Concorso a Premi “Shakethon”

REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“SHAKETHON”
IMPRESE PROMOTRICI
VODAFONE ITALIA S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO) - Via Jervis, 13 (di seguito “Vodafone”)
In associazione con
Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, largo del Nazzareno 8 e con sede
amministrativa in Cologno Monzese (MI), Viale Europa 46 (di seguito “RTI”).
Fascino PGT S.r.l. con sede legale in Roma, Via Pietro Borsieri, 20 (di seguito, “Fascino”).
RTI e Fascino sono di seguito definite, congiuntamente, gli “Associati”.
TERRITORIO
Il presente concorso a premi (di seguito il “Concorso”) si svolgerà nel territorio nazionale
italiano e Repubblica di San Marino
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il Concorso si svolgerà dal 14 gennaio 2017 al 1 aprile 2017 (di seguito “Periodo Promozionale”).
L’assegnazione dei premi promessi, con le modalità nel seguito dettagliate, sarà effettuata entro
il 30 aprile 2017.
DESTINATARI
La partecipazione al Concorso è aperta a due tipologie di destinatari, i quali concorreranno ai
premi rispettivamente promessi e ad essi riservati, come di seguito determinati e definiti ai punti
A) e B) e specificatamente:
A) “Clienti”: consumatori residenti o domiciliati in Italia che, alla data di partecipazione al
Concorso, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
1. di età fino a 30 anni compiuti e risultino intestatari di una SIM sulla quale sia attiva
un’offerta base ricaricabile Vodafone ad uso privato tra quelle di cui all’Allegato “A1” al
presente regolamento, già abilitate all’acquisto di un’Opzione Shake (come nel seguito
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definita);
2. abbiano installato, sul proprio smartphone, l’applicazione denominata “MY VODAFONE”,
nelle versioni 8.20 e successive per Android e 8.2 e successive per iOS, il cui download è
necessario per procedere all’acquisto di una o più Opzioni Shake.
Si precisa che i soggetti di età superiore a 30 anni, qualora già intestatari di una SIM Vodafone
con attiva, alla data d’inizio del Periodo Promozionale, una delle offerte indicate nella lista di cui
all’Allegato “A2” al presente regolamento, già abilitate all’acquisto di un’Opzione Shake (come di
seguito definita), rientrano comunque nella definizione di Clienti che possono partecipare al
Concorso.
Si intendono in ogni caso esclusi dalla definizione di Clienti e quindi inibiti alla possibilità di
partecipare al Concorso:


tutti coloro che durante il Periodo Promozionale risultassero essere soggetti a misure di
intervento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione del servizio) previste nei
confronti dei clienti che effettuino un uso del servizio telefonico non conforme a quanto
previsto dalle “Condizioni Generali di Contratto” Vodafone;



tutti i dipendenti Vodafone;



tutti coloro che hanno avuto in dotazione da Vodafone una SIM Vodafone connessa ad una
delle offerte di cui agli allegati A1 e A2 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: utenze
test, utenze in comodato d’uso, etc.).

Si precisa sin d’ora che, nel caso in cui il Cliente vincitore sia un minore, la richiesta del premio
ad esso spettante dovrà essere effettuata da un soggetto che eserciti la responsabilità genitoriale
o tutela legale.
B) “Allievi”: I concorrenti del programma televisivo “Amici di Maria De Filippi” edizione
2016/2017 (qui di seguito il “Programma”) che abbiano eseguito e superato almeno una delle
prove denominate c.d. “Prove Vodafone” e che non risultino ancora eliminati dal Programma alla
data della penultima puntata della fase di c.d. Day Time del Programma.
PREMIO IN PALIO PER I CLIENTI
I Clienti potranno concorrere, con modalità di assegnazione mediante estrazione finale, ad un
premio consistente nella realizzazione di un progetto formativo, per un valore massimo di
35.000€ (IVA inclusa ove esposta), anche di durata pluriennale, a scelta del vincitore o di un
soggetto che ne eserciti la responsabilità genitoriale o tutela legale in caso di vincitore
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minorenne (di seguito “Progetto Formativo”).
Entro 180 giorni dalla data di assegnazione del Progetto Formativo, Vodafone sottoscriverà un
impegno contrattuale con il vincitore (di seguito, “Contratto Cliente”), all’interno del quale
saranno determinati gli impegni di Vodafone verso il vincitore, a provvedere, fino all’ammontare
massimo di 35.000€, al sostenimento:


degli oneri di iscrizione e frequenza presso istituzioni universitarie o altri enti formativi
riconosciuti, ivi inclusa specializzazione post-universitaria, in ambito italiano o
internazionale (di seguito “Attività Formativa”);



degli oneri per il materiale didattico necessario;



degli oneri riferiti a n. 1 viaggio di andata e ritorno e all’alloggio, qualora l’Attività
Formativa si svolga in sede diversa dal domicilio del vincitore.

Qualora il vincitore sia un minore, l’Attività Formativa indicata dovrà comunque rispettare la
vigente normativa in materia di adempimento dell’obbligo scolastico (Circolare Ministeriale
30/12/2010, n. 101; Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1; Legge 27 dicembre 2006, n.
296, articolo 1, comma 622).
Al raggiungimento di costi sostenuti da Vodafone per l’ammontare complessivo di 35.000€, a
sostenimento di una o più delle suddette voci di costo, il premio si intenderà totalmente erogato.
Stante la possibile durata pluriennale del Contratto Cliente e ai fini di garantire la totale
erogazione del premio, i diritti contrattuali da esso derivanti si intende sin d’ora che potranno
passare in successione ad altro soggetto eventualmente indicato dagli eredi del beneficiariocontraente; in caso di mancata indicazione di un diverso beneficiario entro 30 giorni
dall’apertura della successione, l’equivalente dell’ammontare di premio non fruito sarà devoluto
alla Onlus designata eventualmente anche sotto forma di premio alternativo.
L’assegnazione del premio Progetto Formativo è soggetta al verificarsi della condizione
“Raggiungimento Soglia” come dettagliata e definita alla sezione “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DEL CONCORSO” di cui al presente regolamento. Qualora tale Raggiungimento Soglia non si
dovesse verificare, un premio alternativo di pari valore rispetto al Progetto Formativo sarà
devoluto alla Onlus designata.
PREMIO IN PALIO PER GLI ALLIEVI
Gli Allievi potranno concorrere, con modalità di assegnazione mediante valutazione di una giuria
tecnica come nel seguito dettagliato, ad un premio consistente nella realizzazione di un progetto
formativo di perfezionamento in ambito artistico, per un valore massimo di 35.000€ (IVA inclusa
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ove esposta), anche di durata pluriennale, a scelta del vincitore o di un soggetto che ne eserciti la
responsabilità genitoriale o tutela legale in caso di vincitore minorenne (di seguito “Corso di
Perfezionamento”).
Entro 180 giorni dalla data di assegnazione del Corso di Perfezionamento, Vodafone
sottoscriverà un impegno contrattuale con il vincitore (di seguito, “Contratto Allievo”),
all’interno del quale saranno determinati gli impegni di Vodafone verso del vincitore, a
provvedere, fino all’ammontare massimo di 35.000€, al sostenimento:


degli oneri di iscrizione e frequenza presso enti o istituti di perfezionamento in ambito
artistico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di danza, recitazione o canto), nel
territorio italiano o transnazionale (di seguito “Attività di Perfezionamento”);



degli oneri per l’eventuale materiale didattico necessario;



degli oneri riferiti a n. 1 viaggio di andata e ritorno e all’alloggio, qualora l’Attività di
Perfezionamento si svolga in sede diversa dal domicilio del vincitore.

Al raggiungimento di costi sostenuti da Vodafone per l’ammontare complessivo di 35.000€, a
sostenimento di una o più delle suddette voci di costo, il premio si intenderà totalmente erogato.
Stante la possibile durata pluriennale del Contratto Allievo e ai fini di garantire la totale
erogazione del premio, i diritti da esso derivanti si intende sin d’ora che potranno passare in
successione ad altro soggetto eventualmente indicato dagli eredi del beneficiario-contraente; in
caso di mancata indicazione di un diverso beneficiario entro 30 giorni dall’apertura della
successione, l’equivalente dell’ammontare di premio non fruito sarà devoluto alla Onlus
designata sotto forma di premio alternativo.
L’assegnazione del premio Corso di Perfezionamento è soggetta al verificarsi della condizione
“Raggiungimento Soglia” come dettagliata e definita alla sezione “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DEL CONCORSO” di cui al presente regolamento. Qualora tale Raggiungimento Soglia non si
dovesse verificare, un premio alternativo di pari valore rispetto al Corso di Perfezionamento sarà
devoluto alla Onlus designata.
MONTEPREMI, EVENTUALE DEVOLUZIONE E NON CONVERTIBILITA’ DEI PREMI
Il montepremi del Concorso è pari ad un massimo di 70.000€ (IVA inclusa ove esposta).
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’ente di beneficenza onlus Associazione
Amici di Cometa Onlus – Codice Fiscale: 95087410130 – Via Madruzza, 36 – 22100 Como.
I premi si intendono fruibili esclusivamente come descritti e definiti e pertanto non potranno
essere sostituiti o convertiti con premi di altra natura.
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FINALITA’ DEL CONCORSO
Il Concorso promuove:
A. l’acquisto di un’opzione “Vodafone Shake Dati” a scelta tra “Shake 500Mega”, “Shake 2GB
Social”, “Shake 2GB Music” (di seguito, “Opzione Shake”):


per il tramite dell’applicazione denominata “MY VODAFONE” (di seguito, “Applicazione”);



oppure presso i punti vendita a insegna Vodafone (di seguito, “Negozi Vodafone”) o i
rivenditori Vodafone (di seguito, “Rivenditori Vodafone”) esclusivamente in occasione
dell’attivazione di una nuova SIM Vodafone con offerta tra quelle di cui all’Allegato “A3” al
presente regolamento.

Le condizioni di adesione all’Opzione Shake, ivi inclusi il relativo corrispettivo, saranno
disponibili per i Clienti mediante l’Applicazione o presso i Negozi Vodafone e Rivenditori
Vodafone oppure attraverso l`M-Site reso disponibile ai Clienti che abbiamo esaurito il traffico
dati a propria disposizione e, quindi, possono acquistare un’opzione Shake Dati per continuare a
navigare.
Si precisa che il download finalizzato all’installazione dell’Applicazione (compatibile con gli
apparati dotati dei sistemi operativi indicati nella descrizione dell’Applicazione stessa), avverrà
mediante piattaforme digitali (Store/Market) i cui rispettivi proprietari non saranno coinvolti, in
alcun modo, nell’organizzazione e gestione del Concorso ma esclusivamente nella messa a
disposizione dei suddetti sistemi di download.
Tali piattaforme digitali sono infatti soltanto il mero tramite tecnologico per il download che, una
volta effettuato, rende l’Applicazione residente sull’apparato smartphone/tablet.
B. La conoscenza e la visione del Programma.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Durante il Periodo Promozionale, i sistemi gestionali Vodafone provvederanno a tracciare le
Opzioni Shake acquistate dai Clienti.
Si precisa che eventuali opzioni “Vodafone Shake Dati” eventualmente erogate a titolo gratuito
non saranno incluse nella suddetta rilevazione.
Attraverso l’Applicazione sarà visualizzato un contatore che sarà periodicamente aggiornato a
fronte dell’ammontare complessivo in Gigabyte riferiti alle Opzioni Shake acquistate (di seguito
il “Contatore”).
Per quanto attiene alle Opzioni Shake acquistate su canali commerciali diversi dall’Applicazione
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(ossia presso Negozi Vodafone, Rivenditori Vodafone o attraverso l`M-site), l’aggiornamento del
Contatore avverrà con frequenza bisettimanale.
Qualora, entro il termine del Periodo Promozionale, sia stato acquistato un numero di Opzioni
Shake con quantità di dati disponibile e complessiva pari o superiore a 500.000 Gigabyte (di
seguito, “Raggiungimento Soglia”) si sarà realizzata la condizione di assegnazione del:


Progetto Formativo, da estrarsi a sorte tra i Clienti.



Corso di Perfezionamento, da assegnarsi mediante graduatoria tra gli Allievi.

Vodafone si riserva comunque il diritto, qualora il Raggiungimento Soglia non si realizzi, di
integrare i Gigabyte mancanti al fine di consentire comunque il verificarsi di tale condizione
sospensiva.
Qualora il Raggiungimento Soglia si verifichi, eventualmente anche mediante integrazione di
Gigabyte da parte di Vodafone, entro il 30 aprile 2017 si procederà all’assegnazione dei premi
promessi, alla presenza di un funzionario responsabile per la tutela del consumatore e la fede
pubblica presso la CCIAA di appartenenza (di seguito, il “Funzionario”) o di un notaio
competente territorialmente (di seguito, il “Notaio”).
Modalità di assegnazione del premio Progetto Formativo.
Tutti le Opzioni Shake acquistate durante il Periodo Promozionale, abbinate al numero di
telefono Vodafone del rispettivo Cliente che ne avrà effettuato l’acquisto, saranno raccolte in un
elenco contenuto in un file digitale (di seguito “Partecipazioni Eleggibili”).
Il numero di telefono Vodafone di ogni Cliente sarà pertanto presente, nell’elenco Partecipazioni
Eleggibili, un numero di volte pari alle Opzioni Shake (se più di una) acquistate durante il
Periodo Promozionale.
Sarà prevista un’unica estrazione tra tutti i Clienti contenuti nell’elenco Partecipazioni Eleggibili;
tale estrazione verrà effettuata entro il 30 aprile 2017 alla presenza del Funzionario o Notaio che
presenzierà all’individuazione del vincitore.
Sarà prevista l’estrazione di altri 10 Clienti a titolo di riserva da utilizzare nel caso in cui il
vincitore estratto risultasse irreperibile oppure non accettasse il premio in forma scritta entro i
termini indicati.
L’estrazione avverrà utilizzando un software dotato di meccanismo di vincita casuale (basato
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sull’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel® e oggetto di idonea dichiarazione
attestante il rispetto della fede pubblica da parte del suddetto sistema informatico.
Modalità di assegnazione del premio Corso di Perfezionamento.
Tutti gli Allievi, in quanto in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento ai fini di
rientrare in tale definizione, entro il 30 aprile 2017 saranno sottoposti al vaglio di una giuria
tecnica alla presenza di Funzionario o Notaio.
La Giuria, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio selezionerà dapprima cinque soggetti
tra quelli più meritevoli, tenendo conto dei seguenti criteri:
1. Abilità nell’esecuzione della/delle prove Vodafone eseguite;
2. Margine di miglioramento dell’Allievo nell’esecuzione delle prove;
3. Valutazione

complessiva

delle

caratteristiche

artistiche

dell’allievo

ai

fini

dell’assegnazione del Corso di Perfezionamento.
Successivamente, sempre alla presenza del Funzionario o Notaio, tra tali cinque Allievi, la giuria
determinerà la graduatoria definitiva, classificandoli dal 1° al 5°.
All’Allievo 1° classificato sarà attribuito il premio in palio; gli altri costituiranno, in ordine, le
riserve.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI
Per quanto attiene al vincitore tra i Clienti, esso sarà avvisato telefonicamente, al recapito in
possesso di Vodafone, al fine di ottenere i dati anagrafici necessari per confermare la vincita e gli
sarà indicato un indirizzo di posta elettronica al quale inviare tale comunicazione di conferma.
Per quanto attiene al vincitore tra gli Allievi, esso sarà avvisato a mezzo e-mail o
telefonicamente, ai recapiti in possesso di RTI.
In entrambi i casi, il vincitore dovrà accettare la vincita in forma scritta (si intende quindi valida
una risposta a mezzo posta elettronica), entro quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione ed allegando, vista la natura del premio, copia del proprio documento d’identità
(qualora il vincitore sia un minore, dovrà essere altresì allegata copia del documento del
soggetto che ne esercita la responsabilità genitoriale o tutela legale).
Il ricevimento dell’accettazione della vincita è condizione necessaria per la convalida della
vincita stessa; in assenza di risposta scritta, la vincita non potrà essere confermata, in tal caso si
procederà

all’assegnazione

del

premio

al

nominativo

estrazione/assegnazione.
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Successivamente all’avvenuta accettazione del premio, sia da parte del Cliente che dell’Allievo,
Vodafone avvierà le procedure per la sottoscrizione rispettivamente del Contratto Cliente e del
Contratto Allievo.
Il vincitore (nonché l’esercente la responsabilità genitoriale o tutela legale in caso di minore) è
l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica e del proprio numero
di telefono, con particolare riferimento:


alla presa visione di tutte le comunicazioni inerenti l’accettazione del premio e i
successivi adempimenti atti a consentire l’erogazione del premio qualora accettato;



all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta elettronica;



alla risposta alla chiamata di avviso vincita

Vodafone non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi impedimento per la ricezione
dell’e-mail contenente la comunicazione di vincita (spam, black list, etc.).
EVENTUALI CONTESTAZIONI
Partecipando al Concorso, i Clienti e gli Allievi accettano e sono conseguentemente consapevoli
dei limiti della tecnologia disponibile.
Pertanto Vodafone e gli Associati non saranno responsabili per qualsiasi problema di ordine
tecnologico derivante da cause non preventivabili, imputabili a terzi o a cause di forza maggiore,
a seguito o in conseguenza delle quali si dovesse interrompere o sospendere la fornitura delle
Opzioni Shake da parte di Vodafone o dei relativi sistemi gestionali (a titolo meramente
esemplificativo: calamità naturali, eventi socio-politici, etc.).
Partecipando al Concorso, il Cliente è altresì cosciente, consapevole ed accetta che l’assegnazione
del premio si basa sull’alea.
Partecipando al Concorso, l’Allievo è altresì cosciente, consapevole ed accetta che il giudizio della
giuria è insindacabile ed inappellabile.
La pubblicazione online, all’URL:
www.vodafone.it/portal/Privati/Vantaggi-Vodafone/Applicazioni/amicivodafone
vale come messa a disposizione del presente regolamento su supporto durevole.
Foro competente in via esclusiva per l’interpretazione e l’applicazione del presente regolamento
sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del Cliente o dell’Allievo.
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MODIFICHE
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da
parte di Vodafone e concordata con gli Associati, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo
Economico, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione
informativa che sarà pubblicata sul sito internet all’URL:
www.vodafone.it/portal/Privati/Vantaggi-Vodafone/Applicazioni/amicivodafone
Vodafone e gli Associati dichiarano, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno
una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti al concorso.
DICHIARAZIONI
La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di connessione alla rete dati; i
costi delle Opzioni Shake sono infatti quelli normalmente praticati da Vodafone, come da
condizioni di adesione al servizio.
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.
Vodafone s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA.
Vodafone dichiara inoltre di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile si procederà
ad effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
La pubblicità del Concorso sarà pienamente conforme a quanto dichiarato nel presente
regolamento.
Il Concorso sarà pubblicizzato mediante l’Applicazione, sul sito www.vodafone.it, sui canali
social e web nella disponibilità di Vodafone (tra cui senza alcuna pretesa di esaustività
“Vodafone Unlimited” e “Vodafone.it”).
NOTE FINALI


A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
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Vodafone non sarà in alcun modo responsabile per ogni eventuale accadimento connesso alla
prestazione di servizi da parte dei terzi fornitori dei servizi rispettivamente oggetto del
Contratto Cliente e del Contratto Allievo o imputabili a cause di forza maggiore.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy, si forniscono le seguenti informazioni, nell’ambito
delle quali valgono le medesime definizioni di cui al presente regolamento.
Finalità e modalità del trattamento:
In riferimento alla partecipazione al Concorso, i dati personali dei partecipanti (Clienti o Allievi),
fermi restando altri consensi per differenti trattamenti già eventualmente rilasciati a favore del
rispettivo titolare del trattamento stesso, saranno trattati da Vodafone 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 nell’esecuzione degli adempimenti previsti in materia di manifestazioni a premio.
Per tale trattamento non è previsto il preventivo consenso dell’interessato, in quanto derivante
da obblighi normativi.
Diffusione dei dati:
I dati dei Clienti non saranno oggetto di diffusione.
Comunicazione dei dati a terzi:
I dati riferiti al Concorso potranno essere comunicati a società terze che svolgono, per conto di
Vodafone, compiti di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno tali dati personali in
qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati da Vodafone, esclusivamente per le finalità
sopra indicate. I dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti di
Vodafone, i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.
I dati saranno inoltre comunicati al Funzionario o Notaio e potrebbero essere comunicati al
Ministero dello Sviluppo Economico, qualora richiesti nell’ambito dello svolgimento dell’attività
di vigilanza in materia di manifestazioni a premio.
Titolare del trattamento per quanto attiene ai Clienti:
Vodafone Italia S.p.A., Società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc, con
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sede legale in Ivrea (TO - Italia), Via Jervis 13.
I partecipanti al Concorso (gli interessati) hanno il diritto di conoscere quali sono i propri dati e
come essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la
cancellazione, il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai sensi
dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, riportato integralmente di seguito, scrivendo a:
Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13 - Ivrea (TO)
TESTO ARTICOLO 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Allegato “A1”
Tariffe base ricaricabile Vodafone ad uso privato valide per il requisito di Clienti

Special 1000
Smart 100
Smart 100+
Tutti 500 +
Smart Zero Limits+
Smart 200+
Tutti 250+250
Smart 250 New MNP
Tutti 500 + 500 MNP
Smart 250 New
Tutti 50+50
Smart 700 New
Tutti 800 + 800
Tutti 250 International
Smart 200 New
Smart 700 Limited Edition
Smart 200
Smart 500 Summer Edition
Tutti 500
Family Ricaricabile
Vodafone Holiday
Scegli Dati
Scegli Voce
Scegli International
Scegli Internet Pack
Special 1000 2GB
Special 1000 1GB
Parli e navighi 200
Special 3GB
Vodafone International
Vodafone Start
Vodafone Flexi Maxi

Tutti 150+150
Special 1000 4GB
Vodafone Romania
Flexi Start Premium Edition
Special International
Special 600
My Country 4G
Special 1000 3GB
Special 100
Special 1000 Super
Vodafone Digital
Special 4GB
Special Roaming
Vodafone Super
C'all Super
Special 10GB
Vodafone Under 30
Scegli Unlimited30
Vodafone Junior
Opzione Zero Limits
Opzione Zero Limits On 09
Opzione Zero Limits Smart
Smart Zero Limits
Smart Zero Limits+
5euro - Smart Zero Limits+
Vodafone Square Smart
10euro-Vodafone Square Smart
Vodafone Square
7euro-Vodafone Square
Vodafone UNLIMITED
Vodafone Shake
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Allegato “A2”
Tariffe base ricaricabile Vodafone ad uso privato valide per il requisito di Clienti in caso di
soggetti di età superiore a 30 anni.

Vodafone Under 30
Scegli Unlimited30
Vodafone Junior
Opzione Zero Limits
Opzione Zero Limits On 09
Opzione Zero Limits Smart
Zero Limits Smart
Smart Zero Limits
Smart Zero Limits+

Vodafone Square Smart
10euro-Vodafone Square Smart
Vodafone Square
7euro-Vodafone Square
Vodafone Square Smart
Vodafone UNLIMITED
5euro - Smart Zero Limits+
Vodafone Shake

Allegato “A3”
Tariffe base ricaricabile Vodafone ad uso privato valide per l’acquisto di un’Opzione Shake
presso i Punti Vendita in occasione dell’attivazione di una nuova SIM Vodafone

Vodafone Shake
Vodafone Junior
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