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REGOLAMENTO 

DEL CONCORSO A PREMI 

“Al concerto di Radio Italia in Area Hospitality con Vodafone” 

 

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 dei premi mediante comunicazione 

di vincita a rinvenimento immediato (di seguito “Instant Win”) gestita tramite applicazione 

software. 

 

PERIODO PROMOZIONALE E TERRITORIO 

Il Concorso si svolgerà in due distinte fasi temporali, così determinate e definite: 

• Fase Milano: dal 10 al 16 giugno 2017. 

• Fase Palermo: dal 17 al 28 giugno 2017. 

Sarà possibile partecipare al Concorso presso i negozi a insegna Vodafone (di seguito “Negozi 

Vodafone”) rispettivamente di Milano e Palermo, operativi agli indirizzi di cui alle tabelle 

seguenti: 

NEGOZI VODAFONE – FASE MILANO 

INDIRIZZO COMUNE 

VIA PORDENONE, 13 MILANO 

VIA LORENTEGGIO, 62 MILANO 

CORSO BUENOS AIRES, 18 MILANO 

VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 23 MILANO 

CORSO BUENOS AIRES, 64 MILANO 

VIA MARCO ULPIO TRAIANO, SNC MILANO 

VIA CHIOGGIA 1 ANG.VIALE MONZA MILANO 

CORSO SAN GOTTARDO, 5 MILANO 

VIA GIACOMO QUARENGHI, 23 MILANO 

CORSO GARIBALDI, 20 MILANO 

VIA SOLARI, 1 MILANO 

CORSO DI PORTA VITTORIA, 54 MILANO 

CORSO VERCELLI, 31 MILANO 

VIA MARGHERA, 3 MILANO 

CORSO LODI, 11 MILANO 

VIA OREFICI, 2 MILANO 
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NEGOZI VODAFONE – FASE PALERMO 

INDIRIZZO COMUNE 

VIA CESAREO, 53-55-57 PALERMO 

VIALE CROCE ROSSA, 24/D PALERMO 

VIALE STRASBURGO, 216 PALERMO 

CORSO CALATAFIMI, 595 PALERMO 

CORSO FINOCCHIARO APRILE, 117 PALERMO 

VIA LEONARDO DA VINCI, 21 PALERMO 

VIA FILIPPO PECORAINO, SNC (C/O FORUM) PALERMO 

VIA GIUSEPPE LANZA DI SCALEA, 1963 (C/O CONCA D'ORO) PALERMO 

VIA CAVOUR, 114 PALERMO 

 

Presso tali Negozi Vodafone saranno resi disponibili, per la partecipazione al Concorso, dei 

dispositivi tablet (di seguito, i “Dispositivi”) da utilizzarsi con l’assistenza degli addetti presenti 

in loco.  

Presso i Negozi Vodafone, sarà altresì reso disponibile il presente regolamento e la relativa 

informativa privacy.  

I sistemi informatici che gestiranno il Concorso e la raccolta delle relative partecipazioni raccolte 

mediante i Dispositivi saranno residenti in Italia. 

 

DESTINATARI 

Potranno partecipare alla Fase Milano del Concorso, tutti i soggetti di almeno 16 anni compiuti e 

residenti, domiciliati o dimoranti nel comune di Milano (di seguito, i “Destinatari Milano”). 

Potranno partecipare alla Fase Palermo del Concorso, tutti i soggetti tutti i soggetti di almeno 16 

anni compiuti e residenti, domiciliati o dimoranti nel comune di Palermo (di seguito, i 

“Destinatari Palermo”). 

I Destinatari Milano e i Destinatari Palermo sono di seguito definiti, se congiuntamente, i 

Destinatari. 

 

OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Attraverso il Concorso si intende promuovere la conoscenza dei servizi Vodafone. 

Non vi sarà comunque alcun obbligo di aderire ad un’offerta Vodafone o di essere 

preventivamente clienti Vodafone al fine di partecipare al Concorso. 

 

PREMI IN PALIO 

Il Concorso mette in palio: 

• per la Fase Milano, n. 75 premi consistenti ognuno in n. 2 titoli (di seguito “Pass Hospitality 

Milano”) validi per fruire del servizio di hospitality (ossia servizio bar con somministrazione 
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di bevande) presso il concerto che Radio Italia organizzerà a Milano il 18 giugno 2017; il 

valore di ogni premio è pari a 15€ (IVA inclusa); 

• per la Fase Palermo, n. 250 premi consistenti ognuno in n. 2 titoli (di seguito “Pass Hospitality 

Palermo”) validi per fruire del servizio di hospitality (ossia servizio bar con somministrazione 

di bevande) presso il concerto che Radio Italia organizzerà a Palermo il 30 giugno 2017; il 

valore di ogni premio è pari a 15€ (IVA inclusa). 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera c) Codice del Consumo: “Ai consumatori ed agli utenti sono 

riconosciuti come fondamentali i diritti: (omissis) c) ad una adeguata informazione e ad una 

corretta pubblicità” si porta a conoscenza dei Destinatari, in quanto potenziali partecipanti al 

Concorso, che i concerti del 18 giugno 2017 a Milano e del 30 giugno 2017 a Palermo sono 

organizzati da Radio Italia in luoghi aperti al pubblico e sono gratuiti. 

Il premio consiste quindi, come ampiamente descritto, nel servizio di hospitality, prestato agli 

aventi diritto che potranno accedere in un’area ad essi riservata, presso la quale sarà disponibile 

la somministrazione di bevande. 

Tale servizio è pertanto valorizzato per analogia con il corrispettivo previsto per consumazioni, 

da acquistarsi obbligatoriamente a fronte di un ingresso gratuito in discoteche e sale da ballo, 

considerate quali servizio accessorio alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte, ai 

sensi del vigente art. 74 quater DPR 633/1972. 

Essendo il Concorso riservato ai soggetti residenti, domiciliati o dimoranti rispettivamente nel 

comune di Milano o nel comune di Palermo, quindi nel medesimo luogo in cui avranno luogo i 

concerti presso i quali il premio sarà fruibile, non è previsto il rimborso di alcun costo per 

raggiungere il luogo del concerto. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo è pari a 4.875€ (IVA inclusa). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI 

Tutti i Destinatari Milano e i Destinatari Palermo che si recheranno all’interno dei Negozi 

Vodafone rispettivamente durante la Fase Milano e la Fase Palermo potranno partecipare al 

Concorso mediante i Dispostivi appositamente configurati per l’accesso ad un’applicazione 

software (di seguito “Applicazione”). 

Attraverso il Dispositivo, ogni Destinatario dovrà dapprima a registrare i propri dati mediante 

un apposito modulo on-line presente nell’Applicazione (di seguito “Registrazione”).  

Ai fini della Registrazione, si dovranno fornire obbligatoriamente i propri dati identificativi 
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congiuntamente al proprio indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare (di seguito, i “Dati”). 

La Registrazione comporta contestuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di 

partecipazione previsti dal presente regolamento per rientrare nella qualifica di Destinatari. 

 

Si precisa che: 

• Si avrà diritto ad una sola partecipazione al Concorso. 

• I Dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come da informativa resa disponibile agli 

interessati. La Registrazione implicherà l’acquisizione automatica del consenso al 

trattamento dei Dati esclusivamente per fini amministrativi e gestionali del Concorso. Il 

distinto consenso al trattamento, per finalità pubblicitarie, promozionali e di marketing da 

parte di Vodafone, sarà facoltativo e da rilasciarsi (da parte dei soli Destinatari maggiorenni) 

mediante l’apposito “flag” previsto durante la Registrazione. Trattandosi di consenso 

facoltativo ed opzionale, il mancato rilascio da parte dell’interessato non inibirà la 

partecipazione al Concorso.  

 

Tutti i Destinatari che completeranno una Registrazione valida sono quindi di seguito definiti i 

“Partecipanti Registrati” e potranno concorrere all’assegnazione dei premi promessi, come 

rispettivamente previsti per la Fase Milano o per la Fase Palermo, cliccando sull’apposito 

pulsante presente all’interno dell’Applicazione. 

A seguito di tale azione, il sistema informatico al quale l’Applicazione sarà connessa e che 

provvederà a tracciare tutte le partecipazioni, darà avvio al software di gestione dell’Instant Win, 

il quale, una volta avviato, genererà le procedure di seguito descritte. 

 

In caso di vincita: 

La partecipazione vincente sarà graficamente visualizzata mediante il testo “HAI VINTO”. 

Come attestazione della vincita il sistema invierà un’e-mail al recapito forniti dal Partecipante 

Registrato durante la Registrazione. 

Tale e-mail conterrà le istruzioni per effettuare il ritiro dei Pass Hospitality Milano o dei Pass 

Hospitality Palermo, come rispettivamente vinti a seconda del luogo di partecipazione al 

Concorso, entro un’ora dall’inizio del concerto. 

Si precisa sin d’ora che tale luogo di ritiro sarà situato in prossimità dei medesimi luoghi presso 

cui il concerto avrà luogo. Pertanto, una volta effettuato il ritiro dei suddetti Pass, si potrà 

direttamente entrare, come da istruzioni ricevute, all’interno dell’area Hospitality. 
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In caso di non vincita: 

La partecipazione non vincente sarà visualizzata mediante il testo “NON HAI VINTO”. 

 

PUBBLICITA’ 

Il Concorso sarà pubblicizzato presso i Negozi Vodafone e a mezzo radiofonico. 

 

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: 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 sarà responsabile per il mancato recapito, a mezzo e-mail, delle comunicazioni 

attestanti la vincita qualora il Partecipante Registrato abbia rilasciato un indirizzo non 

raggiungibile, inesatto o la cui configurazione, lato client o lato server, consideri 

erroneamente il messaggio quale spam. 


