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REGOLAMENTO 

dell’operazione a premi 

“Vodafone&Keepers” 

 

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 

L’Operazione è valida presso tutti i punti vendita Vodafone situati nel territorio nazionale (di 

seguito “Negozi Vodafone”). 

 

PERIODO PROMOZIONALE 

L’Operazione è valida dall’8 luglio 2018 all’8 luglio 2019 (di seguito, “Periodo Promozionale”). 

 

FINALITA’ DELL’OPERAZIONE 

Premesso che: 

A. Vodafone riserva alcune offerte, per servizi di telefonia mobile, a minori di età ricompresa 

tra gli 8 e i 15 anni (di seguito, “Minori”); 

B. alla data dell’8 luglio 2018, le offerte con i requisiti di cui alla lettera A. sono denominate 

“Vodafone Junior” e “Vodafone One Junior”; 

C. Vodafone Junior è un’offerta che prevede piano telefonico ad uso privato in modalità pre-

pagata, fruibile da un Minore; 

D. Vodafone One Junior è un’offerta, sempre fruibile da un Minore, attivabile in aggiunta ad 

un’offerta Vodafone One già sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale o tutela 

legale. Le ricariche pari al costo di rinnovo dell’offerta sono pertanto addebitate in un’unica 

fattura, congiuntamente ai corrispettivi già previsti per l’offerta Vodafone One 

preventivamente sottoscritta; 

E. Vodafone potrebbe, durante il Periodo Promozionale, rilasciare una o più ulteriori offerte, 

sempre rivolte ai Minori, con deniminazione da definirsi (di seguito “Altre Offerte”); 

F. i costi e le condizioni complete delle offerte Vodafone Junior, Vodafone One Junior e delle 

Altre Offerte (qualora rilasciate da Vodafone) saranno disponibili, prima dell’adesione, 

presso tutti i Negozi Vodafone. 
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Ciò premesso, l’Operazione ha lo scopo di promuovere l’adesione, da effettuarsi esclusivamente 

presso un Negozio Vodafone e durante il Periodo Promozionale, alle offerte Vodafone Junior, 

Vodafone One Junior oltre che alle Altre Offerte (qualora rilasciate durante il Periodo 

Promozionale). 

Le offerte Vodafone Junior, Vodafone One Junior e le Altre Offerte (qualora rilasciate durante il 

Periodo Promozionale) sono pertanto nel seguito definite le “Offerte Promozionate”. 

 

Si potrà aderire alle Offerte Promozionate sia richiedendo l’attivazione di un nuovo numero che 

previa MNP (ossia passaggio a Vodafone da altro operatore, mantenendo il numero di telefonia 

mobile esistente). 

La nuova SIM voce sulla quale sarà attivata l’Offerta Promozionata risulterà intestata al minore 

ma tutta documentazione necessaria all’adesione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale o tutela legale. 

 

Non darà diritto di aderire all’Operazione la sottoscrizione di contratti o adesione ad offerte per 

l’erogazione di servizi diversi dalle Offerte Promozionate, anche nel caso in cui il reale 

utilizzatore dovesse essere un Minore. 

 

DESTINATARI 

Tutti i consumatori che, presso un Negozio Vodafone, aderiranno alle Offerte Promozionate 

durante il Periodo Promozionale. 

 

PREMIO 

Il premio consiste nella fruizione del servizio denominato “Keepers” (di seguito, “Keepers”) 

erogato mediante l’omonima applicazione (di seguito, “Applicazione”), per una durata massima 

di 12 mesi. 

Keepers, previa installazione sullo smartphone del genitore/tutore che su quello del Minore, è 

un sistema che, grazie ad un algoritmo basato su NLP (elaborazione del linguaggio naturale) 

consente di monitorare i messaggi di testo del Minore, segnalando al genitore/tutore legale 

eventuali situazioni legate a potenziale cyberbullismo o di pericolo. Attraverso l’Applicazione è 

inoltre possibile conoscere l’eventuale livello basso della batteria dello smartphone del Minore 

o della posizione geografica di quest’ultimo. 

L’Applicazione è compatibile con i seguenti dispositivi (i marchi riferiti ai sistemi operativi 
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appartengono ai legittimi proprietari):  

• smartphone in uso al genitore/tutore, abilitato alla connessione ad Internet e con sistema 

operativo iOS in versione superiore alla 9.0. 

• smartphone in uso al genitore/tutore o al minore, abilitato alla connessione ad Internet e 

con sistema operativo Android in versione superiore alla 4.3.  

 

Il download finalizzato all’installazione dell’Applicazione, compatibile i dispostivi sopra 

elencati, è possibile mediante le rispettive piattaforme digitali (AppStore/Google Play) i cui 

rispettivi proprietari non sono coinvolti, in alcun modo, nell’organizzazione e gestione 

dell’Operazione ma esclusivamente nella messa a disposizione dei suddetti sistemi di download. 

 

Successivamente all’installazione, grazie all’inserimento – nell’apposito modulo di 

registrazione – del numero di telefono (del Minore) sul quale sarà stata attivata l’Offerta 

Promozionata, il sistema assocerà automaticamente anche il dispositivo del genitore/tutore e 

prescindere che lo stesso sia, o meno, cliente Vodafone. 

 

Gli eventuali costi di connessione per il download e utilizzo dell’Applicazione, qualora il 

dispositivo non sia connesso a rete wi-fi o abbia esaurito il traffico dati incluso nell’offerta 

sottoscritta, si intendono addebitati secondo piano tariffario attivo sulla SIM inserita nel 

dispositivo stesso. 

 

Keepers sarà erogato per un massimo di 12 mesi, pari ad un valore massimo, al pubblico, del 

premio di 23,88€ (IVA inclusa). 

Al termine dei 12 mesi, il servizio si interromperà automaticamente, ferma la facoltà per gli 

utilizzatori di aderire autonomamente al servizio Keepers ed intendendosi, in tal caso, il 

relativo corrispettivo a proprio carico. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE ALL’OPERAZIONE 

Aderendo ad una delle Offerte Promozionate, presso un Vodafone Store e durante il Periodo 

Promozionale, i consumatori matureranno il diritto a fruire del servizio Keepers, previa 

installazione dell’Applicazione, sia sul dispositivo del minore (nel quale sarà presente la SIM 

Vodafone attivata con l’Offerta Promozionata), sia su quello del genitore/tutore. 

Come già espresso alla sezione “PREMIO”, ai fini della fruizione di Keepers e ferma restando la 
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preventiva installazione e registrazione dell’Applicazione, in fase di compilazione del modulo 

online dovrà necessariamente essere indicato il numero di telefono sul quale l’Offerta 

Promozionata sarà stata attivata. Qualora il numero venga erroneamente inserito, il sistema 

non sarà in grado di riconoscere il diritto al premio. 

 

MONTEPREMI 

Vodafone prevede che saranno erogati premi per un valore complessivo al pubblico pari a 

123.984,96€ (IVA inclusa), salvo conguaglio. 

 

PUBBLICITA’ 

La pubblicità dell’Operazione sarà effettuata mediante esposizione e distribuzione di materiale 

pubblicitario presso i Negozi Vodafone e attraverso campagna online. 

 

NOTE FINALI 

▪ Il presente regolamento identico a quello autocertificato disponibile in originale presso il 

soggetto delegato (Digital Contest s.r.l. con sede in Torino – via Papacino, 2) è a disposizione 

presso i Negozi Vodafone nonché pubblicato alla URL: http://voda.it/junior 

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

fonte del 25% a titolo IRPEF. 

 

http://voda.it/junior

