VERY MOBILE TI PREMIA

REGOLAMENTO (IG 22/60)

OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA SOCIETA’

WIND TRE S.p.A.
con sede in Rho (MI)
Largo Metropolitana 5

DENOMINAZIONE
“Very Mobile ti premia”.

AREA
Intero territorio nazionale italiano.

PERIODO DELL’OPERAZIONE
Dall’08.06.2022 al 20.06.2022.

DESTINATARI
L’Operazione a premi è riservata ai nuovi clienti che, nel periodo di validità della suddetta, acquisteranno offerte specifiche in
portabilità sul sito www.verymobile.it.
Sono escluse dall’Operazione le offerte acquistate sui siti www.verymobile.it/very-al-volo, www.verymobile.it/verysim.

MECCANICA
A partire dall’08.06.2022 e fino al 20.06.2022, i destinatari sopra indicati che acquisteranno sul sito www.verymobile.it un’offerta in
portabilità tra quelle indicate sul sito stesso, potranno partecipare all’Operazione.
Una volta ricevuta la SIM, il cliente dovrà attivarla entro 60 giorni dall’ordine effettuato online ed effettuare almeno il primo rinnovo
dell’offerta stessa (si precisa che il primo rinnovo dell’offerta avviene, tramite video-identificazione, contemporaneamente
all’attivazione della SIM).
A fronte di ciò, il cliente riceverà tramite e-mail, subito o comunque entro 30 giorni dall’attivazione della SIM e dal rinnovo dell’offerta,
un Buono Regalo Amazon del valore di € 10,00.

PREMI
Si prevede di distribuire n. 5.000 Buoni Regalo Amazon (di seguito “Premio”) del valore unitario di € 10,00 (fuori campo IVA).

Si precisa che Amazon non è uno sponsor dell’Operazione e che il Buono Regalo è utilizzabile per acquisti mediante commercio
elettronico sul sito Amazon.it , come da condizioni generali di Amazon disponibili all’URL: http://www.amazon.it/buoni-regalo-terminicondizioni.
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MONTEPREMI PRESUNTO
€ 50.000 (fuori campo IVA) salvo conguaglio a fine manifestazione.

CAUZIONE
€ 10.000 (pari al 20% del montepremi suddetto).
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di importo
pari al 20% del montepremi.

ADEMPIMENTI E GARANZIE
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

Alla Società Promotrice non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso del verificarsi di eventi idonei ad impedire il
regolare svolgimento dell’Operazione, a questa non imputabili. I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della
Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino con condotte e/o con mezzi e strumenti giudicati
sospetti, inappropriati, fraudolenti, o in violazione del normale svolgimento dell’Operazione, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere del premio ricevuto. La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla
gestione dell’Operazione, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema/dinamica alla base dell’Operazione. Il Premio non sarà
convertibile in denaro, gettoni d’oro ed altro prodotto diverso da quello menzionato nel presente regolamento (di seguito
“Regolamento”). Tuttavia, nel caso in cui la Società Promotrice non sia in grado di consegnare il Premio vinto, si riserva il
diritto di sostituirlo con un Premio della stessa natura e, comunque, di valore non inferiore.
Il Regolamento completo dell’Operazione sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.verymobile.it
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione all’Operazione, dandone adeguata comunicazione e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La partecipazione all’Operazione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel Regolamento senza limitazione alcuna.
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione dell’Operazione per giusta causa, ai sensi e nei
termini di cui dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa
o in forma equivalente.
Non possono partecipare all’Operazione i dipendenti di società esterne che collaborano stabilmente con la Società
Promotrice e/o la Società associata alla gestione dell’Operazione a premi e/o società di consulenza di cui si potranno avvalere
le suddette società ai fini della organizzazione e gestione della Operazione e/o gli operatori dei Call Center dedicati alla
Operazione, nonché i parenti, coniugi e gli affini di questi soggetti fino al primo grado.
Ogni controversia in ordine alla Operazione, della quale non sia investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta
al foro competente per legge.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei Partecipanti (quali, nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero di telefono) saranno trattati da Wind Tre S.p.A.
attraverso il marchio commerciale di VERY per quanto riguarda l’attivazione del piano tariffario agevolato ed il relativo premio di 10
Euro - che i Clienti potranno spendere in autonomia direttamente su Amazon- in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs 196/2003 così come novellato dal
D. Lgs 101/2018, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità connesse alla organizzazione, alla gestione e all’esecuzione
dell’Operazione.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Wind Tre S.p.A. potrà comunicare e far trattare i dati personali a soggetti terzi con i
quali abbia rapporti, laddove tali soggetti forniscano servizi su richiesta di Wind Tre S.p.A.; quest’ultima fornirà loro solo le informazioni
necessarie a effettuare i servizi richiesti prendendo tutte le misure per tutelare i dati personali. Tali soggetti operano in qualità di
Responsabili Esterni o appositamente designati Responsabili o Persone Autorizzate del trattamento, a tal fine designati da Wind Tre
S.p.A. Per alcune specifiche iniziative i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, per le finalità connesse alla specifica iniziativa,
che li tratteranno in qualità di Titolare del trattamento.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e comunque non il
termine previsto per attività gestionali, fiscali ed amministrative o per l’esercizio dei diritti degli interessati
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La partecipazione all’Operazione avverrà secondo le modalità indicate nel Regolamento.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, è possibile utilizzare i seguenti contatti:
✓
✓

servizioclienti1929@pec.verymobile.it
Very Mobile - Rif. Privacy CC - Casella Postale 14155 - Ufficio Postale Milano 65, 20152 Milano (MI)

Ovvero è possibile rivolgersi al Data Protection Officer nominato all’indirizzo e-mail dataprotectionofficer@windtre.it.
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito internet www.verymobile.it nella sezione privacy.

PUBBLICITA’
L’Operazione sarà pubblicizzata tramite le pagine social, materiale pubblicitario online, sul sito www.verymobile.it ed eventuali
comunicati stampa. La Società Promotrice si riserva il diritto di utilizzare ogni mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto dell‘Operazione ai destinatari della stessa.

Roma, 06/06/2022

