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REGOLAMENTO 

dell’operazione a premi 

“Vodafone Pay & Tidal” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

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

VODAFONE ITALIA S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO) - Via Jervis, 13 (di seguito “Vodafone”). 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano 

 

DESTINATARI DELL’OPERAZIONE 

Potranno aderire all’Operazione i clienti Vodafone abilitati alla fruizione del servizio 

denominato ‘Vodafone Pay’ e pertanto dotati di tutti i seguenti requisiti: 

1. intestatari di una SIM Vodafone con tecnologia NFC (Near Field Communication); 

2. che utilizzino la SIM NFC su un apparato smartphone tecnologicamente compatibile, ossia 

tra quelli di cui all’elenco pubblicato alla URL: voda.it/devicepay (di seguito “Smartphone 

Compatibile”); 

3. che abbiano installato sullo Smartphone Compatibile l’applicazione denominata ‘Vodafone 

Wallet’ (di seguito “Applicazione”); 

4. che abbiano associato alla funzione di pagamento in modalità c.d. contactless almeno una 

carta di pagamento abilitata in corso di validità o il proprio account PayPal, utilizzando la 

sezione ‘Vodafone Pay’ dell’Applicazione. 

I clienti Vodafone in possesso dei requisiti di cui ai punti da 1. a 4. sono di seguito definiti i 

“Clienti Vodafone Pay”. 

 

Si intendono esclusi dalla possibilità di aderire all’Operazione, anche se abilitati alla fruizione 

del servizio Vodafone Pay: 

• tutti coloro che, durante il periodo di validità dell’Operazione, risulteranno essere soggetti 

a misure di intervento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione del servizio) 

previste nei confronti dei clienti Vodafone che effettuino un uso del servizio telefonico 

difforme da quanto previsto nelle “Condizioni Generali di Contratto” con Vodafone; 
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• tutti i dipendenti o consulenti di Vodafone e di tutte le altre società controllate da Vodafone 

o da Vodafone Group PLC, per le sole SIM Vodafone ad uso aziendale o promiscuo. 

 

FINALITA’ DELL’OPERAZIONE E PERIODO PROMOZIONALE  

L’Operazione ha lo scopo di promuovere: 

A. dal 1° al 31 ottobre 2017: l’utilizzo del servizio Vodafone Pay per una transazione di 

almeno 5€ (di seguito, “Transazione Valida”); 

B. dal 10 al 30 novembre 2017: l’adesione al servizio, tra quelli disponibili nell’offerta 

Vodafone e riferiti a contenuti musicali, denominato Tidal (di seguito, “Adesione 

Vodafone-Tidal”). 

 

PREMIO PROMESSO 

Il premio promesso consiste nelle prime sei mensilità del servizio Vodafone-Tidal (di seguito, 

“Premio”), il cui corrispettivo al pubblico è pari a 9,99€ al mese (IVA inclusa), per un valore 

complessivo del premio pari a 59,94€ (IVA inclusa). 

Si porta sin d’ora a conoscenza dei Clienti Vodafone Pay che: 

1. il servizio Vodafone-Tidal è accessibile previa connessione ad Internet e tale 

connettività non è inclusa nel Premio stesso; 

2. in caso di più Transazioni Valide nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2017, avranno 

comunque diritto ad un solo Premio. 

Il Premio è fruibile alle condizioni nel seguito dettagliate. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE ALL’OPERAZIONE E FRUIZIONE DEL PREMIO 

Tutti i Clienti Vodafone Pay che, dal 1° al 31 ottobre 2017, effettueranno una Transazione 

Valida, entro il 10 novembre 2017 riceveranno, a mezzo SMS inviato da Vodafone alla SIM 

sulla quale sia attivo il servizio Vodafone Pay, il link di accesso al sito voda.it/tidal (di seguito, 

“Sito”). 

Al fine di fruire del Premio, i Clienti Vodafone Pay dovranno accedere al Sito tramite il 

suddetto link e provvedere all’Adesione Vodafone-Tidal entro il 30 novembre 2017, 

registrandosi al servizio Vodafone-Tidal o utilizzando le credenziali giá in proprio possesso 

qualora fossero già registrati al servizio, ed inserendo tutte le informazioni richieste per 

l’attivazione, ivi inclusa la selezione del metodo di pagamento, tra cui è previsto l’utilizzo del 

credito telefonico. 
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Sul Sito, preventivamente all’Adesione Vodafone-Tidal, saranno accessibili le relative 

condizioni generali del servizio (di seguito, “Condizioni Generali”) che dovranno essere 

oggetto di accettazione, al fine di attivare il servizio stesso. 

In caso di accesso al Sito e di Adesione Vodafone-Tidal senza utilizzare il link inviato nell’SMS, 

non si avrà diritto a fruire del Premio ed il servizio Vodafone-Tidal sarà addebitato al 

corrispettivo di 9,99€ al mese (IVA inclusa). 

 

Il Cliente Vodafone Pay potrà liberamente richiedere la disattivazione del rinnovo automatico 

del servizio Vodafone-Tidal, almeno 24 ore prima della scadenza del mese in corso di 

erogazione, utilizzando l’apposita funzionalità online, come meglio specificato all’interno del 

Sito. 

Qualora il Cliente Vodafone Pay effettui la disattivazione del rinnovo automatico prima del 

sesto mese ricompreso nel Premio, non avrà diritto ad alcun rimborso per la quota di Premio 

non fruita. 

A decorrere dal settimo mese, a seguito dell’Adesione Vodafone-Tidal, il servizio si rinnoverà 

automaticamente al corrispettivo in quel momento in vigore (pari a 9,99€ al mese alla data 

del 1° ottobre 2017), ai sensi delle Condizioni Generali. 

 

MONTEPREMI 

Vodafone prevede che saranno erogati Premi per un valore complessivo pari a 19.960,02€ 

(IVA inclusa), salvo conguaglio. 

 

PUBBLICITA’ 

La pubblicità dell’Operazione sarà effettuata a mezzo campagna online e SMS. 

 

NOTE FINALI 

▪ Il presente regolamento sarà disponibile all’URL: http://voda.it/promopay ed è identico a 

quello autocertificato disponibile in originale presso il soggetto delegato (Digital Contest 

s.r.l. con sede in Torino – via Papacino, 2). 

▪ Non essendo prevista contestuale consegna del Premio, Vodafone ha prestato cauzione, 

mediante impegno sulla fidejussione cumulativa a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico, pari al 20% del montepremi stimato. 

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

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, si forniscono le seguenti informazioni. 

Aderendo all’Operazione, i dati personali dei Clienti Vodafone Pay 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 all'Operazione. 

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 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 Vodafone Pay (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 opporti 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 

 


