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REGOLAMENTO 
TP 59/14 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA VODAFONE OMNITEL B.V. (il 
“PROMOTORE” ) CON SEDE GESTIONALE A MILANO VIA LORENTEGGIO 240 
 
 
DENOMINAZIONE:      “QUEST’ESTATE CON YOUMILANO PUOI VINCERE 

FANTASTICI PREMI” 
 

AREA:                 Vodafone Store/punti vendita Vodafone di Milano e provincia 
e della provincia di Monza e Brianza presenti nell’elenco 
oggetto dell’Allegato A al presente regolamento 

 
DURATA:       Dal 1° luglio al 30 settembre 2014 
 
DESTINATARI: FASE 1 :tutti i clienti Vodafone Voce 
 FASE 2: clienti Vodafone Consumer maggiorenni che 

abbiano compiuto almeno 21 anni 
 
 
 

FASE 1 
 

Al fine della partecipazione alla presente Fase 1 i clienti Vodafone Voce ( di seguito 
“destinatari”) dovranno, nel periodo compreso dal 1° luglio al 30 settembre 2014 
effettuare le azioni previste alla modalità (A e B) come di seguito dettagliate. 
 
MODALITA’ A: 
I destinatari dovranno collegarsi al sito Internet voda.it/youmilano, entrare nella 
sezione dedicata al concorso e cliccare sull’apposito tasto di richiesta di 
partecipazione. A click effettuato il sistema richiederà ai partecipanti di comunicare 
un indirizzo e-mail valido presso il quale verrà inviata la mail contenente il coupon di 
partecipazione al concorso che ciascun utente dovrà compilare in ogni sua parte e 
imbucare in uno degli appositi contenitori presenti presso i Vodafone Store/punti 
vendita Vodafone della città di Milano e provincia o della provincia di Monza e 
Brianza, dettagliati nell’elenco A allegato al presente regolamento; 
 
MODALITA’ B: 
verranno organizzati nel periodo estivo momenti di intrattenimento Vodafone Voce 
cui verranno coinvolti anche i passanti. Ai fini della presente modalità concorsuale, ai 
clienti Vodafone che parteciperanno a uno degli eventi che si terranno nella città di 
Milano e provincia o nella provincia di Monza e Brianza verrà consegnato il coupon di 
partecipazione al concorso.  
Il coupon ricevuto dovrà essere compilato in ogni sua parte e imbucato in uno degli 
appositi contenitori, già indicati per la Modalità, A presenti presso i Vodafone 
Store/punti vendita Vodafone della città di Milano e provincia o della provincia di 
Monza e Brianza dettagliati nell’elenco A al presente regolamento. 
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I coupon imbucati (sia per la Modalità A e/o per la Modalità B) verranno ritirati, a cura 
del Promotore, allo scadere di ogni mese di concorso e fatti pervenire, suddivisi solo 
in base al punto vendita di provenienza, presso il Soggetto Delegato dove, alla 
presenza del Funzionario Camerale/Notaio, si procederà all’estrazione dei premi 
messi in palio come segue:  

 

 1^ estrazione:  
 
entro il 5 settembre 2014 dai coupon imbucati (Modalità A + Modalità B) nel mese 
di luglio, suddivisi in base al Vodafone Store/punto vendita Vodafone di provenienza 
(per un totale di n. 43 Vodafone Store/punti vendita Vodafone aderenti per questa 
mensilità), si procederà all’estrazione di n. 2 nominativi vincenti (e n. 6 nominativi di 
riserva) per ciascun punto vendita. I vincitori estratti per ogni Vodafone Store/punto 
vendita Vodafone si aggiudicheranno rispettivamente: 

 
* 1° estratto: n.1 paio di cuffie Marley del valore di € 81,14 € + IVA  
 Valore complessivo per n. 43 cuffie Marley: € 3.489,02 + IVA 
* 2° estratto: n. 1 ricarica telefonica del valore di € 25,00 o un accessorio 

Vodafone a scelta del vincitore del valore massimo di € 25,00+ IVA  
   Valore complessivo per n. 43 ricariche/accessori: € 1.075,00 +IVA 

            
Nella medesima data verrà altresì effettuata l’estrazione di n.10 nominativi 
vincenti (e n. 20 nominativi di riserva) fra tutti i coupon imbucati nel mese di luglio 
(Modalità A + Modalità B) indipendentemente dal Vodafone Store/punto vendita 
Vodafone aderente di provenienza, appositamente mescolati. Il nominativo estratto si 
aggiudicherà il premio consistente in: 

 
* n.1 Samsung Galaxy s5  del valore commerciale di € 572,95 +IVA 

             Valore complessivo per n. 10 Samsung Galaxy s5 : € 5.729,50 +IVA  
 
Valore complessivo premi 1^ estrazione: € 10.293,52 + IVA  
 

 2^ estrazione: 
 
entro il 25 settembre 2014 dai coupon imbucati (Modalità A + Modalità B) nel mese 
di agosto, suddivise in base al Vodafone Store/punto vendita Vodafone di 
provenienza (per un totale di n. 42 Vodafone Store/punti vendita Vodafone aderenti 
per questa mensilità), si procederà all’estrazione di n. 2 nominativi vincenti (e n. 6 
nominativi di riserva) per ciascun punto vendita. I vincitori estratti per ogni Vodafone 
Store si aggiudicheranno rispettivamente: 

 
* 1° estratto: n.1 paio di cuffie Marley del valore di € 81,14 € + IVA  
 Valore complessivo per n. 42 cuffie Marley: € 3.407,88 + IVA 
* 2° estratto: n. 1 ricarica telefonica del valore di € 25,00 o un accessorio 

Vodafone a scelta del vincitore del valore massimo di € 25,00 + IVA  
   Valore complessivo per n. 42 ricariche/accessori: € 1.050,00 + IVA  
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Nella medesima data verrà altresì effettuata l’estrazione di n.10 nominativi 
vincenti (e n. 20 nominativi di riserva) fra tutti i coupon imbucati nel mese di agosto 
(Modalità A + Modalità B) indipendentemente dal Vodafone Store/punto vendita 
Vodafone aderente di provenienza, appositamente mescolati. Il nominativo estratto si 
aggiudicherà il premio consistente in: 

 
* n.1 Samsung Galaxy s5  del valore di € 572,95 +IVA 

             Valore complessivo per n. 10 Samsung Galaxy s5 : € 5.729,50 +IVA  
 
Valore complessivo premi 2^ estrazione: € 10.187,38 + IVA 
 
 

 3^ estrazione  
 
entro il 24 ottobre 2014 dai coupon imbucati (Modalità A + Modalità B) nel mese di 
settembre, suddivise in base al Vodafone Store/punto vedita Vodafone di 
provenienza (per un totale di n. 43 Vodafone Store/punti vendita Vodafone aderenti 
per questa mensilità), si procederà all’estrazione di n. 2 nominativi vincenti (e n. 6 
nominativi di riserva) per ciascun punto vendita. I vincitori estratti per ogni Vodafone 
Store/punto vendita Vodafone si aggiudicheranno rispettivamente: 

 
* 1° estratto: n.1 paio di cuffie Marley del valore di € 81,14 € + IVA  
 Valore complessivo per n. 43 cuffie Marley: € 3.489,02 + IVA  
* 2° estratto: n. 1 ricarica telefonica del valore di € 25,00 o un accessorio 

Vodafone a scelta del vincitore del valore massimo di € 25,00 + IVA  
   Valore complessivo per n. 43 ricariche/accessori: € 1.075,00 + IVA  
 

Nella medesima data verrà altresì effettuata l’estrazione di n.10 nominativi 
vincenti (e n. 20 nominativi di riserva) fra tutti i coupon imbucati nel mese di 
settembre (Modalità A + Modalità B) indipendentemente dal Vodafone Store/punto 
vendita Vodafone aderente di provenienza, appositamente mescolati Il nominativo 
estratto si aggiudicherà il premio consistente in: 

 
* n.1 Samsung Galaxy s5  del valore di € 572,95 +IVA. 

             Valore complessivo per n. 10 Samsung Galaxy s5  : € 5.729,50 +IVA  
 
 
Valore complessivo premi 3^ estrazione: € 10.293,52 + IVA  
 

 
 

VALORE TOTALE PREMI FASE 1: € 30.774,42 + IVA 
 

FASE 2 
 
Potranno partecipare alla presente Fase 2 i soli clienti Vodafone Consumer che 
abbiano compiuto almeno 21 anni nel periodo concorsuale si collegheranno alla 
pagina voda.it/youmilano e scaricheranno almeno uno dei benefit a disposizione. 
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I dati di tutti coloro che avranno scaricato almeno un benefit verranno raccolti a cura 
del Promotore in un file. 
 
Ogni utente potrà scaricare più benefit differenti, ma uno stesso benefit una volta 
soltanto; pertanto uno stesso utente comparirà nel file di estrazione tante volte quanti 
saranno i benefit diversi da lui scaricati. 
 
Entro il 24 ottobre 2014, il file di cui sopra, verrà messo a disposizione di 
Funzionario Camerale/Notaio, alla presenza del quale si procederà all’estrazione 
manuale e casuale di n.1 nominativo vincitore (e n. 5 nominativi di riserva) che si 
aggiudicherà il premio finale consistente in: 
 
n.1 moto da 125 cv valore € 11.100,00 + IVA  (ipt, immatricolazione e messa in 
strada incluse) a scelta del Promotore. 
Restano esclusi e quindi a carico del vincitore bollo e assicurazione. 
 
 
VALORE PREMIO FASE 2: € 11.100,00 + IVA 
 
 
 
MONTEPREMI COMPLESSIVO (FASE 1 + FASE  2) : € 41.874,42 + IVA 
  

 

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 scaricare più benefit diversi, ma uno stesso benefit potrà 
essere scaricato una volta soltanto in tutto il periodo concorsuale 
 
Uno stesso utente potrà aggiudicarsi un solo premio per la Fase 1. 
 
Uno stesso utente potrà partecipare e vincere per la Fase 2 indipendentemente 
dall’eventuale vincita per la Fase 1. 
 
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata 
squalifica del partecipante. 
 
Il valore dei premi è quello riferito alla data di avvio del concorso, ciò che fa testo 
pertanto è la tipologia e le caratteristiche del premio in palio. 
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PUBBLICITÀ 
La pubblicità della manifestazione sarà effettuata sulla pagina voda.it/youmilano 
direttamente presso i punti vendita aderenti all’iniziativa dove sarà disponibile anche il 
regolamento completo. 
 
ESCLUSIONI 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti del Promotore e delle sue 
controllate.  
 
CONSEGNA PREMI  
I vincitori verranno contattati a mezzo telefonico/e-mail al numero/indirizzo rilasciato 
in fase di registrazione al sito voda.it/youmilano. 
In caso di numero/indirizzo e-mail inesistente o errato o in caso di mancata risposta 
all’avviso vincita nei tempi e nei modi comunicati nell’avviso di vincita stesso, la 
vincita verrà considerata decaduta a favore di un nominativo di riserva. 
Ai vincitori deI premio “cuffie Marley” in fase di avviso vincita verrà richiesto di 
comunicare un indirizzo utile alla spedizione del premio senza alcun onere a loro 
carico.  
I vincitori dei premi “accessori” e “ricariche” dovranno ritirare il premio vinto presso il 
Vodafone Store/punto vendita Vodafone presso il quale è stata imbucata la cartolina 
risultata vincente. 
La moto verrà, invece, consegnata presso il concessionario di zona più vicino al 
luogo di residenza del vincitore senza alcun onere a suo carico. Per il presente 
premio verrà richiesta accettazione scritta del premio entro i termini e le modalità 
segnalate in fase di avviso vincita. 
 
Ai soli vincitori relativi alla terza estrazione prevista per la Fase 1 ed al vincitore della 
moto verrà offerta la possibilità di ritirare il premio partecipando alla Cerimonia Finale 
di Premiazione organizzata dal promotore che si terrà indicativamente a Milano entro 
il 30 ottobre 2014. Sarà cura del Promotore comunicare, in tempo utile tutti i dettagli 
necessari al fine della partecipazione all’evento. 
Durante la cerimonia al vincitore della moto verranno consegnate simbolicamente le 
chiavi del veicolo. 
 
I premi verranno consegnati a chi di diritto entro e non oltre 180 giorni dalla data 
della vincita. 
 
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  
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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). 
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RAGIONE SOCIALE  INDIRIZZO CITTA' PROV 
PROG.RAM SRL 

VIA PIERO DELLA FRANCESCA 23 

MILANO 

MI 

PROG.RAM SRL 

CORSO BUENOS AIRES 18 

MILANO 

MI 

PROG.RAM SRL C/O CC PORTELLO 

VIA MARCO ULPIO TRAIANO SNC 

MILANO 

MI 

PROG.RAM SRL C/O EATALY 

PIAZZA XXV APRILE 10 

MILANO 

MI 

B & L COMM SRL C/O CC IL 
FIORDALISO 

VIA EUGENIO CURIEL SNC 

ROZZANO 

MI 

OBIETTIVOSEI SRL 

VIA LORENTEGGIO 62 

MILANO 

MI 

MULTICOM SRL LA FOPPA 

LARGO LA FOPPA 2 

MILANO 

MI 

MULTICOM SRL VIA TORINO 

VIA TORINO 64/68 

MILANO 

MI 

PROSOLVING DI RIVA ANDREA 

VIA CARLO FARINI 40 

MILANO 

MI 

NEW COMMUNICATION 

CORSO LODI 11 

MILANO 

MI 

NEW COMMUNICATION SAS 

CORSO VERCELLI 31 

MILANO 

MI 

PROGETTO 15 SRL 
CORSO SAN GOTTARDO 5 

MILANO 
MI 

TEL SERVICE SRL 
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 20 

MILANO 
MI 

LA BOUTIQUE SRL C/O CC BRIANZA 
STRADA STATALE 35 DEI GIOVI SNC 

PADERNO 
DUGNANO MI 

MA.ST.AN SERVICE SRL 
VIA PORDENONE 13 

MILANO 
MI 

ZERO LIMITS  
VIA ROMA 19 

MAGENTA 
MI 

ZERO LIMITS  
Via Pavia 13 

ABBIATEGRASSO  
MI 

W.S. COMMUNICATIONS srl 
VIA LARIO S.S 36 C.C AUCHAN 

MONZA 
MB 

W.S. COMMUNICATIONS SRL 
VIA PREALPI 41 

GIUSSANO 
MB 

SEVENTINAIN SRL 
VIA GIACOMO QUARENGHI 23 

MILANO 
MB 

W.S. COMMUNICATIONS srl 
V.LE DELLA REPUBBLICA 51 

LISSONE 
MB 

TIENNE SRL 
CORSO DI PORTA VITTORIA 56 

MILANO 
MI 

TIENNE SRL 
STRADA PROVINCIALE 208 KM2 

CARUGATE 
MI 

TIENNE SRL 
PIAZZA VITTORIO VENETO 18 

SEREGNO 
MI 
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E ONE  
VIA PASSERINI 9  

MONZA 
MB 

SE TELEFONANDO  
(ESCLUSO PER IL SOLO MESE DI 

AGOSTO) VIA MATTEOTTI 68 

RHO  

MI 

E ONE  VIA NUOVA VIGEVANESE C/O 
AUCHAN 

CESANO BOSCONE  

MI 

FLAGSHIP 
GALLERIA PASSARELA 

MILANO 
MI 

FLAGSHIP 
VIA OREFICI 2  

MILANO 
MI 

FLAGSHIP 
VODAFONE VILLAGE 

MILANO 
MI 

 
 


