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REGOLAMENTO 

dell’operazione a premi 

“Buono Amazon digitale da 100€ in regalo” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

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

o “Promotore”). 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano 

 

PERIODO DI VALIDITA’ 

La presente operazione a premi (di seguito “Operazione”) avrà validità il giorno 16.11.2016 (di 

seguito, il “Periodo Promozionale”). 

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

L’Operazione ha lo scopo di promuovere: 

A. l’adesione ad una tra le offerte Vodafone ad uso privato residenziale, per l’erogazione di 

servizi di rete fissa ‘voce e connettività dati’, con tecnologia ADSL oppure FIBRA, come 

rispettivamente disponibili nella zona in cui il servizio è erogato (di seguito definite le 

“Offerte Promozionate”) esclusivamente attraverso i seguenti canali commerciali: 

a. Il sito www.vodafone.it (di seguito il “Sito”) sul quale saranno disponibili le 

condizioni di adesione rispettivamente previste per le Offerte Promozionate, 

mediante il Sito stesso o fruendo eventualmente del supporto, da richiedersi 

comunque mediante il Sito, di un operatore telefonico, da contattarsi mediante la c.d. 

funzionalità “Click to Call” accessibile cliccando sull’apposito pulsante presente sul 

Sito stesso (di seguito “Operatore Click to Call”) o chiamando il numero verde 

800194951. 

b. I call-center messi a disposizione dai siti www.facile.it e www.sostariffe.it che 

effettuano attività di comparazione tra vari operatori del settore telefonia (di seguito 

i “Comparatori”) e sui quali saranno disponibili le condizioni di adesione 

rispettivamente previste per le Offerte Promozionate.  

B. L’attivazione della Vodafone Station, in quanto apparato necessario per la fruizione del 

servizio ADSL o FIBRA (di seguito “Attivazione”). 
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Qualora un consumatore dovesse effettuare adesioni multiple alle Offerte Promozionate, il 

Buono Regalo (come di seguito definito) sarà riconosciuto soltanto a fronte della prima 

Attivazione andata a buon fine. 

 

DESTINATARI 

Tutti i consumatori che aderiranno ad uno tra le Offerte Promozionate tramite il Sito o mediante 

il servizio di call-center dei Comparatori (di seguito i “Nuovi Clienti Vodafone”) durante il 

Periodo Promozionale. 

Essendo l’iniziativa rivolta a consumatori, si intendono esclusi dalla possibilità di aderire 

all’Operazione i titolari di partita IVA che aderiscano ad un’offerta Vodafone per servizi ad uso 

professionale o aziendale. 

 

PREMIO  

Il premio è costituito da un buono acquisto Amazon digitale (di seguito il “Buono Regalo”) del 

valore di 100€ (IVA non esposta). 

Il Buono Regalo è utilizzabile alle condizioni generali disponibili all’URL: 

http://www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni 

Il Buono Regalo e il saldo residuo dello stesso hanno una validità di dieci anni a partire dalla 

data di emissione.  

Il Buono Regalo non può essere ricaricato, rivenduto o convertito in denaro. 

Il saldo residuo di un Buono Regalo associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito 

su un altro account Amazon.it. 

Il Buono Regalo non può, in ogni caso, essere utilizzato per acquistare altri Buoni Regalo.  

Il Buono Regalo sarà fruibile previa ricezione di un codice univoco (di seguito il “Codice”) 

inviato a mezzo posta elettronica. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE ALL’OPERAZIONE, RICHIESTA DEL PREMIO E RELATIVA 

CONSEGNA 

I Nuovi Clienti Vodafone che, durante il Periodo Promozionale, avranno aderito ad una tra le 

Offerte Promozionate mediante il Sito (eventualmente con l’ausilio di un Operatore Click to Call 

o tramite il numero verde indicato sul Sito stesso) o mediante il call-center dei Comparatori, 

riceveranno un’e-mail di riepilogo contenente le istruzioni per richiedere il Buono Regalo (di 

seguito “Istruzioni”), una volta effettuata l’Attivazione. 

 

http://www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni
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Pertanto, i Nuovi Clienti Vodafone trascorsi almeno 30 giorni dal momento della ricezione 

(all’indirizzo fornito) della Vodafone Station e comunque entro il 30.04.2017, dopo 

l’Attivazione potranno provvedere, secondo le Istruzioni, a richiedere il Buono Regalo (di 

seguito la “Richiesta”) mediante una procedura on-line che prevede l’inserimento: 

A. del codice univoco seriale presente sulla Vodafone Station; 

B. di tutti i dati identificativi del Nuovo Cliente Vodafone. 

Una volta conclusa la suddetta procedura, il sistema gestionale provvederà ad inviare un’e-mail 

a conferma dell’avvenuta presa in carico della Richiesta. 

Ogni Destinatario avrà diritto ad effettuare una sola Richiesta.  

 

Successivamente alla Richiesta, Vodafone verificherà che: 

 il Nuovo Cliente Vodafone non abbia esercitato, nel frattempo, il diritto di recesso come 

contrattualmente previsto, venendo quindi meno l’adesione ad una delle Offerte 

Promozionate; 

 l’Attivazione sia stata effettivamente effettuata; 

 il Nuovo Cliente Vodafone non abbia, nel frattempo, effettuato una richiesta di 

portabilità verso altri operatori di rete fissa; 

 il Nuovo Clienti Vodafone non risulti in posizione di irregolarità amministrativa a 

seguito di insoluti nei confronti di Vodafone. 

 

In caso di esito positivo, il Codice valido per fruire del Buono Regalo sarà inviato all’avente 

diritto, a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal Nuovo Cliente Vodafone, entro 

tre giorni lavorativi dalla Richiesta. 

 

MONTEPREMI 

Il Promotore prevede di consegnare Buoni Regalo per un valore complessivo pari a 50.000€ 

(IVA non esposta), salvo conguaglio. 

 

PUBBLICITA’ 

La pubblicità dell’Operazione sarà effettuata mediante il Sito, i Comparatori e mediante 

campagna banner a mezzo internet. 

 

NOTE FINALI 

 Il presente regolamento è a disposizione sul Sito, ed è identico a quello autocertificato 



Pag. 4 di 4 
 

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. 

 I costi di connessione al Sito e ai Comparatori si intendono alla normale tariffa di 

connessione praticata dall’operatore di appartenenza. 

 

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 Nuovi Clienti Vodafone 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 a premi.  

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 

Jervis 13.  

I Nuovo Clienti Vodafone (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 opporsi 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 

 


