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REGOLAMENTO 

dell’operazione a premi denominata 

“Mondadori e ricarica Vodafone” 

Versione modificata a seguito dell’emergenza sanitaria in corso 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

La presente operazione a premi (di seguito, “Operazione”) è indetta da: 

VODAFONE ITALIA S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO) - Via Jervis, 13– Partita IVA 08539010010 (di seguito, 

“Vodafone”) 

 

In associazione con 

MONDADORI RETAIL S.p.A., società con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da 

parte di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Bianca di Savoia, 12, iscritta al 

Registro delle Imprese di Milano, con il numero di C.F.: 00212560239 e P. IVA: 11022370156, in persona del 

Dirigente procuratore dott. Francesco Riganti domiciliato per la carica presso la sede amministrativa della 

Società (di seguito, “Mondadori”). 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano. 

 

PREMIO PROMESSO 

Il premio promesso nell’ambito dell’Operazione, ottenibile con le modalità di cui al presente regolamento, 

consiste in una ricarica Vodafone del valore di 5€ (IVA inclusa). 

 

DESTINATARI, PERIODO PROMOZIONALE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE 

Si premette che l’Operazione è rivolta ai consumatori (di seguito definiti i “Destinatari”) in possesso di tutti i 

seguenti requisiti: 

a) già clienti Vodafone alla data del 5 marzo 2020, residenti o domiciliati in Italia, in possesso di SIM, in 

stato attivo con piano telefonico ad uso privato ricaricabile;  

b) che, alla data del 5 marzo 2020, risultino essere già iscritti all’iniziativa commerciale denominata 

“Vodafone Happy”; 

c) che, alla data del 5 marzo 2020, risultino aver già rilasciato il facoltativo consenso alla ricezione di 

comunicazioni con finalità commerciale e il consenso alla profilazione, ai sensi dell’informativa privacy 

già messa a disposizione in fase di iscrizione a “Vodafone Happy”; 

d) che abbiano già installato, sul proprio smartphone, l’applicazione denominata “My Vodafone” (di seguito, 
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“Applicazione”) disponibile nelle versioni per sistemi operativi iOS, Android e Windows Phone; 

e) che, in data 6 marzo 2020, sulla base dei consensi di cui alla lettera c), sono stati destinatari di una 

specifica offerta commerciale di Mondadori (di seguito, “Offerta Mondadori”) comunicata mediante la 

sezione “Happy Friday” dell’Applicazione e più sotto descritta. 

 

Ciò premesso, i Destinatari che, in data 6 marzo 2020, hanno visualizzato l’Offerta Mondadori mediante 

l’Applicazione, hanno ottenuto un codice univoco (di seguito, “Codice”), inizialmente valido fino al 31 marzo 2020 

per fruire dell’offerta stessa e le cui condizioni di fruizione vengono nel seguito modificate, in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria in corso. 

Dal 7 marzo 2020 non è stato più possibile né visualizzare l’Offerta Mondadori né, conseguentemente, ricevere 

il Codice. 

Tale Offerta Mondadori consente di ottenere uno sconto di 5€ su una spesa minima di 30€ (di seguito, “Acquisto 

Promozionato”) da effettuarsi presso uno dei Mondadori Store aderenti nel territorio nazionale, previa 

presentazione del Codice presso le casse del punto vendita fino al 15 maggio 2020 (termine così prorogato a 

seguito dell’emergenza sanitaria), ed utilizzabile per l’acquisto di prodotti ad esclusione di ebook, Gift Card, libri 

di testo, prodotti edicola (periodici, riviste), ricariche e tessere telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee e 

generi di monopolio. 

Sempre a seguito dell’emergenza sanitaria, il Codice è stato temporaneamente utilizzabile, fino al 24 marzo 

2020, sul sito mondadoristore.it. Decorso tale termine (24 marzo 2020), il Codice non è più stato ne sarà 

utilizzabile sul sito mondadoristore.it. 

Indipendentemente dell’utilizzo (ossia presso i Mondadori Store aderenti oppure sul sito mondadoristore.it nel 

periodo temporale rispettivamente previsto) il Codice non è cumulabile con Gift Card Mondadori Store ma è 

cumulabile con sconti o promozioni eventualmente già applicati ai prodotti. Il Codice è utilizzabile una sola volta 

e non è frazionabile. 

 

In merito all’Offerta Mondadori, si precisa che l’art. 8, comma 2, Legge 15/2020 ha modificato l'art. 2 della Legge 

128/2001 e pertanto, a far data dal 25 marzo 2020, lo sconto massimo sui libri e pari al 5%. 

Di conseguenza, per ogni Acquisto Promozionato effettuato a partire dal 25 marzo 2020, il buono sconto di 5€ 

può essere utilizzato dai Destinatari solamente per l’acquisto di prodotti diversi dai libri, ferme restando le 

limitazioni già sopra indicate, ossia ad esclusione di ebook, Gift Card, libri di testo, prodotti edicola (periodici, 

riviste), ricariche e tessere telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee e generi di monopolio. 

 

Con cadenza periodica, Mondadori comunicherà a Vodafone tutti i Codici che saranno stati utilizzati per 

effettuare, entro il 15 maggio 2020, il rispettivo Acquisto Promozionato. 

Vodafone provvederà quindi, previa associazione del Codice al relativo Destinatario, ad inviare – sul numero di 

telefono Vodafone già utilizzato in fase di ottenimento del Codice – un SMS contenente un PIN univoco e le 
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istruzioni per richiedere, entro il 31 maggio 2020, il premio consistente nella ricarica Vodafone da 5€. 

Tale SMS sarà inviato al massimo entro 7 giorni dall’Acquisto Promozionato. 

A tal fine, il Destinatario dovrà conservare lo scontrino attestante l’Acquisto Promozionato fino all’avvenuta 

ricezione dell’SMS. 

 

Tutti i Destinatari che avranno ricevuto il suddetto SMS potranno quindi ottenere la ricarica Vodafone da 5€ con 

una delle seguenti modalità: 

a) contattando il numero gratuito 42010 (dal proprio numero mobile Vodafone), seguendo le istruzioni della 

voce guida (sarà richiesto di inserire il PIN contenuto nel messaggio); 

b) contattando il numero 348/2002010 (con addebito a normale piano tariffario, secondo operatore di 

appartenenza, qualora la chiamata non sia effettuata dal proprio numero mobile Vodafone) e seguendo 

le istruzioni della voce guida (sarà richiesto di inserire il PIN contenuto nel messaggio); 

Indipendentemente dalla modalità utilizzata, il Destinatario riceverà un messaggio di conferma di avvenuta 

ricarica; il codice PIN dovrà essere conservato fino alla ricezione di tale messaggio. 

 

In merito alla ricarica Vodafone da 5€ si precisa che: 

• al momento della richiesta da effettuarsi entro il 31 maggio 2020, con una delle suddetta modalità, la SIM 

da ricaricare dovrà risultare ancora attiva sui sistemi Vodafone; 

• decorso il 31 maggio 2020, verrà meno il diritto a richiedere tale premio; 

• qualora la SIM sulla quale sarà effettuata la ricarica da 5€ fosse oggetto di recesso dal contratto con 

Vodafone successivamente all’accredito della ricarica stessa, sarà riconosciuto esclusivamente il riaccredito 

del credito telefonico ricaricato a titolo oneroso e risultato non ancora fruito al momento della disattivazione 

di tale SIM Vodafone; conseguentemente, la ricarica Vodafone offerta in premio, qualora non fruita nel 

frattempo, non darà diritto ad alcun rimborso; 

• la ricarica Vodafone offerta in premio non sarà utile al prolungamento della c.d. “vita” della SIM Vodafone; 

pertanto, entro un anno dall’ultima ricarica effettuata a titolo oneroso ed in assenza di ulteriori ricariche, la 

SIM Vodafone, come contrattualmente previsto, sarà automaticamente disattivata; 

• qualora la SIM Vodafone, al momento del tentativo di accredito, risultasse disattivata a seguito di avvenuto 

recesso dal contratto con Vodafone, non sarà prevista sostituzione con altro premio; 

• qualora la SIM Vodafone, al momento del tentativo di accredito, risultasse sospesa a seguito di avvenuto 

furto e/o smarrimento, l’accredito avverrà non appena la SIM sarà riattivata. 

 

MONTEPREMI STIMATO 

Si prevede che saranno accreditate ricariche Vodafone per un valore complessivo di 10.000€ (IVA inclusa) salvo 

conguaglio. 
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PUBBLICITA’ E ACCESSO AL REGOLAMENTO 

La pubblicità dell’Operazione è stata effettuata mediante l’Applicazione nonché invio di push notification ed SMS, 

esclusivamente in data 6 marzo 2020. 

Il presente regolamento, come aggiornato a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 per prorogare 

ulteriormente il termine entro il quale effettuare l’Acquisto Promozionato, è a disposizione sulla pagina web 

dedicata alla descrizione dell’Offerta Mondadori e accessibile dall’Applicazione. 

 

MISCELLANEE 

▪ Il presente regolamento, come aggiornato a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 per prorogare 

ulteriormente il termine entro il quale effettuare l’Acquisto Promozionato, è disponibile in originale presso il 

soggetto delegato (Digital Contest s.r.l. con sede in Torino – via Papacino, 2). 

▪ Trattandosi di operazione a premi rivolta ai consumatori finali non è dovuta la ritenuta alla fonte del 25% a 

titolo IRPEF. 

▪ L’Applicazione è scaricabile senza ulteriori costi, tranne gli eventuali costi da normale piano tariffario per il 

traffico dati fisso (qualora lo smartphone sia connesso in modalità wi-fi) o mobile (in caso di connessione 

dati diretta); il download finalizzato all’installazione dell’Applicazione (compatibile con gli apparati dotati dei 

sistemi operativi indicati nella descrizione dell’Applicazione stessa), avviene mediante piattaforme digitali 

(Store/Market) i cui rispettivi proprietari non sono coinvolti, in alcun modo, nell’organizzazione e gestione 

dell’Operazione ma esclusivamente nella messa a disposizione dei suddetti sistemi di download. Tali 

piattaforme digitali sono infatti soltanto il mero tramite tecnologico per il download che, una volta effettuato, 

rende l’Applicazione residente sull’apparato smartphone o tablet. 


