REGOLAMENTO
dell’operazione a premi
“Cuffie Gaming Console”
Versione modificata per proroga
IMPRESA PROMOTRICE
La presente operazione a premi (“Operazione”) è promossa da VODAFONE ITALIA S.p.A. con sede legale in Ivrea
(TO) - Via Jervis, 13 (“Vodafone”).
TERRITORIO
Nazionale italiano
PERIODO DI VALIDITA’
L’Operazione, già valida dal 16 al 30 novembre 2022, è prorogata fino al 12 dicembre 2022 (“Periodo di Validità”).
SERVIZI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
L’Operazione ha lo scopo di promuovere, durante il Periodo Promozionale, l’adesione contrattuale – da effettuarsi
esclusivamente presso i Vodafone Store, Vodafone Multiservizi e Rivenditori autorizzati Vodafone (di seguito,
congiuntamente, “Negozi Vodafone”; elenco consultabile su https://negozi.vodafone.it/) – alle offerte Vodafone, rivolte a
consumatori, per l’erogazione di servizi di telefonia fissa e connettività Internet ad uso privato residenziale
congiuntamente all’acquisto rateale di una console, come sotto rispettivamente elencate.
Offerte di rete fissa e connettività congiuntamente all’acquisto rateale di PlayStation 5 oppure Xbox X:
•

Internet Unlimited V-MAX

•

Family Plan (nuova offerta mobile + nuova offerta fissa)

•

Family Plan NETFLIX Edition

•

Family Plan V-MAX

•

Family Plan NETFLIX Edition V-MAX

•

Casa Wireless + 5G (Fixed Wirless Access 5G)

di seguito definite “Offerte Tipologia 1”.
Offerte di rete fissa e connettività congiuntamente all’acquisto rateale di Xbox S:
•

Internet Unlimited

•

Internet Unlimited V-MAX
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•

Internet Unlimited NETFLIX

•

Internet Unlimited V-MAX NETFLIX

•

Family Plan

•

Family Plan NETFLIX Edition

•

Family Plan V-MAX

•

Family Plan NETFLIX Edition V-MAX

•

Casa Wireless + 5G (Fixed Wirless Access 5G)

di seguito definite “Offerte Tipologia 2”.
Si porta all’attenzione del consumatore che:
1. le condizioni di contratto inerenti alle Offerte Tipologia 1 e Offerte Tipologia 2 saranno disponibili preventivamente
all’adesione stessa.
2. Ai fini di maturare il diritto al premio rispettivamente promesso (come nel seguito descritto alla sezione “PREMI”),
all’adesione alle Offerte Tipologia 1 e Offerte Tipologia 2 dovrà seguire:
a. l’accettazione, da parte di Vodafone, della proposta di contratto sottoscritta dal consumatore; tale
accettazione è soggetta a preventive verifiche considerato che le suddette offerte promozionate includono
una vendita rateale della console rispettiva prevista;
b. l’effettiva attivazione dei servizi di rete fissa e connettività.
I requisiti di cui alle lettere a. e b. sono definiti, ai fini dell’ottenimento del premio, “Requisiti di Validità”.
•

Nelle Offerte Tipologia 1 e Offerte Tipologia 2, per quanto attiene alla tecnologia FWA (Fixed Wirless Access
5G) è inclusa esclusivamente Casa Wireless + 5G; pertanto, le offerte Vodafone FWA 4G sono espressamente
escluse dalla presente Operazione.

DESTINATARI DELL’OPERAZIONE
Tutti i consumatori che aderiranno ad una tra le Offerte Tipologia 1 e le Offerte Tipologia 2, presso i Negozi Vodafone,
durante il Periodo Promozionale.
A tal fine si precisa che le suddette offerte, in quanto relative ad un uso del servizio privato residenziale, non possono
essere sottoscritte da titolari di partita IVA che utilizzano servizi di telefonia fissa e connettività Internet ad uso
professionale o aziendale.
PREMI
Il premio promesso, a favore dei consumatori che aderiranno alle Offerte Tipologia 1 con console PlayStation 5 e
fermi restando i Requisiti di Validità, consiste in:
Cuffie wireless con microfono PULSE 3D del valore (prezzo al pubblico consigliato) di 99.99€ (IVA inclusa).
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Il premio promesso, a favore dei consumatori che aderiranno alle Offerte Tipologia 1 con console Xbox X oppure alle
Offerte Tipologia 2 con console Xbox S e fermi restando i Requisiti di Validità, consiste in:
Xbox Stereo Headset del valore (prezzo al pubblico consigliato) di 59.99€ (IVA inclusa)
MODALITA’ DI OTTENIMENTO DEL PREMIO
Ogni consumatore che, durante il Periodo Promozionale e presso i Negozi Vodafone, avrà aderito ad una tra le Offerte
Tipologia 1 e le Offerte Tipologia 2, in caso di accettazione – da parte di Vodafone – della proposta di contratto
sottoscritta, riceverà la relativa conferma.
In caso di accettazione della suddetta proposta di contratto, la Vodafone Station e la console acquistata ratealmente
saranno conseguentemente inviate al consumatore nei tempi e con modalità di cui alle condizioni contrattuali di offerta,
oltre a dar corso all’attivazione dei servizi di rete fissa e connettività.
In tal caso:
•

ai consumatori che avranno aderito alle Offerte Tipologia 1 con console PlayStation 5, avendo acquisito i relativi
Requisiti di Validità, sarà inviato il premio spettante (Cuffie wireless con microfono PULSE 3D) entro il termine
massimo di 180 giorni, a decorrere dalla data di adesione

•

ai consumatori che avranno aderito alle Offerte Tipologia 1 con console Xbox X oppure alle Offerte Tipologia 2
con console Xbox S, avendo acquisito i relativi Requisiti di Validità, sarà inviato il premio spettante (Xbox Stereo
Headset) entro il termine massimo di 180 giorni, a decorrere dalla data di adesione.

L’invio del premio, come rispettivamente spettante, sarà effettuato a mezzo corriere, all’indirizzo di installazione della
linea di rete fissa.
Qualora l’avente diritto al premio risulti irreperibile dopo due tentativi di consegna del premio da parte del corriere, con
conseguente giacenza, si tenterà di effettuare un contatto con il destinatario della spedizione (sulla base dei dati di
contatto disponibili) per svincolare la giacenza entro 10 giorni. In caso di mancata risposta o ulteriore mancato buon
fine della consegna, essendo conclamata l’impossibilità di poter consegnare il premio per cause non dipendenti da
Vodafone, lo stesso rientrerà in magazzino e si intenderà come non richiesto.
STIMA PREMI EROGATI
Si prevede che saranno erogati, salvo conguaglio:
•

n. 500 Cuffie wireless con microfono PULSE 3D

•

n. 500 Xbox Stereo Headset

PUBBLICITA’ E ACCESSO AL REGOLAMENTO
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La pubblicità dell’Operazione sarà effettuata mediante campagna televisiva e presso i Negozi Vodafone.
Il presente regolamento è a disposizione del consumatore:
•

sul sito Vodafone (Prodotti e servizi → Televisori e Console → Console) oppure alla URL: voda.it/console

•

presso i Negozi Vodafone.

NOTE FINALI
•

Il presente regolamento è identico a quello autocertificato 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.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE
Si premette 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, 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 (di seguito, “Regolamento UE”),
Vodafone Italia S.p.A. con sede legale in Via Jervis 13 – Ivrea (TO),
in qualità di titolare del trattamento,
porta a conoscenza dei clienti Vodafone, aderenti alla Convergenza, che i loro dati personali dovranno essere trattati al
fine di
•

verificare l’effettivo diritto al premio, come spettante alle condizioni del presente regolamento;

•

provvedere all’invio del premio;

•

attestare l’avvenuto invio del premio.

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 consentono 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 dell’Operazione, dalle
relative attività tecniche e amministrative o necessarie a seguito di obblighi previsti dalla normativa italiana o comunitaria.
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 all'Operazione.
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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 (soggetti nominati incaricati, in quanto persone autorizzate per iscritto al trattamento);

•

professionisti o imprese coinvolti da Vodafone nell’organizzazione e gestione amministrativa, legale, fiscale o tecnica
dell’Operazione 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).

Vodafone potrà comunicare a terzi i dati dei clienti Vodafone nei soli casi in cui la comunicazione sia obbligatoria in forza
di normative italiane o comunitarie (tali terzi possono essere, ad esempio: funzionari del Ministero dello Sviluppo
Economico nel corso della propria attività di vigilanza sulle manifestazioni a premio, 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);

•

saranno conservati per i termini previsti dalla normativa applicabile (DPR 430/2001) nonché termini quinquennali
di conservazione a fini civilistici;

•

per quanto attiene alla gestione dell’Operazione, saranno raccolti e trattati in Italia ai sensi della vigente
normativa in materia di manifestazioni a premio.

I clienti Vodafone hanno diritto, in qualsiasi momento:
•

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 - cosiddetto “diritto all’oblio” (se si ritiene che Vodafone stia
conservando i dati per un periodo di tempo superiore al necessario, si ricorda che, una volta conclusasi l’Operazione,
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 dalla
presente Operazione);

•

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

Pag. 5 di 6

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; in tal caso, deve rivolgersi al GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e sul sito www.garanteprivacy.it si trovano tutte le informazioni utili.
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