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REGOLAMENTO 

dell’operazione a premi 

“Me Contro Te”  

 

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 nel territorio nazionale italiano presso i punti vendita di telefonia monomarca a insegna 

Vodafone (di seguito, “Vodafone Store”). 

L’elenco aggiornato dei Vodafone Store è disponibile utilizzando il motore di ricerca all’indirizzo web: 

https://www.vodafone.it/portal/privati/Trovanegozio 

 

PERIODO PROMOZIONALE 

L’Operazione è valida dal 26 settembre al 26 ottobre 2018 – prorogata fino al 28 novembre 2018 (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”) denominate “Shake Remix Unlimited Junior” e “Vodafone One Junior”; 

B. Shake Remix Unlimited Junior è un’offerta che prevede piano telefonico ad uso privato in modalità 

prepagata, fruibile da un Minore; 

C. 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; 

D. i costi e le condizioni complete delle offerte Shake Remix Unlimited Junior e Vodafone One Junior saranno 

disponibili, prima dell’adesione, presso tutti i Vodafone Store. 

Ciò premesso, l’Operazione ha lo scopo di promuovere l’adesione alle offerte Shake Remix Unlimited Junior e 

Vodafone One Junior (di seguito, “Offerte Promozionate”), da effettuarsi esclusivamente presso un Vodafone 

Store, durante il Periodo Promozionale. 
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Si potrà aderire alle Offerte Promozionate sia richiedendo l’attivazione di un nuovo numero, sia 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 Vodafone Store, aderiranno alle Offerte Promozionate durante il Periodo 

Promozionale. 

 

PREMIO E MODALITA’ DI OTTENIMENTO 

Il premio consiste in (di seguito, il “Premio”): 

• n. 1 raccoglitore di card “Me Contro Te” - prezzo consigliato al pubblico 4,90€ 

• n. 5 bustine di card “Me Contro Te” (ogni bustina contiene 5 card) - prezzo consigliato al pubblico 1€ a 

bustina. 

Il prezzo consigliato al pubblico del Premio è pertanto pari complessivi 9,90€ (valore utile ai fini del calcolo 

dell’importo da garantire mediante fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico).  

 

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

consumatori matureranno il diritto a ritirare contestualmente il Premio. 

 

MONTEPREMI 

Vodafone prevede che saranno erogati 10.000 Premi, salvo conguaglio. 

 

PUBBLICITA’ 

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

presso i Vodafone Store nonché attraverso campagna online. 

 

NOTE FINALI 

▪ Il presente regolamento identico a quello autocertificato disponibile in originale presso il soggetto delegato 
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(Digital Contest s.r.l. con sede in Torino – via Papacino, 2) è a disposizione presso i Vodafone Store nonché 

pubblicato alla URL: voda.it/junior 

▪ I diritti derivanti dall’adesione all’Operazione sono cumulabili con quelli connessi all’operazione a premi 

denominata “Vodafone&Keepers” indetta da Vodafone e vigente in concomitanza con il Periodo 

Promozionale. 

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

titolo IRPEF. 

 

 


