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REGOLAMENTO 

dell’operazione a premi 

“Enjoy your new Smartphone” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

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

o “Promotore”). 

 

TERRITORIO 

La presente operazione a premi (di seguito “Operazione”) è valida presso tutti i punti vendita a 

insegna Vodafone situati nel territorio nazionale (di seguito “Negozi Vodafone”). 

 

L’elenco aggiornato dei Negozi Vodafone è disponibile effettuando una ricerca, mediante 

inserimento del comune nell’apposito campo disponibile, sul sito accessibile all’URL: 

https://trovanegozio.vodafone.it/ selezionando, come tipologia di punto vendita, “Vodafone 

Store”. 

 

PERIODO PROMOZIONALE  

L’Operazione sarà valida dal 16 gennaio 2017 al 16 febbraio 2017 (di seguito il “Periodo 

Promozionale”). 

 

DESTINATARI 

L’Operazione è rivolta a tutti i consumatori che: 

1. abbiano già effettuato una registrazione gratuita sul sito enjoy.eni.com (di seguito il “Sito 

Enjoy”), indipendentemente dall’essere già stati o meno clienti per i servizi di car-sharing o 

scooter-sharing di Enjoy; 

2. acquisteranno uno tra i Prodotti Promozionati (come di seguito definiti) presso uno dei 

Negozi Vodafone durante il Periodo Promozionale. 

Tali consumatori (di seguito i “Destinatari”) saranno identificabili, da parte dei Negozi 

Vodafone e in riferimento al requisito di cui al punto 1., mediante codice fiscale (come già 

rilasciato durante la registrazione al Sito Enjoy) prima che gli stessi effettuino l’acquisto di uno 

tra i Prodotti Promozionati. 

 

https://trovanegozio.vodafone.it/
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OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

L’Operazione ha lo scopo di promuovere l’acquisto, con contestuale pagamento del 

corrispettivo dovuto, da effettuarsi esclusivamente presso un Negozio Vodafone, di uno tra i 

seguenti due smartphone 4G (di seguito i “Prodotti Promozionati”): 

 Samsung Galaxy A3 (2016) 

 Huawei P9 Lite 

 

Ogni Destinatario, previa identificazione mediante codice fiscale, avrà diritto ad acquistare al 

massimo un Prodotto Promozionato tra i due proposti. 

 

Non darà diritto di aderire all’Operazione: 

1. L’acquisto di smartphone 4G se diversi dai modelli indicati come Prodotti Promozionati. 

2. L’acquisto di Prodotti Promozionati presso canali commerciali diversi dai Negozi Vodafone. 

3. L’acquisto di Prodotti Promozionati con soluzioni rateali. 

 

PREMIO E MODALITA’ DI OTTENIMENTO 

Il premio (di seguito il “Premio) consiste in un n. 1 codice voucher (di seguito “Voucher”) del 

valore di 10€ (IVA non esposta) da utilizzare per la guida di un’auto o di uno scooter Enjoy. 

Al fine di fruire dello sconto di 10€, il codice Voucher (ottenuto con le modalità nel seguito 

descritte) dovrà essere inserito, previa procedura di login, nell’apposita sezione del Sito Enjoy 

entro il 1 marzo 2017. Il valore di 10€ sarà quindi decurtato dall’importo complessivo dovuto 

per il servizio di noleggio in modalità car-sharing o scooter-sharing da effettuarsi entro 30 giorni 

dalla data di inserimento del suddetto codice. 

Il valore di 10€ è frazionabile ma non darà diritto a resto o a successivo utilizzo dell’importo 

residuo derivante dal Voucher qualora non utilizzato entro i 30 giorni dall’inserimento del 

codice. 

Il Voucher non sarà rimborsabile in denaro contante né sostituito con altro Voucher in caso di 

smarrimento o mancato utilizzo entro la data di scadenza. 

 

Durante il Periodo Promozionale, tutti i Destinatari che si recheranno presso un Negozio 

Vodafone, dopo aver indicato il proprio codice fiscale (così da consentire la verifica del requisito 

previsto per i Destinatari) potranno procedere con l’acquisto di uno tra i due Prodotti 
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Promozionati. 

Dopo il pagamento del corrispettivo dovuto, tali Destinatari riceveranno contestualmente il 

Voucher. 

 

MONTEPREMI 

Il Promotore prevede che saranno erogate Voucher per un valore complessivo al pubblico pari 

a 3.000€ (IVA non esposta), salvo conguaglio. 

 

PUBBLICITA’ 

La pubblicità dell’Operazione sarà effettuata a mezzo internet (a titolo esemplificativo 

mediante pubblicazione su area dedicata del sito Vodafone, invio di newsletter e push 

notification ai clienti Vodafone, etc.). 

 

NOTE FINALI 

 Il presente regolamento è a disposizione dei Destinatari presso i Negozi Vodafone 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). 

 Trattandosi di operazione a premi rivolta ai consumatori finali non è dovuta la ritenuta alla 

fonte del 25% a titolo IRPEF. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

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

A seguito dell’adesione all’Operazione, i dati personali dei Destinatari 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 
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Jervis 13.  

I Destinatari (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 


