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REGOLAMENTO 

DEL CONCORSO A PREMI 

“VODAFONE PAY” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

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

o “Promotore”). 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione del premio mediante estrazione 

finale. 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano. 

 

PERIODO PROMOZIONALE 

Sarà possibile partecipare al Concorso dal 01.07.2016 al 31.07.2016 (di seguito “Periodo 

Promozionale”). 

Ai fini dell’assegnazione dei premi promessi il Periodo Promozionale sarà diviso in due fasi 

così determinate: 

Fase 1: dal 01.07.2016 al 15.07.2016, con assegnazione dei premi promessi il 25.07.2016 

Fase 2: dal 16.07.2016 al 31.07.2016, con assegnazione dei premi promessi entro il 

08.08.2016 

 

DESTINATARI DEL CONCORSO 

Il Concorso è rivolto a tutti i clienti Vodafone dotati di tutti i seguenti requisiti: 

1. intestatari di una SIM Vodafone con tecnologia NFC (Near Field Communication); 

2. che utilizzino la SIM NFC su un apparato smartphone abilitato tra quelli di cui all’elenco 

disponibili all’URL: 

http://www.vodafone.it/portal/Privati/Vantaggi-Vodafone/Applicazioni/smartphone-

NFC (di seguito “Smartphone Compatibile”); 

3. che abbiano installato sullo Smartphone Compatibile l’applicazione denominata “Vodafone 

Wallet” (di seguito “Applicazione”); 
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4. che abbiano associato alla funzione di pagamento in modalità c.d. contactless almeno una 

carta di pagamento abilitata in corso di validità, utilizzando la sezione “Vodafone Pay” 

dell’Applicazione. 

I clienti Vodafone in possesso dei requisiti di cui ai punti da 1. a 4. sono di seguito definiti i 

“Clienti Vodafone Pay”. 

Coloro che non fossero ancora Clienti Vodafone Pay potranno acquisire tale requisito durante 

il Periodo Promozionale. 

 

PREMIO IN PALIO E MONTEPREMI 

Il Concorso mette in palio, per ogni Fase, un premio consistente in Samsung Galaxy S7 Edge 

(di seguito “Premio”), del valore indicativo al pubblico di 829,99€ (IVA inclusa). 

Il montepremi è pertanto pari a 1.659,98€ (IVA inclusa). 

 

OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Il Concorso promuove l’utilizzo dell’Applicazione per un qualsiasi pagamento, di qualunque 

importo, purché effettuato nell’ambito del Periodo Promozionale (di seguito “Transazione 

Pay”). 

Affinché la Transazione Pay vada a buon fine lo Smartphone Compatibile dovrà contenere la 

SIM NFC Vodafone e la carta di pagamento dovrà essere in corso di validità. 

Si precisa che il download finalizzato all’installazione dell’Applicazione sugli Smartphone 

Compatibili avverrà mediante piattaforma digitale il cui proprietario non sarà coinvolto, in 

alcun modo, nell’organizzazione e gestione del Concorso ma esclusivamente nella messa a 

disposizione dei suddetti sistemi di download. 

Tale piattaforma digitale è infatti soltanto il mero tramite tecnologico per il download che, una 

volta effettuato, rende l’Applicazione residente sull’apparato Smartphone Compatibile. 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

Premesso che durante il Periodo Promozionale Vodafone pubblicizzerà il Concorso mediante 

l’Applicazione, rispettivamente al termine della Fase 1 e della Fase 2, Vodafone provvederà ad 

estrarre, dal proprio sistema gestionale, l’elenco di tutti i Clienti Vodafone Pay che avranno 

effettuato almeno una Transazione Pay nella relativa Fase e di seguito definito: 

“Elenco Partecipazioni Fase 1” se riferito alla Fase 1; 

“Elenco Partecipazioni Fase 2” se riferito alla Fase 2. 
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Si precisa che: 

 Le Transazioni Pay successive alla prima valida nella medesima Fase non 

rappresenteranno ulteriori titoli di partecipazione. 

 I dati dell’Elenco Partecipazioni Fase 1 ed Elenco Partecipazioni Fase 2 saranno trattati ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003. La partecipazione al Concorso implica il rilascio automatico del 

consenso al trattamento dei dati (numero di telefono cellulare Vodafone e, per i soli 

vincitori, dei dati identificativi e necessari alla spedizione/fruizione del premio vinto) 

esclusivamente per fini amministrativi e gestionali del Concorso stesso. 

 L’Elenco Partecipazioni Fase 1 e l’Elenco Partecipazioni Fase 2 conterranno 

esclusivamente il numero di telefono del Cliente Vodafone Pay escludendo quindi ogni 

altro dato riferito alla natura o ammontare delle transazioni medesime. 

 

L’assegnazione del Premio previsto per la rispettiva Fase sarà effettuata alla presenza di un 

funzionario (responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica presso la CCIAA di 

Torino) utilizzando un software dotato di meccanismo di vincita casuale (basato 

sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® oggetto di idonea dichiarazione 

attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico) e secondo 

la pianificazione temporale di cui alla sezione “Periodo Promozionale” del presente 

regolamento. 

  

Dall’Elenco Partecipazioni Fase 1 saranno estratti: 1 vincitore e 3 riserve. 

Dall’Elenco Partecipazioni Fase 2 saranno estratti: 1 vincitore e 3 riserve. 

 

Successivamente alle suddette estrazioni, al rispettivo vincitore sarà inviato un SMS, seguito 

da telefonata, al fine di ottenere l’indirizzo (che dovrà essere contestualmente fornito) al 

quale intenderà ricevere il Premio. 

L’SMS conterrà inoltre un numero di telefono “nero” (ossia raggiungibile a normale piano 

tariffario) che il vincitore potrà ricontattare in giorni e orari lavorativi. 

Dopo l’invio dell’SMS, qualora il vincitore non risponda alla prima telefonata, saranno 

effettuati almeno altri due tentativi telefonici. 

Qualora, dopo 5 giorni dall’invio dell’SMS il vincitore non risponda e risulti quindi irreperibile, 

verrà meno il diritto al Premio e si provvederà a contattare, con la stessa procedura, la prima 
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riserva e così via. 

CONSEGNA DEL PREMIO 

Il Premio sarà consegnato, con costi di spedizione a carico di Vodafone, presso l’indirizzo 

indicato dal vincitore ed entro 180 giorni dalla data di assegnazione. 

 

PUBBLICITA’ 

Il Concorso sarà pubblicizzato mediante l’Applicazione e sul sito Vodafone. 

 

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: CE.R.S. Centro Ricerche Studi Onlus – con sede in Roma, Piazza di Villa 

Carpegna 42/C – 00165 – Codice Fiscale: 03965301009. 

 A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione tramite impegno sulla 

fidejussione cumulativa emessa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 La garanzia sullo Smartphone è quella offerta dal produttore. 

 Vodafone non sarà responsabile per la mancata comunicazione di vincita qualora lo 

smartphone del vincitore risulti ripetutamente spento. 

 


