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REGOLAMENTO 

dell’operazione a premi 

«Gift Card “Per Te” da 5€ in regalo» 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

La presente operazione a premi (di seguito, “Operazione”) è promossa da VODAFONE ITALIA S.p.A. con sede 

legale in Ivrea (TO) - Via Jervis, 13 (di seguito, “Vodafone”). 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano 

 

SERVIZI PROMOZIONATI, DESTINATARI DELL’OPERAZIONE E RELATIVO PERIODO PROMOZIONALE 

L’Operazione ha lo scopo di promuovere l’adesione ai servizi denominati “Vodafone Club” e “Vodafone Club+” 

offerti da Vodafone, le cui Condizioni Generali (inclusive dei rispettivi costi previsti per tali servizi) sono disponibili, 

prima dell’adesione, su: 

https://www.vodafone.it/content/dam/digitalexp/commerce/catalog/vodafone-club/cg_vodafone_club_final.pdf  

 

Sono abilitati ad aderire al servizio “Vodafone Club” e pertanto rientrano tra i destinatari dell’Operazione: 

1. i clienti Vodafone intestatari di una Carta SIM Vodafone, in stato attivo con piano telefonico per servizi 

‘voce’ o ‘voce e dati’ ad uso privato ricaricabile o in abbonamento (di seguito, “Clienti di Rete Mobile”) e 

utenti registrati dell’applicazione My Vodafone (“My Vodafone App”); tali Clienti di Rete Mobile possono 

autenticarsi sulla My Vodafone App tramite riconoscimento diretto del numero di rete mobile qualora 

l’accesso avvenga da un dispositivo nel quale sia installata la SIM Vodafone oppure utilizzando le relative 

credenziali di accesso (username e password). 

2. I clienti Vodafone intestatari di un contratto per servizi di rete fissa ad uso residenziale (di seguito, “Clienti 

di Rete Fissa”) e utenti registrati della My Vodafone App; tali Clienti di Rete Fissa, qualora non siano anche 

Clienti di Rete Mobile, possono autenticarsi sulla My Vodafone App, nella quale sia inserita SIM di altro 

operatore, utilizzando le relative credenziali di accesso (username e password) come ottenute in fase di 

prima registrazione (durante la quale è necessario connettere il dispositivo mobile in modalità wi-fi alla 

Vodafone Station oppure inserendo i dati relativi alla linea di rete fissa). 

 

Sono abilitati ad aderire al servizio “Vodafone Club+” i soli Clienti di Rete Mobile, già destinatari dell’Operazione 

in riferimento al servizio “Vodafone Club”. 

 

Per i Clienti di Rete Mobile, l’Operazione sarà attiva dal 1° al 31 dicembre 2022. 

https://www.vodafone.it/content/dam/digitalexp/commerce/catalog/vodafone-club/cg_vodafone_club_final.pdf
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Per i Clienti di Rete Fissa, l’Operazione sarà attiva dal 5 al 31 dicembre 2022. 

 

Sono espressamente esclusi dai destinatari dell’Operazione tutti i clienti Vodafone intestatari di contratti di rete 

mobile o fissa titolari di partita IVA che utilizzano i relativi servizi ad uso professionale o aziendale. 

 

Si precisa che la My Vodafone App è disponibile nelle versioni per sistemi operativi iOS, Android e Windows Phone 

ed è scaricabile senza ulteriori costi, tranne gli eventuali costi da normale piano tariffario per il traffico dati fisso 

(qualora il dispositivo sia connesso in modalità wi-fi) o mobile (in caso di connessione dati diretta); il download 

finalizzato all’installazione della My Vodafone App (compatibile con i dispositivi mobili dotati dei sistemi operativi 

indicati nella descrizione della My Vodafone App stessa), avviene mediante piattaforme digitali i cui rispettivi 

proprietari non sono coinvolti, in alcun modo, nell’organizzazione e gestione della presente Operazione ma 

esclusivamente nella messa a disposizione dei suddetti sistemi di download. 

 

PREMIO 

Il premio promesso con la presente Operazione consiste in una Gift Card “Per Te” versione “Young” (di seguito, 

“Gift Card Per Te”) del valore di 5€ (IVA esente) utilizzabile sulla piattaforma digitale denominata “Per Te” (di 

seguito, “Piattaforma”), accessibile previa registrazione, attraverso la quale sarà possibile utilizzare tale Gift Card 

per ottenere un voucher (codice digitale o digitale-stampabile, a seconda dei casi) di pari valore ed utilizzabile per 

una delle seguenti opzioni: 

1) acquisto su sito e-commerce a scelta tra Zalando e Xbox (in tal caso, il codice voucher digitale erogato dalla 

Piattaforma dovrà essere inserito in fase di acquisto sul sito e-commerce indicato al momento della scelta) 

2) acquisto presso uno dei punti vendita a scelta tra le insegne FootLocker e Bata (in tal caso, il voucher erogato 

dalla Piattaforma dovrà essere stampato e presentato in fase di acquisto presso il punto vendita dell’insegna 

indicata al momento della scelta) 

3) acquisto su sito e-commerce o presso punti vendita a scelta tra le insegne LaFeltrinelli e GameStop (in tal caso, 

il voucher erogato dalla Piattaforma sarà dotato di codice da inserire in fase di acquisto sul sito e-commerce 

oppure stampato e presentato presso il punto vendita dell’insegna indicata al momento della scelta). 

 

Dopo aver completato la registrazione sulla Piattaforma, inserito il codice univoco della Gift Card Per Te e 

selezionato l’opzione scelta tra quelle sopra riportate ai punti 1), 2) e 3), l’utente registrato riceverà il voucher (codice 

digitale o digitale-stampabile, a seconda della scelta effettuata) entro i successivi 10 giorni, a mezzo e-mail inviata 

alla casella di posta elettronica indicata durante la registrazione stessa. 

 

La Gift Card Per Te è valida fino al 30 giugno 2023, termine decorso il quale non potrà più essere utilizzata sulla 

Piattaforma. 

Per ogni sito e-commerce e insegne tra quelle sopra indicate ai punti 1), 2) e 3) sarà indicata la relativa data di 
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scadenza, comunque non inferiore a 30 giorni dall’emissione, del rispettivo codice voucher digitale o digitale-

stampabile. 

La Gift Card Per Te non è convertibile in denaro o moneta elettronica e non sarà sostituibile con altro premio, 

nemmeno in caso di mancato utilizzo entro la data di scadenza. 

 

MODALITA’ DI OTTENIMENTO DEL PREMIO 

Avranno diritto ad ottenere la Gift Card Per Te del valore di 5€, da richiedersi con le modalità più sotto descritte: 

• i Clienti di Rete Mobile che, dal 1° al 31 dicembre 2022, aderiranno al servizio “Vodafone Club” o 

“Vodafone Club+”; 

• i Clienti di Rete Mobile che, dal 5 al 31 dicembre 2022, aderiranno al servizio “Vodafone Club”. 

 

L’adesione al servizio “Vodafone Club” o “Vodafone Club+” (riservato ai soli Clienti di Rete Mobile) potrà avvenire 

mediante: 

• l’area “Fai da Te” del sito www.vodafone.it; 

• la My Vodafone App; 

• contattando gratuitamente il numero 190, esclusivamente dal telefono cellulare sul quale sia inserita la SIM 

ricaricabile o SIM in abbonamento sulla quale si intenda addebitare il corrispettivo per il Servizio, con la 

visualizzazione del numero chiamante e utilizzando le funzionalità offerte dalla ‘voce guida’ (seguendo le 

istruzioni fornite); 

• presso i Vodafone Store. 

 

Una volta che il servizio “Vodafone Club” o “Vodafone Club+” (per i Clienti di Rete Mobile) o “Vodafone Club” 

(per i Clienti di Rete Fissa) risulterà attivo sulla My Vodafone App, all’interno dell’omonimo Catalogo sarà presente 

l’immagine della Gift Card Per Te. 

Il premio potrà quindi essere richiesto, entro 30 giorni dall’attivazione del servizio “Vodafone Club” o 

“Vodafone Club+”, cliccando sull’immagine; tale azione comporterà l’invio automatico di un SMS (al numero di 

cellulare riferito al rispettivo Cliente di Rete Mobile o Cliente di Rete Fissa che avrà richiesto il premio) contente il 

link alla Piattaforma e il codice univoco da utilizzare, post registrazione, per ottenere la Gift Card Per Te e fruirne 

con le modalità e alle condizioni già descritte alla sezione “PREMIO” del presente regolamento. 

Decorso il suddetto termine di richiesta del premio, l’immagine della Gift Card Per Te sarà automaticamente 

rimossa dal Catalogo “Vodafone Club” e “Vodafone Club+” e, pertanto, la richiesta non potrà più essere effettuata. 

 

Vodafone non sarà responsabile per la mancata visualizzazione dell’SMS nel caso in cui il dispositivo nel quale sia 

inserita la SIM Vodafone al quale il messaggio SMS sarà inviato, risulti spento al momento dell’invio del messaggio 

e non venga riacceso nelle successive 48 ore (termine decorso il quale i messaggi SMS scadono automaticamente, 

ossia vanno in stato “expired”). 
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Si precisa che la Piattaforma è di proprietà di Jakala S.p.A. S.B. (“Jakala”) ed è da essa gestita. 

Jakala opererà pertanto come autonomo titolare del trattamento dei dati raccolti al momento della registrazione alla 

Piattaforma, necessaria per fruire del premio; la relativa informativa privacy sarà accessibile dalla Piattaforma prima 

della registrazione. 

 

STIMA PREMI EROGATI 

Si prevede che saranno richiesti, salvo conguaglio, n. 1.500 Gift Card Per Te. 

 

PUBBLICITA’ E ACCESSO AL REGOLAMENTO 

La pubblicità dell’Operazione sarà comunicata all’interno della My Vodafone App nonché sul sito Vodafone.it alla 

sezione dedicata ai servizi “Vodafone Club” o “Vodafone Club+”. 

Il presente regolamento è a disposizione del consumatore su voda.it/perteclub e all’interno della My Vodafone 

App. 

 

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. 
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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. 

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 delle 

Imprese e del Made in Italy - già 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); 



Pag. 6 di 6 
 

 

• 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 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. 

 

 


