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Regolamento della promozione “Guadagna con Vodafone Wallet” 
 
 
Tutti i termini e condizioni che seguono (di seguito il “Regolamento”) devono essere accettati per 
partecipare alla promozione “Guadagna con Vodafone Wallet”.  
 
La lettura del Regolamento ne presuppone la comprensione e l’accettazione.  
 

Uno – Società organizzatrice  
 

Il Regolamento si applica alla promozione “Guadagna con Vodafone Wallet” (la “Promozione”), 
secondo cui tutti i clienti di Vodafone Italia S.p.A. che rispettino i requisiti definiti in questo 
Regolamento avranno diritto ad uno sconto sui loro acquisti, come descritto nell’articolo 4. La 
Promozione è organizzata da Vodafone Italia, società italiana con sede gestionale e 
amministrativa in via Jervis 13, 10015 Ivrea (Torino) e sede operativa in Via Lorenteggio 240, 
20147 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al  numero 93026890017, codice fiscale 
e Partita IVA 08539010010, e gestita dalla società Carta Financial Services Ltd. con sede in 20 
Little Britain Street, EC1A 7DH, London, GB United Kingdom, registrata con il numero 6350869, 
VAT Registration Number 992343301, Local DUNS number (Credit Info Number), Global DUNS 
number 243604910, (di seguito Carta) 
 
Due – Periodo promozionale  
 
La Promozione sarà attiva dalle 00.00 a.m. del 1st Marzo 2017 alle 11.59 p.m. del 31st August 
2017 (di seguito, “Periodo Promozionale”). 
 
Tre – Condizioni per partecipare  
 
Secondo quanto previsto dal Regolamento, lo sconto relativo alla promozione sarà disponibile 
per tutti gli utenti maggiorenni che sono legalmente residenti in Italia, che hanno una SIM 
VODAFONE e che, avendo accettato il Regolamento nella loro interezza, abbiano aggiunto 
almeno una (1) carta Visa o MasterCard a Vodafone Pay, la sezione di pagamento dell’App 
Vodafone Wallet, prima o durante il “Periodo Promozionale”. Inoltre, durante il Periodo 
Promozionale gli utenti devono: 
 

 Fare un acquisto del valore di almeno dieci euro (10€) con una carta Visa o MasterCard 
aggiunta a Vodafone Wallet. Gli acquisti fatti in Italia o all’estero saranno ritenuti validi a 
patto che possano essere associati alle carte Visa e/o MasterCard aggiunte all’interno di 
Vodafone Wallet, (i “Partecipanti”).  

 

I clienti VODAFONE che rispettano i requisiti descritti in questo Regolamento riceveranno 
automaticamente uno sconto sull’acquisto successivo come descritto nell’articolo Quattro.  

  
Quattro – Come partecipare 
 
Per ottenere lo sconto relativo alla promozione i clienti VODAFONE devono effettuare un 
acquisto del valore di almeno 10 euro (10€) con una carta Visa e/o MasterCard aggiunta 
all’interno di Vodafone Wallet. Una volta effettuato l’acquisto, i clienti VODAFONE riceveranno 
uno sconto di cinque euro (5€) collegato a Vodafone Wallet.  
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L’ammontare cumulativo minimo di 10 euro (10€) necessario per ricevere lo sconto relativo alla 
promozione sarà dato dalla somma di tutte le spese effettuate con le carte Visa e/o MasterCard 
aggiunte a Vodafone Wallet. 
 
I clienti VODAFONE che rispettano i requisiti fin qui descritti riceveranno automaticamente lo 
sconto relativo alla promozione, a patto che vi sia disponibilità. VODAFONE mette a disposizione 
un ammontare fisso per la promozione. Una volta esauriti i fondi dedicati alla promozione, i clienti 
non potranno ricevere più lo sconto. 
 
Per ricevere lo sconto relativo alla promozione , i clienti VODAFONE possono effettuare un solo 
acquisto del valore di almeno dieci euro (10€) oppure più acquisti la cui somma sia pari ad 
almeno dieci euro (10€). Quando viene raggiunto l’ammontare di dieci euro (10€) di spesa, 
saranno applicati automaticamente cinque euro (5€) di sconto.  
 
Se, dopo aver speso i dieci euro (10€), i clienti VODAFONE effettuassero un acquisto inferiore a 
cinque euro (5€), l’ammontare rimanente, fino al raggiungimento dei 5 euro (5€), verrà scontato 
direttamente dall’acquisto/i successivo/i. 
  
Lo sconto dovrà essere utilizzato nel mese in cui viene effettuato l’acquisto che dà diritto allo 
sconto; in caso contrario, se quest’ultimo non fosse utilizzato entro il periodo stabilito, la parte 
inutilizzata andrà persa. 
 
Ogni cliente VODAFONE che rispetta i Termini e Condizioni del Regolamento avrà diritto ad un 
solo sconto di cinque euro (5€) al mese entro i limiti dei fondi allocati per la promozione.  
 
  
Esempi:  
 

I clienti VODAFONE effettuano un acquisto del valore di dieci euro (10€) con 
una carta aggiunta alla sezione di pagamento di Vodafone Wallet. 
Automaticamente riceveranno uno sconto di cinque euro (5€) e, in questo 
caso, il loro acquisto avrà un costo di soli cinque euro (5€). 
  
Se i clienti VODAFONE raggiungono l’ammontare di dieci euro (10€) richiesto 
per ricevere lo sconto, effettuando più di un acquisto, lo sconto sarà applicato 
all’acquisto che ha permesso il raggiungimento della soglia di dieci euro 
(10€), e i cinque euro (5€) saranno quindi scontati da quell’acquisto. 

 
Se l’acquisto a cui lo sconto è applicato ha un valore inferiore ai cinque euro 
(5€), l’ammontare rimanente, fino al raggiungimento dei 5 euro (5€) verrà 
scontato direttamente dall’acquisto/i successivo/i. 
 
Se i clienti VODAFONE effettuano diversi acquisti (acquisto di 7€ + acquisto di 
2€ + acquisto di 4€), all’acquisto di quattro euro (4€) verrà automaticamente 
applicato lo sconto di cinque euro (5€) relativo alla promozione. In questo 
caso, quindi, l’acquisto costerebbe zero euro (0€), lasciando uno sconto 
rimanente di un euro (1€) che sarà automaticamente applicato all’acquisto 
successivo.  

 

I clienti VODAFONE che rispettano i requisiti possono in ogni momento controllare qual è lo 
sconto rimanente, controllando le transazioni effettuate con Vodafone Wallet. 
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Quando lo sconto è stato applicato ad un acquisto e il cliente decide poi di restituire il prodotto in 
questione, i cinque euro (5€) di sconto ricevuti saranno cancellati.  
 

Un cliente VODAFONE effettua un singolo acquisto del valore di dieci euro 
(10€) con una carta aggiunta a Vodafone Wallet. Il cliente riceverà 
automaticamente cinque euro di sconto (5€) e in questo caso l’acquisto avrà 
un costo di soli cinque euro (5€). 
Se il cliente VODAFONE decide di restituire il prodotto acquistato del valore di 
dieci euro (10€), verrà rimborsato l’intero importo dell’acquisto (10€) e i 
cinque euro (5€) di sconto ottenuti per quell’acquisto verranno 
automaticamente dedotti dal suo conto.  

 

 
Cinque: Trattamento dei Dati Personali 
 
VODAFONE ti informa che partecipando a questa Promozione, i tuoi dati personali saranno 
aggiunti ad un file di proprietà di Vodafone conservato in Via Lorenteggio 240, 20147  Milano e 
saranno trattati con lo scopo di gestire la tua partecipazione alla promozione. E’ possibile, in 
qualsiasi momento, esercitare il diritto di accedere, correggere o cancellare questi dati e vietare 
che questi stessi siano trattati, scrivendo all’indirizzo mostrato sopra, con l’oggetto “Trattamento 
Dati – Promozione Guadagna con Vodafone Wallet”.  
 

CARTA ti informa che partecipando a questa Promozione, i tuoi dati personali saranno aggiunti 
ad un file di proprietà di CARTA conservato in 20 Little Britain, EC1A 7DH London, United 
Kingdom, e saranno trattati con lo scopo di gestire la tua partecipazione alla promozione, nonchè 
ai sensi dei Termini e Condizioni accettati che regolano il rapporto con CARTA. E’ possibile, in 
qualsiasi momento, esercitare il diritto di accedere, correggere o cancellare questi dati e vietare 
che questi stessi siano trattati, scrivendo all’indirizzo mostrato sopra, con l’oggetto “Trattamento 
Dati”. 
 

Ti informiamo inoltre che, nell’ambito della gestione della Promozione, VODAFONE e CARTA 
scambieranno dati personali (numero di telefono) per assicurare che gli sconti vengano applicati 
correttamente solo ai clienti che rispettano i requisiti necessari.  
 

Sei: Responsibilità  
 
VODAFONE non è in nessun caso responsabile di danni diretti e/o indiretti e/o  circostanziali, 
immediati o differiti che potrebbero sorgere durante o come risultato della partecipazione a 
questa Promozione.  
 
VODAFONE si riserva il diritto di cancellare, sospendere o modificare questo Regolamento e 
questa Promozione, comunicandolo ai partecipanti con un periodo di preavviso di una settimana. 
 
Sette: Legge applicabile e foro competente  
 
Ogni reclamo o protesta è soggetto ad una scadenza e deve essere inviato a 
supporto.wallet@mail.vodafone.it. 
Ogni reclamo o protesta relativo alla promozione inviato più di un mese dopo la data di chiusura 
della Promozione stessa non verrà preso in considerazione. 
 

mailto:supporto.wallet@mail.vodafone.it
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Se dovessero sorgere controversie legali da questa Promozione, tutti i clienti Vodafone che 
soddisfano i requisiti di ammissibilità di sconto convengono espressamente di rispettare la 
giurisdizione del tribunale della città di Milano, ed espressamente di rinunciare al diritto di 
qualsiasi altra giurisdizione. 
  
 
I PANs della carta virtuale vengono emessi da R. Raphael & Sons plc, ai sensi della licenza di 
MasterCard International Incorporated o Visa Europe Ltd, a seconda della natura della fonte di 
finanziamento. Raphaels Bank è una banca del Regno Unito autorizzata dal Prudential 
Regulation Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential 
Regulation Authority (numero di registrazione 161.302) con il permesso di emettere moneta 
elettronica. Sede e sede legale in 19-21 Shaftesbury Ave, London W1D 7ED, società numero di 
registrazione 01.288.938. 
 
 
 
 


