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REGOLAMENTO 

DEL CONCORSO A PREMI 

“Con Vodafone al tour Ligabue estate 2019” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Il presente concorso a premi (di seguito il “Concorso”) è promosso da: 

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

 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte con assegnazione dei premi pertanto basata sull’alea. 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano (di seguito, “Territorio”). 

 

FINALITA’ DEL CONCORSO 

Attraverso il Concorso, Vodafone intende: 

• promuovere presso un qualsiasi punto vendita a insegna Vodafone presente nel Territorio (di seguito, “Negozi 

Vodafone”), nuove adesioni ad una tra le offerte di telefonia mobile Vodafone, ad uso privato, commercialmente 

denominate “RED Unlimited Smart”, “RED Unlimited Ultra” e “RED Unlimited Black” (di seguito, “Offerte 

Promozionate”); 

• fidelizzare i già clienti Vodafone che abbiano attiva una qualsiasi offerta di telefonia mobile Vodafone, ad uso 

privato, ivi inclusa RED Unlimited qualora sottoscritta in data antecedente al 24 maggio 2019. 

 

PREMI IN PALIO 

I premi in palio con il Concorso sono connessi allo Start Tour di Ligabue che si svolgerà in nove date (di seguito, 

“Concerti”) con la seguente pianificazione temporale: 

• 14 giugno 2019 allo stadio San Nicola di Bari 

• 17 giugno 2019 allo stadio San Filippo di Messina 

• 21 giugno 2019 allo stadio Adriatico di Pescara 

• 25 giugno 2019 allo stadio Artemio Franchi di Firenze 

• 28 giugno 2019 allo stadio San Siro di Milano 

• 2 luglio 2019 allo stadio Olimpico di Torino 

• 6 luglio 2019 allo stadio Dall'Ara di Bologna 

• 9 luglio 2019 allo stadio Euganeo di Padova 

• 12 luglio 2019 allo stadio Olimpico di Roma 
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Mediante estrazione, saranno assegnati, in riferimento ad ognuno dei Concerti nelle città di Firenze, Milano, Torino, 

Bologna e Roma, i seguenti premi in palio tra i partecipanti Nuovi Clienti RED Unlimited (come nel seguito definiti): 

A) n. 2 premi consistenti, ognuno, in un package valido per due persone (di seguito, “Package Concerto A”) del 

valore di 500 € (IVA inclusa) e composto da: 

• due titoli di ingresso al Concerto in posizione di categoria 1 numerata; 

• accesso preferenziale tramite ingresso dedicato e welcome desk riservato; 

• due pass laminato e cordino da collezione; 

• due tour poster numerati limited edition; 

• due ingressi all’area hospitality dedicata pre-show (dalle 19:00 alle 20:45) con servizio catering 

(standing buffet) 

B) n. 15 premi consistenti, ognuno, in due titoli di ingresso al Concerto, in posizione prato (di seguito, “Coppia 

Biglietti Prato”), del valore di 115 € (IVA inclusa). 

 

Mediante estrazione, saranno assegnati, in riferimento ad ognuno dei Concerti nelle città di Bari, Messina, Pescara e 

Padova, i seguenti premi in palio tra i partecipanti Nuovi Clienti RED Unlimited (come nel seguito definiti): 

A) n. 2 premi consistenti, ognuno, in un package valido per due persone (di seguito, “Package Concerto B”) del 

valore di 400 € (IVA inclusa) e composto da: 

• due titoli di ingresso al Concerto in posizione di categoria 1 numerata; 

• accesso preferenziale tramite ingresso dedicato e welcome desk riservato; 

• due pass laminato e cordino da collezione; 

• due tour poster numerati limited edition; 

B) n. 15 premi consistenti, ognuno, in due titoli di ingresso al Concerto, in posizione prato (di seguito, “Coppia 

Biglietti Prato”), del valore di 115 € (IVA inclusa). 

 

Mediante estrazione, saranno assegnati, in riferimento ad ogni Concerto ed in palio tra i partecipanti Già Clienti 

Vodafone (come nel seguito definiti): 

n. 4 premi consistenti, ognuno, in due titoli di ingresso al Concerto, in posizione tribuna (di seguito, “Coppia Biglietti 

Tribuna”), del valore indicativo di 170 € (IVA inclusa). 

Il suddetto valore è considerato come indicativo in quanto gli stadi in cui il rispettivo Concerto avrà luogo hanno una 

diversa configurazione dei posti di tribuna e relativa valorizzazione. 

 

I premi promessi consistono esclusivamente nel Package Concerto A, nel Package Concerto B, nella Coppia Biglietti 

Prato e nella Coppia Biglietti Tribuna; pertanto, i trasferimenti per raggiungere il luogo del rispettivo Concerto non sono 

parte del premio e sono a carico dei relativi fruitori. 



 

Pag. 3 di 11 

 
 

 

PERIODO PROMOZIONALE 

Il Concorso si svolgerà complessivamente dal 24 maggio al 2 luglio 2019 (di seguito, “Periodo Promozionale”). 

Posto che, nel corso della partecipazione al Concorso con le modalità nel seguito dettagliate, sarà possibile scegliere 

per quale Concerto concorrere ad uno dei premi rispettivamente in palio, il Periodo Promozionale sarà 

conseguentemente diviso in distinti periodi di partecipazione, con rispettiva estrazione periodica, così temporalmente 

determinati e definiti: 

Periodo 1: dal 24 maggio al 4 giugno 2019, con estrazione in data 7 giugno 2019 per i premi riferiti ai Concerti del 14 

e 17 giugno 2019 

Periodo 2: dal 24 maggio all’11 giugno 2019, con estrazione in data 14 giugno 2019 per i premi riferiti ai Concerti del 

21 e 25 giugno 2019 

Periodo 3: dal 24 maggio al 18 giugno 2019, con estrazione in data 21 giugno 2019 per i premi riferiti ai Concerti del 

28 giugno e 2 luglio 2019. 

Periodo 4: dal 24 maggio al 25 giugno 2019, con estrazione in data 28 giugno 2019 per i premi riferiti ai Concerti del 

6 e 9 luglio 2019. 

Periodo 5: dal 24 maggio al 2 luglio 2019, con estrazione in data 5 luglio 2019 per i premi riferiti al Concerto del 12 

luglio 2019. 

 

DESTINATARI DEL CONCORSO 

Potranno partecipare al Concorso, per concorrere ai premi Package Concerto A, Package Concerto B e Coppia 

Biglietti Prato: 

A. i consumatori già clienti Vodafone che, durante il Periodo Promozionale e previa verifica che il piano tariffario già 

in essere sia compatibile con l’attivazione dell’Offerta Promozionata scelta, aderiranno ad una tra le Offerte 

Promozionate; 

B. i consumatori non ancora clienti Vodafone che, con o senza passaggio da altro operatore verso Vodafone 

mediante portabilità del numero, aderiranno ad una tra le Offerte Promozionate, durante il Periodo Promozionale; 

I consumatori di cui ai punti A. e B. sono di seguito definiti “Nuovi Clienti RED Unlimited”. 

 

Potranno partecipare al Concorso, per concorrere ai premi Coppia Biglietti Tribuna: 

i consumatori già clienti Vodafone che abbiano attiva una qualsiasi offerta di telefonia mobile Vodafone, ad uso privato 

(di seguito, “Già Clienti Vodafone”). 

Rientrano pertanto tra i Già Clienti Vodafone anche coloro che hanno un’offerta RED Unlimited attiva da data 

antecedente l’inizio del Periodo Promozionale. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI 

Durante il Periodo Promozionale, i Nuovi Clienti RED Unlimited (previa attivazione di un’Offerta Promozionata presso 
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un Negozio Vodafone) e i Già Clienti Vodafone potranno partecipare al Concorso accedendo all’apposito modulo online 

pubblicato alla URL Voda.it/readyforliga (di seguito, “Modulo”). 

Il Modulo dovrà essere completato (di seguito, “Registrazione”) con le seguenti informazioni necessarie (di seguito, i 

“Dati”): 

• Nome 

• Cognome 

• Numero di telefono cellulare Vodafone sul quale sarà stata attivata l’Offerta Promozionata; 

• Data del Concerto per il quale si vorrà concorrere ai relativi premi in palio (il Modulo, al termine di ogni Periodo, 

sarà aggiornato rimuovendo le date dei Concerti per i quali non sarà più possibile partecipare alla relativa 

estrazione). 

 

Ogni Nuovo Cliente RED Unlimited o Già Cliente Vodafone che rilascerà i Dati ai fini della Registrazione è di seguito 

definito “Partecipante Registrato”. 

 

In riferimento a quanto sopra, si porta a conoscenza dei potenziali partecipanti al Concorso che: 

A. Si avrà diritto ad una sola Registrazione, previa adesione all’Offerta Promozionata (requisito di univocità sarà il 

dato “numero di telefono cellulare sul quale sarà stata attivata l’Offerta Promozionata”). 

B. Vodafone non necessita di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei Dati da trattarsi per le sole finalità 

connesse alla partecipazione e alla gestione del Concorso, in quanto derivante da obblighi normativi e/o 

contrattuali insiti nella natura del Concorso e relativo svolgimento; in ragione di ciò, il partecipante dovrà attestare, 

mediante apposita procedura prevista durante la Registrazione, la previa visione dell’informativa privacy che sarà 

disponibile prima della partecipazione e rilasciata ai sensi dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in 

materia di protezione dei dati personali. 

C. Partecipando al Concorso si prende atto che l’eventuale errata indicazione del numero di telefono cellulare 

comporterà l’impossibilità di poter verificare il requisito di partecipazione al Concorso (ossia l’effettiva attivazione, 

su tale numero, dell’Offerta Promozionata). 

 

Successivamente alla Registrazione, i Partecipanti Registrati riceveranno conferma dell’avvenuta acquisizione dei Dati 

forniti e che saranno oggetto di verifica (in merito all’effettiva attivazione dell’Offerta Promozionata, nel caso dei Nuovi 

Clienti RED Unlimited o di altra offerta per telefonia mobile Vodafone ad uso privato, nel caso dei Già Clienti Vodafone), 

prima dell’estrazione riferita al Periodo nel quale saranno in palio i premi riferiti al Concerto selezionato in fase di 

partecipazione. 

 

Decorso un Periodo di riferimento, si provvederà a: 

1) elaborare l’elenco dei Partecipanti Registrati che avranno selezionato un Concerto le cui date siano relative al 

Periodo stesso; 
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2) verificare che ogni Partecipante Registrato presente nell’elenco sia effettivamente un Nuovo Cliente RED Unlimited 

oppure un Già Cliente Vodafone; 

3) escludere i Partecipanti Registrati non in possesso del requisito di Nuovo Cliente RED Unlimited o di Già Cliente 

Vodafone; 

4) produrre l’elenco degli aventi diritto alla rispettiva estrazione, divisi per Concerto di riferimento e distinti tra Nuovi 

Clienti RED Unlimited o Già Clienti Vodafone (di seguito, “Elenco Eleggibili”).  

 

Ogni estrazione, secondo la calendarizzazione prevista, avverrà alla presenza di un funzionario (responsabile per la 

tutela del consumatore e la fede pubblica presso la CCIAA di Torino) utilizzando un software dotato di meccanismo di 

vincita casuale (basato sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® oggetto di idonea dichiarazione 

attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico). 

Da ogni Elenco Eleggibili riferito al Concerto selezionato in fase di partecipazione e ai Nuovi Clienti RED Unlimited 

saranno estratti: 

• n. 2 vincitori per il Package Concerto A o Package Concerto B (come rispettivamente previsto a seconda del 

Concerto selezionato); 

• n. 15 vincitori per la Coppia Biglietti Prato. 

 

Da ogni Elenco Eleggibili riferito al Concerto selezionato in fase di partecipazione e ai Già Clienti Vodafone saranno 

estratti: 

• n. 4 vincitori per la Coppia Biglietti Tribuna. 

 

A tutti i vincitori dell’estrazione finale sarà inviato un SMS (al numero fornito in fase di Registrazione) contenente un 

codice univoco e il link di accesso alle istruzioni per il ritiro dei titoli di ingresso al Concerto preventivamente selezionato 

presso la relativa cassa accrediti presente presso lo stadio in cui l’evento musicale avrà luogo. 

Al momento del ritiro dei titoli di ingresso presso la cassa accrediti, sarà necessario presentare il documento d’identità 

del vincitore del rispettivo premio (Package Concerto A o Package Concerto B, Coppia Biglietti Tribuna o Coppia 

Biglietti Prato). 

Nel caso in cui il vincitore sia un minorenne, al suddetto link sarà disponibile anche un modulo di autorizzazione che 

un genitore (o tutore legale) dovrà stampare, compilare e sottoscrivere, affinché il minore possa presentarlo presso la 

cassa accrediti. 

Nel caso in cui il vincitore intenda delegare un altro soggetto al ritiro dei titoli d’ingresso o cedere gli stessi, al suddetto 

link sarà disponibile un modulo da stampare, compilare con i propri dati e quelli di chi ritirerà il premio, nonché 

sottoscrivere, allegando copia del proprio documento d’identità, affinché il tutto possa essere consegnato presso la 

cassa accrediti. 

Premesso che Vodafone ha preventivamente acquistato i premi consistenti nei Package Concerto A, nei Package 

Concerto B, nella Coppie Biglietti Tribuna e nelle Coppie Biglietti Prato e che non saranno pertanto rimborsabili, in 
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caso di mancato ritiro dei titoli d’ingresso al Concerto, gli stessi si intenderanno come fruiti e il vincitore non avrà diritto 

ad alcun rimborso né a sostituzione con premio alternativo. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi composto da: 

• n. 10 Package Concerto A; 

• n. 8 Package Concerto B; 

• n. 135 Coppie Biglietti Prato; 

• n. 36 Coppie Biglietti Tribuna. 

è complessivamente pari a 29.845€ (IVA inclusa). 

 

PUBBLICITA’ DEL CONCORSO 

Il Concorso sarà pubblicizzato a mezzo internet e presso i Negozi Vodafone. 

Il presente regolamento sarà pubblicato alla URL: Voda.it/readyforliga 

 

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 alla Onlus: 

Associazione Amici di Cometa Onlus – Codice Fiscale: 95087410130 – Via Madruzza, 36 – 22100 Como. 

• A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione tramite impegno sulla fidejussione cumulativa emessa a 

favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Qualora si intenda partecipare al presente Concorso, nel seguito si trovano tutte le informazioni su come saranno 

trattati i dati personali dei partecipanti. 

Tali informazioni vengono fornite ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento UE”) e della 

normativa nazionale applicabile. 

Come previsto dal Regolamento UE, tali informazioni devono essere fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile 

e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. 

 

La presente informativa si riferisce esclusivamente al trattamento dei dati personali connesso al Concorso e 
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al suo svolgimento ai sensi del presente regolamento, mantenendo le medesime definizioni ove necessario. 

Pertanto, le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali da parte di Vodafone, per quanto attiene al 

rapporto contrattuale con il Nuovo Cliente RED Unlimited o Già Cliente Vodafone (di seguito, congiuntamente, 

“Cliente Vodafone”) ad altri eventuali trattamenti per i quali è previsto il rilascio di un espresso e facoltativo 

consenso al Cliente Vodafone, sono disponibili prima dell’adesione contrattuale e sempre accessibili dalla 

sezione “Privacy” del sito www.vodafone.it 

 

CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Vodafone Italia S.p.A. con sede in Via Jervis, 13 - Ivrea (TO) è il titolare del trattamento dei dati personali dei 

partecipanti al Concorso. Di seguito è definita il “Titolare” o “Vodafone”. 

Il Titolare è il soggetto che determina le finalità e modalità di trattamento dei dati personali dei partecipanti al Concorso 

e le misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati personali. 

 

I DATI PERSONALI – COSA SONO 

Ai sensi del Regolamento UE, per dato personale si intende “qualsiasi informazione riguardante un interessato, con 

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale” 

Si tratta quindi dei dati e delle informazioni attraverso i quali il partecipante al Concorso, in quanto persona fisica, può 

essere identificato/a o identificabile. 

Nel caso dei dati necessari per la gestione del Concorso, si tratta quindi dei dati anagrafici congiuntamente numero di 

telefono cellulare del partecipante, strettamente necessari per la gestione stessa del Concorso. 

Se completerai la procedura di Registrazione, i dati saranno quindi raccolti e trattati con le modalità e finalità descritte 

nella presente Informativa Privacy. 

 

CHE COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE, per trattamento di dati personali si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come 

la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 

Si tratta quindi di tutte le attività (svolte attraverso strumenti informatici, telematici ed eventualmente in via manuale) 

con le quali saranno gestiti i dati personali nell’ambito della partecipazione al Concorso, delle procedure di 

assegnazione dei premi promessi, della consegna dei premi e della verifica dell’effettiva corresponsione. 

I dati trattati nell’ambito del Concorso non saranno oggetto di alcun ulteriore trattamento rispetto a quelli sotto descritti. 
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COME E PERCHÉ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati con le modalità e finalità sotto dettagliate. 

 

Registrazione al Concorso 

I dati dei Partecipanti Registrati saranno dapprima trattati per effettuare la Registrazione necessaria per partecipare al 

Concorso, come previsto dal regolamento. 

 

Gestione tecnica e amministrativa del Concorso, assegnazione e consegna dei premi promessi 

I dati dei Partecipanti Registrati saranno raccolti in un database connesso al sistema informatico di gestione del 

Concorso, attraverso il quale sarà elaborato l’elenco degli aventi diritto all’estrazione per il Periodo di riferimento e 

rispetto alla natura del partecipante (Nuovo Cliente RED Unlimited o Già Cliente Vodafone). 

I dati dei soli vincitori dei premi promessi saranno utilizzati per tutte le procedure connesse all’erogazione dei premi 

stessi. 

 

Obblighi normativi, fini civilistici e diritto alla difesa in giudizio 

Tutti i dati da te forniti potranno inoltre essere trattati per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa italiana o 

comunitaria, nonché per fini civilistici oltre per il diritto alla difesa in un eventuale giudizio. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE FINALITA’ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL CONCORSO 

Per le finalità connesse alla raccolta delle partecipazioni, svolgimento del concorso (compresa estrazione finale) e 

consegna dei premi, il Titolare non ha l’obbligo di acquisire uno specifico consenso al trattamento dei dati personali. 

Tutte le attività indicate rientrano tra le finalità per le quali l’articolo 6 del Regolamento UE consentono al Titolare di 

effettuare il trattamento senza dover acquisire un consenso specifico da parte degli interessati. 

Si tratta infatti di trattamenti connessi al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento del Concorso, dalle relative 

attività tecniche e amministrative o necessari a seguito di obblighi previsti dalla normativa italiana o comunitaria. 

Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di partecipare al Concorso, così come 

l’eventuale rifiuto a fornire l’indirizzo di spedizione, in caso di partecipazione vincente nell’estrazione finale, ha come 

conseguenza l’impossibilità di ricevere il premio. 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL CONCORSO 

Comunicare i dati personali significa darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati diversi dal partecipante al 

Concorso, dal Titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 

disposizione o consultazione.  

Il Titolare potrà pertanto comunicare, a terzi, i dati dei partecipanti, nei soli casi in cui ciò sia necessario per lo 

svolgimento del Concorso, nell’ambito dei trattamenti che descritti sopra. 
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Le due categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali dei partecipanti, in qualità di incaricati 

o responsabili del trattamento sono: 

• il personale del Titolare, nominato incaricato del trattamento; 

• soggetti nominati responsabili del trattamento in quanto professionisti o imprese coinvolti dal Titolare 

nell’organizzazione e gestione amministrativa, legale, fiscale, tecnica del Concorso e della relativa assegnazione 

dei premi, ivi inclusa la logistica (consegna dei premi).  

I soggetti che operano come Responsabili di tale trattamento, garantiscono che non utilizzeranno i dati personali dei 

partecipanti per scopi differenti rispetto alle finalità connesse all’organizzazione e gestione del Concorso sopra 

descritte, avendo sottoscritto con il Titolare un apposito atto sul trattamento. 

 

I tuoi dati potranno altresì essere trattati, in forza del relativo contratto di fornitura di servizi, dagli operatori delle casse 

accrediti, per quanto attiene alla consegna dei titoli di ingresso al Concerto di riferimento. 

Tali soggetti sono autorizzati a trattare i dati esclusivamente per le finalità descritte. 

 

Infine, sempre in riferimento al Concorso, i dati dei partecipanti potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo 

soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di normative italiane o comunitarie (quali, ad esempio: 

funzionario camerale preposto alla procedura di assegnazione e verifica dell’avvenuta corresponsione dei premi 

promessi, funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico nel corso della propria attività di vigilanza sulle 

manifestazioni a premio, etc.). 

 

DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL CONCORSO 

Diffondere i dati personali significa darne conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la 

loro messa a disposizione o consultazione. 

I dati personali dei partecipanti non saranno oggetto di diffusione. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA 

Premesso che, per quanto attiene alla gestione tecnica del Concorso i dati personali dei partecipanti saranno raccolti 

e trattati in Italia ai sensi della vigente normativa in materia di manifestazioni a premio, Vodafone potrà comunque 

avere bisogno di trasferire i dati personali ad altre società del gruppo Vodafone o a fornitori di servizi di Paesi non 

appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), costituito dai Paesi dell’Unione Europea e da Svizzera, Islanda, 

Liechtenstein e Norvegia, considerati Paesi con leggi equivalenti per quanto riguarda la protezione dei dati e la privacy. 

Questo tipo di trasferimento dei dati può verificarsi se i nostri server (sui quali memorizziamo i dati) o i nostri o altri 

fornitori si trovano al di fuori del SEE o se utilizzi i nostri prodotti e servizi durante la tua permanenza in Paesi al di fuori 

di quest’area.  

In tal caso Vodafone assicurerà che i dati siano correttamente e adeguatamente protetti.  
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Vodafone prevede sempre che ci sia un contratto che disciplini il trasferimento dei dati tra le parti, nel rispetto di quanto 

previsto dalle vigenti decisioni della Commissione Europea. Se lo Stato non ha leggi equivalenti in materia di protezione 

dati e privacy, richiediamo alle terze parti di sottoscrivere un contratto secondo gli standard del SEE, conforme alla 

Decisione della Commissione Europea del 5 febbraio 2010.  

I Paesi terzi cui Vodafone può trasferire i dati personali sono Albania, Tunisia, Egitto, India e USA. La lista aggiornata 

di tali Paesi è sempre disponibile su richiesta. 

 

PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I DATI PERSONALI 

I dati personali riferiti alle partecipazioni al Concorso saranno conservati per i termini previsti dalla normativa applicabile 

(DPR 430/2001) nonché termini quinquennali di conservazione a fini civilistici come previsti dalla normativa vigente. 

 

DIRITTI IN MERITO AI DATI PERSONALI E COME ESERCITARLI 

Il partecipante al Concorso ha diritto, in qualsiasi momento: 

• di accedere ai propri dati personali (ossia il diritto di richiedere una copia dei dati personali in possesso di 

Vodafone); 

• di rettificare i propri dati personali (ossia il diritto a correggere ed aggiornare sempre le proprie informazioni 

personali in possesso di Vodafone); 

• di richiedere la cancellazione dei propri dati personali - cosiddetto “diritto all’oblio” (ossia il diritto a richiederne la 

cancellazione se i dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti/elaborati, se l'interessato 

ha revocato il consenso e non vi è altra base giuridica per il trattamento, se l'interessato si oppone al trattamento, 

etc.; a tal fine, se si ritiene che Vodafone stia conservando i dati per un periodo di tempo superiore al necessario, 

si ricorda che, una volta concluso il Concorso, i dati dovranno comunque essere conservati, per obblighi di legge, 

per 5 anni, per le sole finalità amministrative e civilistiche così come, anche decorso tale termine, se si sarà ancora 

un Cliente Vodafone, i dati dovranno essere trattati per l’erogazione dei servizi sottoscritti); 

• di richiedere la limitazione del trattamento (ossia il diritto di revocare consensi facoltativamente prestati, fermo 

restando che, nell’ambito del Concorso, non è prevista raccolta di consensi facoltativi); 

• di richiedere la portabilità dei dati (ossia il diritto di diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti a Vodafone per trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento, senza impedimenti da parte di Vodafone). 

 

Per esercitare tali diritti si può scrivere al Titolare: 

• a mezzo posta ordinaria, a: Vodafone Italia S.p.A., c/o casella postale 190 - 10015 Ivrea (TO); 

• a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: info.privacy@mail.vodafone.it. 

 

Ai suddetti indirizzi è possibile richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento. 
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Una volta terminato il Concorso, alla sezione Privacy raggiungibile dalla home page del sito www.vodafone.it saranno 

sempre disponibili le modalità le con cui contattare il Titolare ed esercitare i propri diritti. 

 

Si ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo; in tal caso, è possibile rivolgersi al GARANTE PER 

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e sul sito www.garanteprivacy.it si trovano tutte le informazioni utili. 

 

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento che l’interessato dovesse richiedere, ad eccezione 

del caso in cui ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato, saranno 

comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. 

http://www.vodafone.it/

