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REGOLAMENTO 

DEL CONCORSO A PREMI 

“Vodafone e Padova Petrarca Rugby Campionato 17/18”  

 

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 (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante comunicazione 

di vincita a rinvenimento immediato gestita tramite un software appositamente programmato e 

oggetto di idonea dichiarazione attestante l’assoluta casualità nella determinazione delle 

partecipazioni vincenti (di seguito, “Instant Win”). 

 

TERRITORIO E PERIODO PROMOZIONALE 

Sarà possibile partecipare al Concorso presso i negozi Vodafone operativi agli indirizzi di cui 

all’elenco che costituisce l’allegato “A” al presente regolamento, (di seguito “Negozi Vodafone”), 

complessivamente nel periodo dal 31 ottobre 2017 al 7 aprile 2018, durante i giorni e orari di 

apertura degli stessi (di seguito, “Periodo Promozionale”). 

Il Periodo Promozionale è altresì diviso, per quanto attiene all’assegnazione dei premi promessi, in 

n. 7 fasi, così articolate (di seguito “Fasi”): 

 

Fasi Data inizio Data fine 

Fase 1 31 ottobre 2017 5 novembre 2017 

Fase 2 6 novembre 2017 26 novembre 2017 

Fase 3 27 novembre 2017 20 gennaio 2018 

Fase 4 21 gennaio 2018 10 febbraio 2018 

Fase 5 11 febbraio 2018 3 marzo 2018 

Fase 6 4 marzo 2018 17 marzo 2018 

Fase 7 18 marzo 2018 7 aprile 2018 

 

DESTINATARI 

Il Concorso è rivolto a tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati a Padova e provincia. 

Essere cliente Vodafone non è requisito di partecipazione al Concorso. 
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FINALITÀ DEL CONCORSO 

Il Concorso intende promuovere la conoscenza del marchio e dei servizi offerti da Vodafone, senza 

obbligo di preventiva sottoscrizione ai fini della partecipazione. 

 

PREMI IN PALIO E MONTEPREMI 

Il Concorso mette in palio complessivamente: 

• n. 350 premi consistenti ognuno in n. 2 biglietti (di seguito i “Coppia Biglietti”) validi per una 

partita domestica, Campionato Italiano di Rugby – Eccellenza, giocata dal Petrarca Padova (di 

seguito “Partita”). Ogni Coppia Biglietti ha un valore di 24€ (IVA inclusa) e non include i 

trasferimenti per raggiungere il Centro Sportivo Memo Geremia.  

• n. 80 premi consistenti ognuno in un pallone Petrarca Rugby, del valore di 19,52€ (IVA inclusa). 

 

I premi saranno assegnati secondo quantità e pianificazione di alla seguente tabella: 

Fasi 
Coppie Biglietti in palio e Partita di riferimento Palloni 

in palio Quantità Partita Data Partita 

Fase 1 50 Petrarca Padova vs Toscana Aeroporti I Medicei 12/11/2017 4 

Fase 2 50 Petrarca Padova vs Rugby Viadiana1970 03/12/2017 11 

Fase 3 50 Petrarca Padova vs Mogliano Rugby 27/01/2018 25 

Fase 4 50 Petrarca Padova vs Patarò Calvisano 17/02/2018 11 

Fase 5 50 Petrarca Padova vs Fiamme Oro Rugby 10/03/2018 11 

Fase 6 50 Petrarca Padova vs Lafert San Donà 24/03/2018 7 

Fase 7 50 Petrarca Padova vs Femi-CZ Rovigo 14/04/2018 11 

 

Il Montepremi complessivo, composto da: 

• 350 Coppie Biglietti 

• 80 Palloni 

è pertanto pari a 9.961,60€ (IVA inclusa). 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Durante il Periodo Promozionale saranno disponibili dei dispositivi tablet (di seguito, “Tablet”) 

controllati dagli addetti presenti e appositamente configurati per l’accesso ad un’applicazione 

software che consentirà la partecipazione al Concorso (di seguito, “Applicazione”). 
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Coloro che intenderanno partecipare al Concorso dovranno quindi fornire i seguenti dati (di seguito, 

i “Dati”) che saranno inseriti nell’apposito modulo digitale presente nell’Applicazione (di seguito, 

“Registrazione”): 

• nome 

• cognome 

• data di nascita 

• luogo di nascita 

• numero di telefono cellulare  

• e-mail 

 

Si avrà diritto ad una sola partecipazione al Concorso per ogni Fase (requisito di univocità saranno i 

dati ‘nome’ + ‘cognome’ + ‘data di nascita’ + ‘luogo di nascita’) e pertanto, un’eventuale 

Registrazione, in un Negozio Vodafone differente da quello in cui sia avvenuta la prima 

partecipazione, non sarà ritenuta valida. 

Si potrà altresì risultare eventualmente vincitore in più di una Fase. 

I Dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) come da informativa pubblicata 

in calce al presente regolamento. La Registrazione implicherà l’acquisizione automatica del consenso 

al trattamento dei Dati esclusivamente per fini amministrativi e gestionali del Concorso, in quanto 

derivante da obblighi normativi e contrattuali. Il distinto consenso al trattamento per finalità 

commerciali e di marketing, da rilasciarsi mediante apposita funzionalità presente all’interno 

dell’Applicazione, si intende opzionale e il mancato rilascio non avrà alcun effetto sulla partecipazione 

al Concorso. 

Ogni partecipante dovrà indicare i propri dati identificativi come presenti sul proprio documento 

d’identità, prendendo atto che l’eventuale indicazione di dati di qualsiasi terzo soggetto diverso da 

se stesso, anche se non riconducibili ad un soggetto esistente, farà venir meno ogni diritto derivante 

dall’eventuale assegnazione del premio; inoltre, qualora i dati indicati fossero riconducibili ad un 

soggetto esistente identificabile e diverso da se stesso, il partecipante presta a tal fine in favore di 

Vodafone la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento 

avanzata da qualsivoglia terzo. 

Tutti coloro che completeranno una Registrazione valida sono quindi di seguito definiti i “Partecipanti 

Registrati” e potranno concorrere all’assegnazione dei premi promessi mediante l’Applicazione. 

Il sistema informatico al quale l’Applicazione sarà connessa e che provvederà a tracciare tutte le 

partecipazioni, darà avvio al software di gestione dell’Instant Win, il quale, una volta avviato, genererà 
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le procedure di seguito descritte, garantendo parità di trattamento tra i partecipanti e casualità 

nell’assegnazione dei premi promessi e nella natura degli stessi. 

Esclusivamente per finalità di intrattenimento e senza che ciò influenzi l’esito della partecipazione, il 

software Instant Win avrà una veste grafica e interattiva. 

 

In caso di partecipazione vincente, oltre alla visualizzazione dell’esito mediante l’Applicazione e, per 

chiarezza, contenente anche il testo ‘Hai vinto’ e la natura del premio (Coppia Biglietti o Pallone), 

sarà automaticamente inviato un SMS contenente: 

• nel caso in cui il premio sia la Coppia Biglietti: un codice univoco da presentare al punto di 

ritiro, indicato nel messaggio stesso, presso il Centro Sportivo Memo Geremia di Padova, il 

giorno della Partita e almeno mezzora prima dell’inizio. Tale codice univoco sarà annullato 

non appena effettuato il ritiro della Coppia Biglietti; pertanto l’eventuale presentazione del 

medesimo codice univoco non darà diritto a ritirare ulteriori titoli d’ingresso.  

• nel caso in il premio sia il Pallone: un link univoco di accesso ad un modulo di richiesta, nel 

quale indicare la modalità preferita per ricevere il premio, a scelta tra ritiro presso la Club 

House del Petrarca Padova nel Centro Sportivo Memo Geremia (a partire dal mese di 

dicembre 2017) oppure consegna a domicilio (entro 90 giorni dalla richiesta giorni ed 

indicando l’indirizzo completo negli appositi campi). Qualora il modulo di richiesta del 

Pallone non sia compilato entro 10 giorni dalla conclusione del Periodo Promozionale, il 

premio si intenderà non richiesto e devoluto alla Onlus designata. 

 

In caso di partecipazione non vincente, sarà visualizzato l’esito mediante l’Applicazione e, per 

chiarezza, sarà inserito anche il testo ‘Non hai vinto’. 

 

PUBBLICITA’ 

Il Concorso sarà pubblicizzato presso i Negozi Vodafone ove sarà disponibile il presente 

regolamento. 

 

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. 
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NOTE FINALI 

▪ I premi promessi con il Concorso, se non richiesti o non assegnati saranno devoluti in 

beneficenza a: Associazione Amici di Cometa Onlus – Codice Fiscale: 95087410130 – Via 

Madruzza, 36 – 22100 Como. 

▪ Qualora un vincitore del Pallone abbia richiesto il ritiro presso la Club House del Petrarca Padova 

(Centro Sportivo Memo Geremia) e il premio risulti ancora in giacenza decorsi 40 giorni dalla 

richiesta, il premio stesso si intenderà non richiesto e devoluto alla Onlus designata.  

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

cumulativa emessa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

▪ Vodafone non sarà responsabile per eventuali accadimenti o modifiche connesse alla fruizione 

del premio imputabili a terzi o a cause di forza maggiore. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

La presente informativa è rilasciata da Vodafone, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 Giugno 

2003, n. 196 (di seguito “Codice Privacy”), agli interessati maggiorenni che intendono partecipare 

al Concorso. 

Ai fini della presente informativa valgono le medesime definizioni già previste nel presente 

regolamento. 

Vodafone, in qualità di titolare dei dati personali ai fini dei trattamenti connessi alla partecipazione al 

Concorso, procederà pertanto al trattamento per le finalità e con le modalità sotto indicate. 

 

a) Definizione e natura dei dati personali trattati: 

ai sensi dell’4 del Codice Privacy, per “dato personale” si intende “qualunque informazione 

relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento 

a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”. 

Attraverso la compilazione di un modulo digitale, come ampiamente descritto nel presente 

regolamento, Vodafone verrà pertanto in possesso dei Dati riferiti all’interessato e necessari 

all’identificazione. 

 

b) Finalità primarie del trattamento: 

i Dati saranno raccolti e trattati per la finalità primaria di consentire la partecipazione 

dell’interessato al Concorso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità primarie del 

trattamento per lo svolgimento del Concorso sono: raccolta e archiviazione delle partecipazioni 

con relativa identificazione dei Partecipanti Registrati, organizzazione delle procedure connesse 

all’assegnazione dei premi promessi, comunicazioni al vincitore e successiva messa a 

disposizione del premio, etc. 

 

c) Conferimento dei dati per le finalità primarie: 

il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà di non poter 

perseguire finalità di cui al punto b). 

 

d) Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie: 
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in tutti i casi sopra descritti, Vodafone potrà comunicare i Dati a terzi a cui la comunicazione sia 

necessaria per consentire l’invio del Preventivo nonché per l'adempimento di quanto previsto 

dal regolamento del Concorso e dalla normativa vigente in materia, ivi inclusi: notaio o 

funzionario camerale che presieda alla procedura di assegnazione del premio promesso, 

Ministero dello Sviluppo Economico nello svolgimento della propria attività di vigilanza sulle 

manifestazioni a premio, società incaricate di erogare i premi, società o studi professionali che 

prestino a Vodafone assistenza o consulenza in materia contabile, amministrativa, legale, 

tributaria e finanziaria relativamente al Concorso, etc. 

 

Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (d) del Codice Privacy, le categorie di soggetti che 

possono venire a conoscenza dei Dati in qualità di responsabili o incaricati sono: 

• personale di Vodafone, nominato incaricato del trattamento; 

• soggetti terzi coinvolti da Vodafone per l’organizzazione e la gestione amministrativa della 

Promozione, nominati responsabili del trattamento. 

  

I Dati non saranno oggetto di diffusione. 

 

e) Finalità secondarie del trattamento: 

I Dati raccolti per le finalità primarie sopra dettagliate potrebbero inoltre essere trattati per finalità 

secondaria di natura promozionale o di marketing specificatamente riferite ad offerte territoriali 

di Vodafone, previa acquisizione di un consenso specifico, separato, opzionale, libero e 

informato da parte dell’interessato. 

Prestando il proprio consenso al suddetto trattamento, l’interessato prende quindi atto che tali 

finalità prevedono la facoltà, per Vodafone, di contattare l’interessato, sia a mezzo telefono 

(mediante operatore o invio di sms) che a mezzo posta elettronica, per comunicazioni inerenti 

offerte territoriali di Vodafone. 

Il consenso specificatamente prestato dall’interessato per le suddette finalità, qualora rilasciato 

come da procedura prevista al momento della Registrazione al Concorso, si riferirà pertanto ad 

entrambi i possibili mezzi (telefono e posta elettronica) utilizzabili per l’invio delle comunicazioni 

sopra descritte. 

Resta ferma la facoltà per l’interessato, oltre a poter revocare totalmente il proprio consenso al 

trattamento, di comunicare la propria volontà a ricevere le suddette comunicazioni soltanto su 

uno dei suddetti mezzi. Tale comunicazione andrà inviata all’indirizzo di Vodafone come nel 

seguito indicato. 

 

f) Conferimento dei dati per le finalità secondarie: 

Il rilascio del consenso al trattamento per finalità secondaria di natura pubblicitaria, 

promozionale o di marketing è assolutamente facoltativo ed opzionale. 

Pertanto, in caso di mancato rilascio del suddetto consenso, l’interessato potrà comunque 

partecipare al Concorso. 

 

g) Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità secondarie: 

I Dati trattati per le finalità secondarie non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di 

diffusione. 

 

h) Modalità del trattamento: 

i Dati saranno trattati con l’ausilio di computer, di sistemi informatici elettronici e manualmente 

per le finalità strettamente necessarie, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, in 

conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 
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i) Conservazione dei dati: 

I Dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, e specificatamente il 

DPR 430/2001 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e 

delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 

4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) nonché termini quinquennali o decennali di 

conservazione dei soli dati di natura civilistica come previsti dalle normative vigenti. 

Con riferimento invece ai dati personali oggetto di trattamento per finalità secondaria (invio di 

comunicazioni inerenti offerte territoriali di Vodafone) gli stessi saranno conservati per 6 mesi o 

termine inferiore, qualora intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato. 

 

j) Trasferimento di dati all’estero: 

i Dati raccolti non saranno trasferiti all’estero nell’ambito della Comunità Europea, né in stati 

extra-comunitari. 

 

k) Titolare e Responsabili del trattamento: 

Titolare del trattamento è Vodafone Italia S.p.A., via Jervis, 13 - Ivrea (TO).  

 

Per l’esercizio dei diritti ex art. 7 del Codice Privacy l’interessato potrà scrivere a Vodafone Italia 

S.p.A., via Jervis, 13 - Ivrea (TO).  

  

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è reperibile presso il sito Vodafone.it - Per 

il consumatore - Informative Privacy. 

 

l) Esercizio dei diritti dell’interessato: 

Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della privacy, l’Interessato: 

i. ha il diritto di chiedere a Vodafone l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

ii. ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell’Autorità 

www.garanteprivacy.it 

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta 

dell’interessato, ad eccezione del caso in cui ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato, saranno comunicate dal titolare del trattamento a 

ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il titolare del trattamento potrà 

comunicare all’interessato tali destinatari su richiesta.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

 

 

  



 

Pag. 9 di 9 

 

ALLEGATO “A” 

INDIRIZZI NEGOZI VODAFONE 

 

 

INDIRIZZO COMUNE PR 

VIA ROMA, 32 PADOVA PD 

VIA DELLA PROVVIDENZA, 1 c/o CC LE BRENTELLE SARMEOLA DI RUBANO PD 

VIA FACCIOLATI, 124 PADOVA PD 

VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, 51/1 PADOVA PD 

VIA FIUME, 10 PADOVA PD 

VIA GUIZZA, 226 PADOVA PD 

CORSO DELLE TERME, 151/A MONTEGROTTO TERME PD 

VIA T. ASPETTI, 113 PADOVA PD 

VIA VENEZIA, 61 c/o CC GIOTTO PADOVA PD 

VIA VENEZIA, 98 PADOVA PD 

 


