
 
 
 

REGOLAMENTO TP 851 
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO VODAFONE OMNITEL N.V. CON SEDE GESTIONALE 
A CORSICO (MI) IN VIA CABOTO 15.  
 
 
 
 
DENOMINAZIONE: IL TUO FINALE DI “TRAUMA”  
 
PERIODO: Dal 4 giugno 2008 al 24 giugno 2008 

Valutazione della giuria: 25 giugno 2008 
  
AREA di svolgimento: Territorio nazionale  
 
DESTINATARI: conoscitori e frequentatori della manifestazione letteraria, culturale 

denominata LA MILANESIANA; lettori del libro TRAUMA di P. Mcgrathl e 
tutti coloro che vengano a conoscenza del concorso tramite i siti 
www.vodafone.it e www.la milanesiana,it.  
titolari o reali utilizzatori di numerazioni cellulari di qualsiasi operatore 
telefonico  

 
              
MODALITÀ 

 
 
 
 

 
A partire dal 4 giugno 2008, in occasione della manifestazione LA MILANESIANA, di 
cui Vodafone e’ sponsor, sarà possibile partecipare al presente concorso che prevede 
di riscrivere il finale del best seller “TRAUMA” di  Patrick Mc Grath, autore ospite della 
kermesse suddetta. 
 
I destinatari come sopra descritti, interessati a partecipare al concorso, dovranno, 
infatti, inviare via SMS, al numero 340 4399333, un testo sul tema: 

“Inventa un nuovo finale del libro TRAUMA di Patrick Mc Grath”. 
 
 
Gli SMS di partecipazione dovranno pervenire al numero suddetto entro e non oltre il 
24 giugno 2008. 
Non saranno accettati SMS provenienti da numeri telefonici fissi e siti web. 
Ad ogni partecipante sarà consentito l’invio massimo di n. 3 SMS, nel periodo di 
validità della manifestazione. 
 
Tutti i testi pervenuti tramite SMS, e ritenuti validi (in tema, non offensivi o lesivi della 
pubblica morale, ecc.), verranno inseriti in un tabulato contraddistinti unicamente dal 
numero di telefono utilizzato per partecipare. 
 

 
GIURIA 

. 
Il 25 giugno 2008, una giuria tecnica si riunirà alla presenza di un Funzionario della 
Camera di Commercio competente o di un notaio, per effettuare la valutazione dei 
testi pervenuti e ritenuti valutabili secondo le modalità’ previste dal presente 
regolamento, e in base ad un unico criterio: originalità. 
I componenti della giuria esprimeranno la loro preferenza assegnando ad ogni testo 
un voto da 5 a 10. 
 



Sulla base dei voti espressi dai giurati, verrà stilata una classifica e l’autore del testo 
risultato primo classificato si aggiudicherà il seguente premio: 
 
Un incontro con l’autore Patrick Mc Grath, in data 3 luglio 2008, + libri vari del valore 
complessivo di € 150 (IVA ASSOLTA) 
(le eventuali spese di viaggio per incontrare l’autore sono a carico del vincitore.) 
 
Verranno considerati quali riserve gli autori dei testi classificatisi dal 2° al 5° posto.   
 
 

MONTEPREMI      €  150 (IVA ASSOLTA) 
 
La partecipazione al concorso mediante l’invio del testo (di seguito, il Testo) comporterà 
l’accettazione delle condizioni di partecipazione di cui al presente regolamento e varrà anche come 
rilascio del consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità connesse al concorso in 
conformità all’informativa privacy di seguito pubblicata.  
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il partecipante dichiara e garantisce:  

(i) di essere titolare esclusivo o comunque soggetto avente la disponibilità in via esclusiva di tutti 
i diritti di ogni genere, fra cui quelli di proprietà intellettuale (ivi inclusi tra l'altro d'autore e della 
personalità) comunque relativi al Testo inviato;   

(ii) che niente di quanto contenuto nel Testo ha carattere violento, osceno, diffamatorio o viola 
diritti patrimoniali o personali di terzi (come, a titolo esemplificativo, i diritti morali, i diritti di 
immagine, onore, decoro e/o reputazione e/o i diritti d'autore) o disposizioni di legge;  

Mediante l'invio del Testo, il partecipante concede a Vodafone, che accetta, una licenza in via 
esclusiva di tutti i diritti patrimoniali di ogni genere, anche di proprietà intellettuale relativi al 
Testo. La licenza non ha limiti tra l'altro di territorio e di durata. Detta licenza comprende, tra 
l'altro, anche la facoltà, ma non l'obbligo per Vodafone di editare e/o pubblicare e/o comunque 
utilizzare anche a scopo promozionale in ogni forma e modo in tutto e/o in parte il Testo 
attraverso ogni mezzo di comunicazione al pubblico (su internet, tv, stampa etc..).    

 
Il Partecipante dichiara di non avere a pretendere nulla a fronte della licenza e di ritenersi 
integralmente soddisfatto della sua partecipazione all'iniziativa di Vodafone, come descritta nel 
presente regolamento.  
 
Il Partecipante si obbliga a tenere Vodafone e i suoi aventi causa manlevati ed indenni da ogni 
pretesa di terzi che comunque contrasti con le dichiarazioni, garanzie ed obbligazioni assunte a 
fronte della partecipazione al presente concorso.  
 
 

ESCLUSIONI 
Non possono partecipare al concorso i dipendenti della società  Vodafone Omnitel NV e sue 
controllate 

PUBBLICITA’ 
Il concorso sarà reso noto tramite materiale pubblicitario distribuito presso la sede della 
MILANESIANA, tramite i siti www.lamilanesiana.it. e www.vodafone.it e su stampa locale. 
  
Il regolamento disponibile in versione integrale  del presente concorso sarà pubblicato sui siti  
www.vodafone.it e  www.lamilanesiana.it.  



 
 
 

MODALITA’ DI CONTATTO DEI VINCITORI 
Il vincitore sarà contattato telefonicamente sul numero di cellulare utilizzato per l’invio dell’SMS 
risultato vincitore. 
 

CONSEGNA DEI PREMI 
Il premio verrà consegnato a fronte della sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria, entro 180 
gg.  dalla data di valutazione della giuria.  
 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 nei confronti dei vincitori. 

 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Gli SMS potranno essere inviati alla normale tariffa praticata dal proprio gestore di appartenenza e 
senza alcun costo aggiuntivo. 
 
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti in 
beneficenza a “Medici Senza Frontiere ONLUS”. 
 
L’utilizzo dei dati dei partecipanti al concorso verrà’ effettuato nel rispetto del codice in materia di 
protezione dei dati personali come di seguito dettagliatamente indicato. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy, Vodafone ti informa che partecipando al Concorso i 
tuoi dati personali 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 al presente concorso quali a titolo 
esemplificativo: per la gestione amministrativa del Concorso, per le comunicazioni relative alle 
eventuali vincite e per il ricevimento dei relativi premi. 

I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto di Vodafone compiti di 
natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i tuoi i 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 tuoi 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 e' Vodafone Omnitel N.V., Societa' soggetta a 
direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede 
amministrativa e gestionale in Ivrea (TO - Italia), Via Jervis 13. 

Ti ricordiamo infine che, in ogni momento, hai il diritto di conoscere, quali sono i tuoi dati e 
come essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la 
cancellazione, il blocco ed opporti al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai 
sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (già art. 13 della legge 675/96),  scrivendo a Vodafone 
Omnitel NV. , Via Jervis, 13 Ivrea (TO). 


