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REGOLAMENTO 

DEL CONCORSO A PREMI 

“SWITCH TO GREEN” 

 

Si premette che: 

• VODAFONE ITALIA S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO) - Via Jervis, 13 (di seguito, “Vodafone”), dal 2021 

promuove campagne a sostegno dell’economia circolare, attraverso la quale i dispositivi mobili possono avere 

una “seconda vita”; 

• il 22 aprile 2022 è la “Giornata Mondiale della Terra”; 

 

ciò premesso, Vodafone promuove il concorso a premi “SWITCH TO GREEN” (di seguito, “Concorso”) che si 

svolgerà ai sensi del presente regolamento, avviandolo in concomitanza con la “Giornata Mondiale della Terra”. 

 

PERIODO PROMOZIONALE 

Il Concorso sarà attivo dal 22 aprile al 5 giugno 2022 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

L’estrazione finale sarà effettuata il 10 giugno 2022. 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano. 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte con assegnazione dei premi promessi mediante estrazione finale. 

 

DESTINATARI E FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il Concorso è rivolto a soggetti maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, in possesso di uno smartphone usato e 

funzionante, del quale possano pienamente disporre in qualità di unici proprietari (di seguito, “Smartphone Usato”) 

e che, durante il Periodo Promozionale: 

1) siano interessati ad ottenere, recandosi presso uno dei Vodafone Store presenti nel territorio nazionale 

(elenco aggiornato disponibile su https://www.vodafone.it/portal/Privati/Trovanegozio), una valutazione 

dello Smartphone Usato; 

2) una volta ottenuta la valutazione, decidano di: 

a. qualora lo Smartphone Usato rientri tra quelli valutabili e fermo restando che, in caso positivo, la 

valutazione sarà di almeno 50€: cedere il proprio smartphone in cambio (controprestazione) di un 

codice sconto (di seguito, “Codice Sconto”) di valore pari a quello della valutazione, utilizzabile per 

https://www.vodafone.it/portal/Privati/Trovanegozio
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il contestuale acquisto di uno smartphone di ultima generazione a scelta tra una vasta gamma 

disponibile presso il Vodafone Store (di seguito, “Cessione”). 

In merito al Codice Sconto si precisa che le condizioni di utilizzo saranno dettagliate prima della 

Cessione e che, nel caso in cui si intenda acquistare il nuovo dispositivo a rate con addebito su 

conto telefonico, si dovrà necessariamente essere intestatari di una SIM Vodafone ad uso privato 

ricaricabile o in abbonamento; in caso contrario, ossia acquistando un nuovo dispositivo con 

pagamento contestuale, non sarà necessario essere clienti Vodafone. 

b. qualora lo Smartphone Usato non rientri tra quelli valutabili (ossia con valutazione pari a zero): 

donare il proprio Smartphone Usato nell’ambito di un’iniziativa promossa da Vodafone per la 

sensibilizzazione sull’economia circolare e con finalità di sostegno sociale, rieducazione e 

formazione destinata ai detenuti del Carcere di Bollate, organizzata in collaborazione con Fenixs 

s.r.l., impresa sociale che, a tal fine, ha stipulato una convenzione con il Ministero della Giustizia 

(di seguito, “Donazione”); 

 

Si porta all’attenzione dei potenziali partecipanti al Concorso che: 

1) è possibile verificare preventivamente, prima di recarsi in un Vodafone Store, se il proprio Smartphone 

Usato rientri tra quelli valutabili, accedendo alla URL: 

https://www.vodafone.it/eshop/contenuti/mobile/smart-change.html 

2) Qualora lo Smartphone Usato non rientri tra quelli valutabili ai fini della cessione, sarà conseguentemente 

possibile procedere con la sola Donazione. 

3) Sia in caso di Cessione che di Donazione, lo Smartphone Usato dovrà essere funzionante e integro. 

4) Al momento della Cessione e della Donazione non dovranno essere consegnati gli eventuali accessori (a 

titolo meramente esemplificativo: caricabatterie, auricolari, etc.). 

5) In caso di Cessione, ai fini della partecipazione al Concorso non rileverà se l’ex proprietario dello 

Smartphone Usato ceduto dedica di acquistare contestualmente, utilizzando il Codice Sconto, un nuovo 

smartphone presso il Vodafone Store. 

 

Il Concorso ha pertanto la finalità di promuovere, insieme ai valori sociali connessi all’economia circolare e del 

riuso, le Cessioni e le Donazioni. 

 

Si precisa che, per la gestione amministrativa e logistica delle Cessioni e delle Donazioni, Vodafone si avvale dei 

fornitori di servizio rispettivamente indicati nel “Modulo di donazione terminali di rete mobile” e nella “Proposta di 

acquisto terminale” che saranno sottoposti ai proprietari degli Smartphone Usati per la previa visione e successiva 

sottoscrizione. 
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PREMI IN PALIO E MONTEPREMI 

Il Concorso mette in palio, per ogni giorno di partecipazione ricompreso nel Periodo Promozionale, n. 1 smartphone 

Samsung Galaxy S21 FE, del valore (prezzo consigliato al pubblico) di 769€ (IVA inclusa). 

Il Periodo Promozionale è composto da 45 giorni. 

 

Il montepremi complessivo, per un totale di 45 premi, è pari a 34.605€ (IVA inclusa). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI 

Durante il Periodo Promozionale: 

1) il Concorso sarà pubblicizzato presso i Vodafone Store nonché mediante campagna televisiva e mezzo internet. 

2) Alla URL: voda.it/concorsogreen sarà possibile accedere al presente regolamento comprensivo di informativa 

privacy che sarà altresì reso disponibile presso i Vodafone Store. 

3) Presso i Vodafone Store sarà possibile richiedere la valutazione dello Smartphone Usato presentandolo 

fisicamente all’addetto presente in punto vendita, affinché – oltre a marca e modello – possa altresì essere 

verificato il relativo stato d’uso (ossia che lo stesso sia funzionante, l’integrità dello schermo, etc.). 

 

Una volta portato lo Smartphone Usato presso un Vodafone Store e completata la valutazione, effettuata attraverso 

un apposito software in uso agli addetti dei Vodafone Store e affinché la stessa si basi sui medesimi parametri 

valutativi, il proprietario potrà liberamente decidere di:  

a) effettuare la Cessione, qualora la valutazione sia possibile e ottenendo un Codice Sconto del valore di almeno 

50€ 

b) effettuare la Donazione, qualora il dispositivo non rientri tra quelli per i quali è possibile effettuare la valutazione 

(verificabile preventivamente su  https://www.vodafone.it/eshop/contenuti/mobile/smart-change.html). 

 

Nel caso in cui si intenda effettuare la Cessione o la Donazione, l’addetto presente nel Vodafone Store provvederà 

a richiedere al proprietario dello Smartphone Usato tutti i dati necessari per la compilazione rispettivamente della 

“Proposta di acquisto terminale”  (di seguito, “Proposta Acquisto”) o del “Modulo di donazione terminali di rete 

mobile” (di seguito, “Modulo Donazione”). 

Una volta sottoscritta la Proposta Acquisto o il Modulo Donazione e consegnato il dispositivo all’addetto del 

Vodafone Store, all’ex proprietario dello Smartphone Usato rispettivamente ceduto o donato, avendo maturato i 

requisiti richiesti per poter partecipare al Concorso, sarà richiesto se intenda procedere con la partecipazione. 

In caso affermativo, l’addetto del Vodafone Store procederà con l’inserimento, all’interno del portale Vodafone, dei 

dati dell’ex proprietario dello Smartphone Usato ceduto o donato (nome, cognome, numero di telefono cellulare, 

indirizzo e-mail e indirizzo postale) che acquisirà così il titolo di partecipazione all’estrazione finale (di seguito, 

“Partecipante”). 
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Come meglio dettagliato nell’informativa privacy presente nell’ultima sezione del presente regolamento, i suddetti 

dati saranno trattati – senza che sia necessario il consenso dell’interessato – esclusivamente per le finalità 

connesse alla gestione del Concorso. 

 

Ai fini dell’assegnazione dei premi palio, per Giorno Promozionale relativo alla partecipazione si intende quello nel 

quale sarà stata effettuata la sottoscrizione della Proposta Acquisto o del Modulo Donazione. Pertanto, nella remota 

eventualità in cui non fosse possibile inserire immediatamente i dati del partecipante all’interno del portale Vodafone 

per cause di forza maggiore, gli stessi potranno essere inseriti anche il giorno successivo in quanto sarà riportato 

il Giorno Promozionale di sottoscrizione della Proposta Acquisto o del Modulo Donazione (come attestata dal 

documento stesso e grazie al quale la Cessione o la Donazione sarà stata formalizzata). 

 

Ad ogni Partecipante, il sistema di gestione del portale Vodafone invierà un’e-mail contenente: 

• qualora lo Smartphone Usato sia stato ceduto, il presente regolamento comprensivo di informativa privacy 

(in quanto la copia cedente della Proposta Acquisto sarà consegnata in formato cartaceo sottoscritto per 

accettazione) 

• qualora lo Smartphone Usato sia stato donato, il Modulo Donazione e il presente regolamento comprensivo 

di informativa privacy. 

 

Qualora un soggetto sia proprietario di più Smartphone Usati e, dopo aver ottenuto la relativa valutazione, intenda 

donarli e/o cederli tutti, i suoi dati – qualora intenzionato a partecipare al Concorso – saranno inseriti altrettante 

volte nel portale Vodafone, con pari titoli di partecipazione all’estrazione finale. 

  

Decorso il Periodo Promozionale, i dati di tutti i Partecipanti saranno inseriti in un apposito elenco da utilizzarsi per 

l’estrazione finale (di seguito, “Elenco Eleggibili”). 

L’Elenco Eleggibili conterrà anche una colonna attestante la data, ricompresa nel Periodo Promozionale, nella 

quale sarà stata formalizzata (attraverso la sottoscrizione del relativo modulo e la contestuale consegna del 

dispositivo) la Donazione o la Cessione. 

 

Il 10 giugno 2022, sarà effettuata l’estrazione finale mediante un sistema software appositamente programmato 

con funzionalità basate sull’esecuzione del metodo “rand”, il cui funzionamento sarà oggetto di idonea certificazione 

attestante il rispetto della Fede Pubblica mediante criterio di casualità applicato all’assegnazione dei premi da parte 

di tale meccanismo informatico. 

Tale estrazione finale avverrà alla presenza di un funzionario, responsabile per la Tutela del Consumatore e la 

Fede Pubblica presso la CCIAA di appartenenza e territorialmente competente. 

Con la suddetta modalità saranno quindi estratti, dall’Elenco Eleggibili, per ogni giorno ricompreso nel Periodo 
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Promozionale: 

• un vincitore 

• n. 3 riserve. 

Un Partecipante che, avendo donato e/o ceduto più Smartphone Usati, risultasse eventualmente estratto più volte, 

avrà diritto ad un solo premio. 

 

COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI 

A tutti i vincitori estratti sarà inviata una comunicazione di servizio a mezzo SMS con la quale li si informerà di 

essere stati estratti e della successiva telefonata che verrà effettuata, attraverso la quale si chiederà conferma 

dell’indirizzo di spedizione del premio (ossia mantenendo quello già indicato in fase di partecipazione al Concorso) 

con facoltà di modificarlo, indicando un diverso recapito per effettuare la consegna. Tale comunicazione conterrà 

anche un recapito telefonico, contattabile in giorni e orari lavorativi, qualora un vincitore desiderasse ricevere 

ulteriori informazioni o conferma della veridicità del messaggio ricevuto. 

In caso di mancato riscontro entro 10 giorni a decorrere dall’invio dell’SMS, sarà inviato un ulteriore SMS di sollecito, 

seguito dalla relativa telefonata. Qualora anche tale messaggio restasse senza esito entro i successivi 5 giorni, il 

premio si intenderà come non richiesto e si procederà a contattare la prima riserva utile e così via. 

Il Promotore non sarà responsabile per la mancata ricezione della comunicazione di vincita nel caso in cui il vincitore 

abbia fornito un numero di telefono cellulare inesistente, errato o non raggiungibile. 

 

Gli smartphone saranno inviati indicativamente entro 90 giorni dalla data di assegnazione e comunque entro il 

termine massimo previsto dalla normativa vigente (180 giorni). In caso di assenza al momento della consegna, il 

vincitore sarà contattato telefonicamente per concordare una nuova consegna; qualora anche la seconda consegna 

non andasse a buon fine per irreperibilità del destinatario, il premio si intenderà come non richiesto e assegnato 

alla prima riserva subentrante, come da rispettivo elenco e così via. 

 

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. 

 

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. 

• A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione tramite impegno sulla fidejussione cumulativa emessa 

a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

• Vodafone non necessita di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati da trattarsi per le sole finalità 
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connesse alla partecipazione e alla gestione del Concorso, in quanto derivante da obblighi normativi e 

contrattuali insiti nella natura del Concorso e relativo svolgimento, come dettagliato nell’informativa privacy, 

rilasciata ai sensi dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali e 

pubblicata come ultima sezione del presente regolamento. 

• Vodafone non sarà responsabile per la mancata fruizione di un premio nel caso in cui il partecipante-vincitore 

fornisca, con le modalità previste dal presente regolamento, recapiti inesistenti o se irreperibile a contatti 

telefonici o via SMS o infine, nel caso di scambio di comunicazioni a mezzo e-mail, qualora la configurazione 

della casella di posta elettronica (lato client o server) del vincitore consideri erroneamente una comunicazione 

ad esso inviata quale spam. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL CONCORSO 

La presente informativa è riferita esclusivamente al trattamento dei dati personali, nell’ambito del Concorso, da 

parte di Vodafone; pertanto, si precisa che tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali da parte di 

Vodafone, sia in relazione al rapporto contrattuale con il consumatore che ad altri trattamenti per i quali è previsto 

il rilascio di un espresso e facoltativo consenso, come già rese disponibili in fase di adesione ai servizi Vodafone, 

sono sempre accessibili dalla sezione “Privacy” del sito www.vodafone.it. 

 

Ciò premesso, ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“Regolamento UE”),  

Vodafone Italia S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO) - Via Jervis, 13, in qualità di titolare del trattamento, 

porta a conoscenza dei Clienti Happy partecipanti al Concorso che i loro dati dovranno essere trattati al fine di: 

• acquisire e gestire le partecipazioni 

• elaborare l’Elenco Eleggibili per l’estrazione finale 

• per i soli vincitori, utilizzare i dati già forniti per effettuare la spedizione del premio vinto o acquisire un eventuale 

indirizzo alternativo per la consegna 

• provvedere all’erogazione dei premi agli aventi diritto 

• rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti o reclami o esercitare il diritto della difesa in giudizio, sempre in 

relazione al Concorso. 

 

Tali dati richiesti sono quelli strettamente necessari per dar corso alle attività sopra indicate e che rientrano 

tra le finalità per le quali l’articolo 6 del Regolamento UE consente a Vodafone di effettuare il trattamento 

senza dover acquisire un consenso specifico da parte dell’interessato. 

Si tratta infatti di trattamenti connessi al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento del Concorso, dalle 

relative attività tecniche e amministrative o necessarie a seguito di obblighi previsti dalla normativa italiana o 

comunitaria oppure, infine, nel legittimo interesse del titolare (per quanto attiene al diritto alla difesa in un eventuale 
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giudizio connesso al Concorso). 

 

I suddetti trattamenti avverranno 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 Concorso. 

Le due categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza di tali dati personali, in qualità di incaricati o 

responsabili del trattamento sono: 

• personale di Vodafone (persone autorizzate al trattamento); 

• professionisti o imprese coinvolti da Vodafone nell’organizzazione e gestione amministrativa, legale, fiscale o 

tecnica del Concorso e della relativa corresponsione dei premi (soggetti nominati responsabili del trattamento 

e che hanno sottoscritto con Vodafone un accordo specifico in materia, garantendo di trattare i dati 

esclusivamente per le finalità previste). 

Lo spedizioniere incaricato della consegna dei premi tratterà i dati in qualità di autonomo titolare del trattamento. 

 

Sempre in riferimento al Concorso, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la 

comunicazione sia obbligatoria in forza di normative italiane o comunitarie (quali, ad esempio: funzionari del 

Ministero dello Sviluppo Economico nel corso della propria attività di vigilanza sulle manifestazioni a premio, 

funzionari camerali in occasione delle procedure di assegnazione e verifica dall’avvenuta corresponsione dei premi 

promessi, etc.). 

 

I dati personali raccolti e trattati per le finalità sopra descritte: 

• non saranno oggetto di diffusione (diffondere i dati personali significa darne conoscenza a soggetti 

indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione); 

• per quanto attiene alla gestione tecnica del Concorso, saranno raccolti e trattati in Italia ai sensi della vigente 

normativa in materia di manifestazioni a premio; 

• saranno conservati per i termini previsti dalla normativa applicabile (DPR 430/2001) nonché termini 

quinquennali di conservazione a fini civilistici. 

 

Gli interessati hanno diritto, in qualsiasi momento e nei casi previsti: 

• di accedere ai propri dati personali (ossia il diritto di richiedere una copia dei propri dati personali in possesso 

di Vodafone); 

• di rettificare i propri dati personali (ossia il diritto a correggere ed aggiornare sempre le proprie informazioni 

personali); 

• di richiedere la cancellazione dei propri dati personali (ossia il diritto a richiederne la cancellazione se i dati 

non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti/elaborati, se l'interessato ha revocato il 
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consenso e non vi è altra base giuridica per il trattamento, se l'interessato si oppone al trattamento, etc.; se si 

ritiene che Vodafone stia conservando i dati per un periodo di tempo superiore al necessario, si ricorda che, 

una volta conclusosi il Concorso, i dati dovranno comunque essere conservati per 5 anni, per le sole finalità 

amministrative e civilistiche così come, anche decorso tale termine, se si sarà ancora clienti Vodafone, i dati 

dovranno essere trattati per l’erogazione dei servizi sottoscritti); 

• di richiedere la limitazione del trattamento (ossia si ha sempre il diritto di revocare i consensi facoltativamente 

prestati in occasione dell’adesione al contratto con Vodafone o nel corso di eventuali altre attività diverse dal 

presente Concorso); 

• di richiedere la portabilità dei dati (ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, i propri dati personali già forniti a Vodafone per trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento, senza impedimenti da parte di Vodafone). 

 

Per esercitare tali diritti si può scrivere a VODAFONE: 

• se a mezzo posta ordinaria, all’indirizzo: Vodafone Italia S.p.A., c/o casella postale 190 - 10015 Ivrea (TO) 

• se a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: info.privacy@mail.vodafone.it  

 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, contattando il Garante con le modalità 

indicate questo link: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/contatti 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/contatti

