per accedere al 
backstage del “Festival Show” di Radio Birichina che si terrà il 29 agosto 2014 
in Piazza Ferretto Mestre (VE) A compensazione delle eventuali spese di 
trasporto sostenute per raggiungere il luogo dell’evento verrà assegnato ai 5 
vincitori n.1 buono benzina del valore di € 10. 
Valore n.1 premio: € 10. 
Valore totale n. 5 premi: € 50. 
 

 n.5 pass per 2 persone (vincitore + accompagnatore) validi per accedere al 
backstage del “Contatto Tour” di Radio Company che si terrà il 14 agosto 
2014 a Chioggia (Ve). A compensazione delle eventuali spese di trasporto 
sostenute per raggiungere il luogo dell’evento verrà assegnato ai 5 vincitori 
n.1 buono benzina del valore di € 10. 
Valore n.1 premio: € 10. 
Valore totale n. 5 premi: € 50. 
 

 n.10 pass per 2 persone (vincitore + accompagnatore) validi per accedere al 
backstage del “Contatto Tour” di Radio Company che si terrà il 15 agosto 
2014 in Prato della Valle (PD). A compensazione delle eventuali spese di 
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trasporto sostenute per raggiungere il luogo dell’evento verrà assegnato ai 10 
vincitori n.1 buono benzina del valore di € 10. 

  Valore n.1 premio: € 10. 
Valore totale n. 10 premi: € 100.  
 

 n.5 pass per 2 persone (vincitore + accompagnatore) validi per accedere al 
backstage del “Contatto Tour” di Radio Company che si terrà il 16 agosto 
2014 ad Asiago (VI) A compensazione delle eventuali spese di trasporto 
sostenute per raggiungere il luogo dell’evento verrà assegnato ai 5 vincitori 
n.1 buono benzina del valore di € 10 
Valore n.1 premio: € 10. 
Valore totale n. 5 premi: € 50. 

 
Si precisa che le cartoline non vincenti riportano la scritta "Non hai vinto".  
 
Le cartoline vincenti sono state inserite, divise per Location, fra quelle non vincenti 
con criteri di assoluta casualità come da dichiarazione resa dalla società 
appositamente incaricata dal Promotore alle operazioni di stampa e miscelazione 
delle cartoline di partecipazione, a disposizione presso il Soggetto Delegato: 
Telepromotion Service s.r.l. via Privata Reggio 3 - 20122 Milano. 
 
 
MONTEPREMI COMPLESSIVO : € 400 
 
  

CLAUSOLE GENERALI 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di ogni parte del presente 
regolamento, senza alcuna riserva.  
 
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario Camerale/Notaio. 
 
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia . 
 
Uno stesso utente potrà partecipare al concorso un numero illimitato di volte. 
 
Il Promotore si riserva di invalidare, anche a posteriori, le vincite di coloro che 
risulteranno non essere più clienti Vodafone. 
 
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata 
squalifica del partecipante. 
 
 
PUBBLICITÀ 
La pubblicità della manifestazione sarà effettuata sul sito Internet voda.it/youveneto 
dove sarà disponibile anche il regolamento. 
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ESCLUSIONI 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti del Promotore e delle sue 
controllate. 
 
 
CONSEGNA PREMI  
I premi saranno consegnati ai vincitori, previa presentazione della cartolina riportante 
la scritta vincente, direttamente presso il gazebo Vodafone di riferimento. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’art. 30 D.P.R. n.600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
 
ONLUS 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a alla 
“FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETA’ DI SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS”. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003  

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy, Vodafone ti informa che partecipando al 
Concorso i tuoi dati personali 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 presente concorso quali a titolo esemplificativo: per la 
gestione amministrativa del concorso, per le comunicazioni relative alle eventuali 
vincite e per il ricevimento dei relativi premi. I dati potranno essere comunicati a 
società terze che svolgono per conto di Vodafone compiti di natura tecnica ed 
organizzativa e che tratteranno i tuoi i 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 tuoi dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti e/o 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. 

Ti ricordiamo infine che, in ogni momento, hai il diritto di conoscere, quali sono i tuoi 
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 B.V. , Via Jervis, 13 Ivrea (TO). 
 
 


