REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“Vodafone Vitamina”
IMPRESA PROMOTRICE
VODAFONE ITALIA S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO) - Via Jervis, 13 (di seguito “Vodafone” o
“Promotore”).
TIPOLOGIA
Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante estrazioni
settimanali.
TERRITORIO
Nazionale italiano.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i clienti Vodafone in possesso di SIM in stato attivo con piano telefonico
ad uso privato ricaricabile ed inclusivo del servizio voce (di seguito “Clienti Ricaricabili”).
Si intendono esclusi dalla definizione di Clienti Ricaricabili e quindi inibiti alla possibilità di
partecipare al Concorso:
•

tutti coloro che, alla data d’inizio del Periodo Promozionale, risulteranno essere soggetti a
misure di intervento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione del servizio)
previste nei confronti dei clienti che effettuino un uso del servizio telefonico difforme da
quanto previsto nelle “Condizioni Generali di Contratto” con Vodafone;

•

tutti i clienti con piani tariffari diversi da uso privato e ricaricabile.

OGGETTO DELLA PROMOZIONE E PERIODO PROMOZIONALE
Il Concorso promuove l’adesione alle offerte denominate “Vodafone Vitamina” ed aventi ad
oggetto servizi Vodafone per telefonia mobile (di seguito “Offerte”).
Tali Offerte vengono comunicate mediante un SMS (contenente la relativa indicazione della
scadenza ed eventuali soglie di utilizzo previste dalle Offerte stesse) inviato da Vodafone a seguito
della ricezione di un SMS con testo VITAMINA ed inviato gratuitamente dal Cliente Ricaricabile al
numero 421009.
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Vodafone si riserva inoltre il diritto di inviare un SMS contenente le Offerte a seguito di una ricarica
effettuata dal Cliente Ricaricabile.
Il Cliente Ricaricabile può aderire ad una soltanto tra le due Offerte ricevute mediante SMS, le quali
non sono cumulabili tra loro.
L’adesione a tali Offerte (di seguito “Adesione”) da parte del Cliente Ricaricabile può avvenire con
una tra le seguenti modalità (anch’esse indicate nell’SMS contenente le Offerte):
•

invio di un SMS in risposta a quello ricevuto da Vodafone ed inerente alle Offerte;

oppure
•

contattando il numero Vodafone 42100 (chiamata gratuita).

L’Offerta selezionata ed oggetto di Adesione si aggiunge al piano tariffario già attivo sulla SIM o ad
altre eventuali altre offerte già attive sulla SIM con il solo contributo di attivazione.
Alla scadenza dell’Offerta attivata o al raggiungimento di eventuali soglie di utilizzo previste
dall’Offerta, i Clienti Ricaricabile ricevono un SMS che li informa rispettivamente della
disattivazione o dell’avvenuto raggiungimento della soglia prevista. Da tale momento, il servizio
oggetto dell’Offerta, qualora utilizzato, sarà tariffato secondo il piano della SIM o altre offerte
attive.
Per le Offerte con internet incluso con soglie giornaliere, al superamento della soglia giornaliera
dei 2GB al giorno, la navigazione continua a una velocità ridotta di 32 Kbps, indipendentemente
dal piano della SIM o da altre offerte attive, fino alle ore 00:00 del giorno di riferimento.
L’Adesione all’Offerta scelta deve avvenire entro il termine indicato nell’SMS inviato da Vodafone.
Qualora il Cliente Ricaricabile abbia ricevuto più SMS inerenti le Offerte, può attivarne
esclusivamente una tra quelle ricevute nell’ultimo SMS in ordine temporale.
Vodafone provvede all’attivazione dell’Offerta scelta entro 72 ore dalla richiesta pervenuta dal
Cliente Ricaricabile.
I servizi oggetto delle Offerte sono fruibili esclusivamente nel territorio italiano, non includono
chiamate internazionali, verso segreteria telefonica, SMS o chiamate a sovrapprezzo di qualsiasi
natura, né trasferimenti di chiamata a numeri YOU o traffico dati generato da applicazioni VoIP e
da applicazioni peer to peer o file sharing.
L’utilizzo dei servizi oggetto di Offerta, qualora illimitati per il periodo di attivazione dell’Offerta,
è soggetto ad uso corretto e lecito come da Condizioni Generali di Contratto disponibili nella
sezione “Per il Consumatore” del sito vodafone.it.
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I nuovi clienti Vodafone con una SIM ricaricabile voce possono ricevere le Offerte dopo 72 ore
dall’attivazione del loro numero.
Pertanto, premesso che:
•

ogni Adesione costituirà titolo di partecipazione al Concorso;

•

l’ultimo giorno in cui Vodafone potrà inviare SMS contenenti le Offerte sarà il 30 novembre
2017

•

l’eventuale invio di un SMS al 421009 (in quanto richiesta di ricevere le Offerte) non sarà
invece titolo di partecipazione al Concorso;

ciò premesso, i Clienti Ricaricabile potranno partecipare al Concorso, nel caso in cui effettuino la
propria Adesione dal 26 ottobre 2017 al 3 dicembre 2017 (di seguito, “Periodo Promozionale”).
Ai soli fini dell’assegnazione dei premi promessi, il Periodo Promozionale sarà diviso in giorni di
partecipazione (di seguito, “Giorno” e “Giorni” al plurale).
Le estrazioni a sorte avranno una pianificazione settimanale (di seguito “Estrazione Settimanale”)
così articolata:

Giorni di partecipazione (Adesione)

Estrazione Settimanale il

26 ottobre – 29 ottobre 2017

31 ottobre 2017

30 ottobre – 5 novembre 2017

7 novembre 2017

6 novembre - 12 novembre 2017

14 novembre 2017

13 novembre - 19 novembre 2017

21 novembre 2017

20 novembre - 26 novembre 2017

28 novembre 2017

27 novembre – 3 dicembre 2017

5 dicembre 2017

PREMI e MONTEPREMI
Il Concorso mette in palio, mediante estrazione a sorte, per ogni Giorno ricompreso nell’intero
Periodo Promozionale, n. 100 premi, consistenti ognuno in una ricarica telefonica Vodafone (di
seguito la “Ricarica”), del valore di 10€ (IVA inclusa).
La Ricarica sarà erogata, ai rispettivi vincitori, sulla SIM utilizzata per la partecipazione al
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Concorso, indicativamente entro 72 ore dalla comunicazione di vincita e al massimo entro 5 giorni
lavorativi.
Qualora la SIM dovesse risultare nel frattempo disabilitata, verrà meno il diritto alla Ricarica.
Il montepremi complessivo, per un totale di 3.900 Ricariche, è pari a 39.000€ (IVA inclusa).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Durante il Periodo Promozionale, ogni Cliente Ricaricabile che avrà effettuato l’Adesione ad una
delle Offerte, maturerà contestualmente un titolo di partecipazione all’Estrazione Settimanale
riferita al giorno dell’Adesione all’Offerta scelta.
Fermo restando che non sarà possibile effettuare una nuova Adesione prima che si sia conclusa
l’erogazione del servizio già oggetto di Offerta alla quale si avrà aderito, qualora un Cliente
Ricaricabile effettui più di un’Adesione durante il Periodo Promozionale, potrà concorrere ad
altrettante Ricariche ed eventualmente, se estratto, risultare vincitore di più di un premio.
Decorso l’ultimo Giorno riferito alla rispettiva Estrazione Settimanale, Vodafone provvederà ad
elaborare l’elenco delle SIM (numero di telefono) riferite ai Clienti Ricaricabili che, effettuando
un’Adesione, avranno ottenuto un titolo di partecipazione al Concorso; tale elenco sarà dettagliato
per ogni Giorno (di seguito “Elenco Giornaliero”).
Ai fini dell’inserimento nell’Elenco Giornaliero farà fede la data di Adesione.
Come da pianificazione temporale prevista, ogni Estrazione Settimanale sarà effettuata alla
presenza di un funzionario (responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica presso
la CCIAA competente territorialmente) e utilizzando 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).
Da ogni Elenco Giornaliero saranno quindi estratti n. 100 vincitori seguiti da n. 10 riserve.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI ED EROGAZIONE DEI PREMI
Successivamente ad ogni Estrazione Settimanale, ai rispettivi vincitori sarà comunicata la vincita
attraverso un SMS inviato alla SIM risultata estratta.
La Ricarica sarà accreditata, indicativamente entro 72 ore dalla suddetta comunicazione e al
massimo entro 5 giorni lavorativi, sulla SIM dalla quale sarà avvenuta la partecipazione vincente.
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Le riserve saranno eventualmente utilizzate, in ordine di estrazione, nel solo caso in cui una SIM
risultata estratta dovesse, al momento dell’invio della Ricarica, risultare disattivata.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato a mezzo internet (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sito
Vodafone alla sezione dedicata a Vodafone Vitamina e alle ricariche, etc.) ed eventualmente
mediante SMS nonché presso i Vodafone Store.
Il presente regolamento sarà accessibile all’URL: voda.it/vitamina
Alla suddetta URL sarà anche pubblicata, ad uso del Cliente Ricaricabile una sezione “domande e
risposte” inerenti le Offerte Vitamina.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Vodafone 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 promessi con il Concorso, se non richiesti o non assegnati saranno devoluti in
beneficenza a: Fondazione Near Onlus – Codice Fiscale 94624410158 - Via Enrico Toti 29 20900 Monza.

▪

A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione tramite impegno sulla fidejussione
cumulativa emessa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, si forniscono le seguenti informazioni.
Fermi restando eventuali ulteriori consensi facoltativamente rilasciati in fase di adesione ai servizi
di Vodafone, a seguito della partecipazione al Concorso, i dati Clienti Ricaricabili 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 nell’esecuzione degli adempimenti previsti in materia
di manifestazioni a premio. 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
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conosciuti dai dipendenti/consulenti di Vodafone i quali sono stati appositamente nominati
Responsabili o Incaricati del trattamento. Il Titolare del trattamento è Vodafone Italia S.p.A.,
Società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc, con sede legale in Ivrea (TO
- Italia), Via Jervis 13.
I Clienti Ricaricabili (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 opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai sensi
dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, scrivendo a Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13 - Ivrea (TO) –
www.vodafone.it
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