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REGOLAMENTO 

DEL CONCORSO A PREMI 

“SPRING&WIN” 

 

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 e di abilità (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante: 

• comunicazione di vincita a rinvenimento immediato (di seguito “Instant Win”) gestita 

tramite applicazione software; 

• estrazione finale. 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano. 

 

PERIODO PROMOZIONALE 

Sarà possibile partecipare al Concorso dal 28 marzo 2017 al 3 aprile 2017 (di seguito Periodo 

Promozionale). 

L’estrazione finale sarà effettuata entro il 30 aprile 2017. 

 

DESTINATARI 

Il Concorso è rivolto a tutti i clienti Vodafone in possesso di SIM in stato attivo con piano 

telefonico ad uso privato e ricaricabile, che abbiano installato, sul proprio smartphone, 

l’applicazione denominata “MY VODAFONE” (di seguito gli “Utenti Vodafone App”). 

Pertanto, coloro che non fossero ancora clienti Vodafone o, pur essendo già clienti con le 

suddette caratteristiche, non avessero ancora scaricato e installato l’applicazione “MY 

VODAFONE” (di seguito “Applicazione”) potranno acquisire tale requisito durante il Periodo 

Promozionale. 

Si intendono esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso, tutti coloro che, alla data 

d’inizio del Periodo Promozionale o durante lo stesso, risulteranno essere soggetti a misure 

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

confronti dei soggetti che effettuino un uso servizio telefonico difforme da quanto previsto 
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nelle “Condizioni Generali di Contratto” con Vodafone. 

 

OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Il Concorso promuove la conoscenza e l’utilizzo dell’Applicazione.  

L’Applicazione è scaricabile gratuitamente, a normale piano tariffario per il traffico dati fisso 

(qualora lo smartphone fosse connesso in modalità wi-fi) o mobile (in caso di connessione 

dati diretta). 

Si precisa che 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 saranno 

coinvolti, in alcun modo, nell’organizzazione e gestione del Concorso 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. 

 

PREMI e MONTEPREMI 

Il Concorso mette in palio, mediante Instant Win, per ogni giorno ricompreso nell’intero 

Periodo Promozionale, n. 300 premi, consistenti ognuno in una ricarica telefonica Vodafone 

(di seguito la “Ricarica”), del valore di 5€ (IVA inclusa). 

La Ricarica sarà erogata, ai rispettivi vincitori, sulla SIM utilizzata per la partecipazione al 

Concorso, entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di vincita. 

 

Il Concorso mette inoltre in palio, mediante estrazione finale, n. 10 premi consistenti ognuno 

in uno smartphone VODAFONE PLATINUM 4G BLACK STD del valore unitario di 258€ (IVA 

inclusa) e di seguito definiti “Smartphone”. 

 

Saranno pertanto messi in palio un totale di: 

• n. 2.100 Ricariche 

• n. 10 Smartphone 

pari ad un montepremi complessivo di 13.080€ (IVA inclusa ove esposta). 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Durante il Periodo Promozionale, all’interno dell’Applicazione sarà presente una sezione 

dedicata alla partecipazione al Concorso, accessibile cliccando sull’apposita voce di menu 
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laterale. 

Pertanto, dalla suddetta sezione, saranno visibili:  

• le modalità di partecipazione al Concorso nonché il link al presente regolamento;  

• un riquadro diviso in nove sezioni (di seguito, “Caselle”). 

 

Cliccando (tramite la funzionalità touch del dispositivo smartphone o tablet utilizzato per 

accedere all’Applicazione) su “Copri e mescola le carte”, le Caselle si sovrapporranno per poi 

occupare le nove posizioni iniziali e contestualmente sarà avviato il software di gestione 

dell’Instant Win, il cui funzionamento sarà oggetto di idonea Dichiarazione attestante il 

rispetto della Fede Pubblica, attraverso il parametro della totale casualità applicato 

all’assegnazione dei premi promessi. 

Una Casella presenterà un’immagine e si dovrà quindi selezionare, mediante click, su una 

delle altre otto Caselle che ruoterà a sua volta. 

Qualora le due Casella presentino la medesima immagine, la partecipazione sarà vincente e, 

contestualmente, apparirà anche il messaggio “Complimenti, hai vinto una ricarica da 5 

euro!”. In tal caso, la Ricarica sarà accreditata entro due giorni lavorativi sulla SIM dalla quale 

sarà avvenuta la partecipazione vincente. 

Sarà inoltre comunicata la vincita attraverso un SMS sul numero di telefono della SIM 

medesima. 

 

Qualora le due Caselle, dopo la rotazione, presentino due diverse immagini grafiche, la 

partecipazione sarà non vincente e, contestualmente, apparirà anche il messaggio “Questa 

volta non hai vinto”. 

 

Il risultato della partecipazione sarà determinato esclusivamente dal software di gestione 

dell’Instant Win e la modalità di visualizzazione della stessa è esclusivamente l’interfaccia 

grafica interattiva messa a disposizione degli Utenti Vodafone App, al solo fine di rendere più 

ludica la partecipazione. 

 

Qualora, data la totale casualità del sistema Instant Win, una o più Ricariche non fossero 

assegnate in un determinato giorno, esse saranno rimesse in palio il giorno successivo e così 

via, fino al termine del Periodo Promozionale. 

 

Si precisa che: 
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• Ogni Utente Vodafone App avrà diritto ad una sola partecipazione per ogni giorno 

ricompreso nel Periodo Promozionale (il dato “numero di telefono cellulare Vodafone” 

varrà come requisito di univocità). Pertanto, eventuali partecipazioni successive alla 

prima valida nello stesso giorno, utilizzando lo stesso numero di telefono cellulare 

Vodafone, non offriranno una nuova possibilità di partecipare Concorso. 

• Ogni Utente Vodafone App potrà risultare vincitore di più Ricariche durante il Periodo 

Promozionale nonché, qualora estratto, anche di uno tra gli Smartphone in palio. 

• Ogni Utente Vodafone App sarà presente nell’elenco dei partecipanti all’estrazione finale 

(di seguito “Elenco Eleggibili”) un numero di volte pari alle partecipazioni all’Instant Win 

(con il limite di una per ogni giorno di partecipazione) e, pertanto, un massimo di 7 volte. 

• Ogni Utente Vodafone App potrà essere estratto una sola volta dall’Elenco Eleggibili.  

• I dati raccolti con il Concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. La 

partecipazione al Concorso implica il rilascio automatico del consenso al trattamento dei 

dati (numero di telefono cellulare Vodafone e, per i soli vincitori dello Smartphone, dei 

dati identificativi e necessari alla spedizione del premio) esclusivamente per fini 

amministrativi e gestionali del Concorso stesso. 

 

Entro il 30 aprile 2017 sarà effettuata l’estrazione finale, 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). 

Dall’Elenco Eleggibili saranno quindi estratti n. 10 vincitori univoci seguiti da n. 20 riserve 

univoche. 

 

COMUNICAZIONE AL VINCITORE DELL’ESTRAZIONE FINALE 

Successivamente all’estrazione finale, i vincitori saranno contattati mediante telefonata ed 

SMS al fine di raccogliere le informazioni necessarie per la spedizione dello Smartphone e 

che dovranno essere fornite tassativamente entro 5 giorni lavorativi dalla data d’invio 

dell’SMS.  

L’SMS conterrà anche indicazione di un numero di telefono nazionale c.d. “nero” 

(contattabile a normale piano tariffario e senza costi aggiuntivi) che il vincitore potrà 

utilizzare per richiedere informazioni in giorni e orari lavorativi. 

In caso di risposta entro il termine previsto, lo Smartphone sarà inviato entro 60 giorni da 
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tale comunicazione. 

In caso di mancata risposta entro il termine previsto si provvederà a contattare la prima 

riserva utile, applicando la stessa procedura sopra descritta. 

 

PUBBLICITA’ 

Il Concorso sarà pubblicizzato mediante l’Applicazione e push notification da Applicazione, 

campagna social, newsletter, link su sito Vodafone ed invio di sms. 

Il presente regolamento sarà accessibile, oltre che sull’Applicazione, anche all’URL: 

voda.it/regolamentomyvodafone 

 

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: CE.R.S. Centro Ricerche Studi Onlus – con sede in Roma, Piazza di Villa 

Carpegna 42/C – 00165 – Codice Fiscale: 03965301009. 

▪ A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione tramite impegno sulla 

fidejussione cumulativa emessa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

▪ Vodafone non è responsabile per eventuali interruzioni del collegamento con i sistemi di 

gestione dell’Instant Win dovute a causa di forza maggiore o imputabili a terzi. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

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

Con la partecipazione al Concorso, i dati personali degli Utenti Vodafone App 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 conosciuti dai 
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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.  

Gli Utenti Vodafone App (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 


