REGOLAMENTO
del concorso a premi promosso dalla Società Wind Tre S.p.A. con sede in Largo Metropolitana 5 – 20017
Rho (MI) (di seguito “WIND TRE”), denominato “Verycreativi – Tira fuori il tuo lato Very!”
________________________________________________________________________________
SOGGETTO DELEGATO:
FMA Roma S.r.l., Via della Pisana, 278 – 00163 Roma – C.F. e P.IVA 05224691005.
AREA:
Intero territorio nazionale italiano.
PERIODO:
• 1° periodo di partecipazione: dal 09.09.2021 al 30.09.2021
Verbalizzazione classifica: entro il 04.10.2021
• 2° periodo di partecipazione: dal 07.10.2021 al 28.10.2021
Verbalizzazione classifica: entro il 04.11.2021
• 3° periodo di partecipazione: dal 08.11.2021 al 26.11.2021
Verbalizzazione classifica: entro il 03.12.2021
• 4° periodo di partecipazione: dal 01.12.2021 al 15.12.2021
Verbalizzazione classifica: entro il 22.12.2021
Verbalizzazione classifica finale entro il 22.12.2021
DESTINATARI:
Il concorso (di seguito “Concorso”) è destinato a tutte le persone fisiche di età superiore ai 18 anni (alla
data di partecipazione al Concorso) residenti e/o domiciliate sul territorio italiano, clienti e non di Wind
Tre a marchio Very Mobile(di seguito “Società promotrice”), iscritti al sito verycreativi.it, secondo
quanto previsto dal sito stesso (autenticazione tramite login Facebook o altra tipologia di autenticazione
eventualmente richiesta; di seguito “Utenti”).
FINALITA’ DEL CONCORSO
Il Concorso ha lo scopo di promuovere il brand “Very Mobile” creando ingaggio sul social e suscitando
interesse, attirando sulla pagina ufficiale www.verymobile.it, sia nei già clienti che nei prospect.
MECCANICA:
Per partecipare al Concorso, gli Utenti dovranno, in uno o più dei periodi sopracitati, accedere al sito
https://www.verycreativi.it/, esclusivamente tramite l’accesso sulla pagina Facebook del Concorso o
secondo le altre modalità di accesso indicate, ed effettuare l’autentificazione e la registrazione allo stesso.
Una volta effettuata tale procedura, l’Utente dovrà, utilizzando il tool presente sulla pagina, pubblicare il
proprio “murale” scrivendo, a scelta su uno dei murales proposti, una frase ispirata al tema relativo al
corrente periodo di partecipazione (di seguito “Contributo”).
Infatti, per ogni periodo di partecipazione verrà proposto uno specifico tema al quale l’Utente dovrà
attenersi per ideare il suo Contributo. Il tema relativo al 1° periodo (9/30 Settembre 2021) è “Ciao
Vacanze”, mentre i temi relativi ai periodi successivi verranno proposti agli Utenti in tempo utile e,
comunque, prima della data di partenza del periodo stesso (si precisa che, di conseguenza, anche il
regolamento del Concorso verrà aggiornato/integrato in questo senso).
I Contributi degli Utenti verranno di volta in volta pubblicati, previa moderazione da parte della Società
promotrice o da parte di terzi da essa delegati che si occuperà di valutare se gli stessi sono in possesso dei
requisiti richiesti e di eliminare quelli che non li rispetteranno, nella sezione dedicata del sito di
partecipazione e potranno essere votati dagli Utenti fino alle ore 23,59 dell’ultimo giorno del periodo
relativo.
Si precisa che potranno votare tutti gli Utenti che:
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•

accederanno al sito e si autentificheranno tramite le modalità indicate dalla pagina del Concorso;

Ogni Utente potrà esprimere un solo voto per ogni Contributo. Non saranno permessi, quindi, più voti da
parte dello stesso Utente riferiti allo stesso Contributo.
Al termine di ciascun periodo di partecipazione verrà stilata una classifica e l’Utente autore del Contributo
più votato in quel periodo, ovvero quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti da parte degli Utenti,
si aggiudicherà in premio una ricarica telefonica Very Mobile del valore di € 100,00.
I n. 3 Contributi successivi al primo classificato fungeranno, in ordine di posizionamento, da riserve in
caso di:
✓ irreperibilità del vincitore;
✓ mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti;
✓ ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine;
✓ dati inseriti non veritieri;
✓ mancato rispetto del presente regolamento.
In caso di ex-aequo, si provvederà ad effettuare un’estrazione per determinare il vincitore e/o le riserve.
Le verbalizzazioni delle n. 4 classifiche, una per ciascun periodo di partecipazione, verranno effettuate,
alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede del Soggetto delegato oppure
presso la sede della Camera di Commercio competente per territorio oppure presso la sede del Notaio,
secondo il seguente calendario:
• 1° periodo di partecipazione: entro il 04.10.2021;
• 2° periodo di partecipazione: entro il 04.11.2021;
• 3° periodo di partecipazione: entro il 03.12.2021;
• 4° periodo di partecipazione: entro il 22.12.2021;
Classifica finale
Al termine dell’intero periodo promozionale, verrà stilata una classifica finale di tutti i Contributi
pubblicati e votati nei quattro periodi di partecipazione e gli Utenti autori dei n. 2 Contributi che avranno
ottenuto il maggior numero di voti da parte degli utenti Facebook, si aggiudicheranno ciascuno in premio
una ricarica telefonica Very Mobile del valore di € 50,00.
I n. 6 Contributi successivi al secondo classificato fungeranno, in ordine di posizionamento, da riserve in
caso di:
✓ irreperibilità dei vincitori;
✓ mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti;
✓ ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine;
✓ dati inseriti non veritieri;
✓ mancato rispetto del presente regolamento.
In caso di ex-aequo, si provvederà ad effettuare un’estrazione per determinare i due vincitori e/o le riserve.
La verbalizzazione della classifica finale verrà effettuata in concomitanza con la verbalizzazione della
classifica del 4° periodo di partecipazione.

Avviso vincita
Sia per quanto riguarda le classifiche dei periodi che la classifica finale, la comunicazione della vincita
verrà inviata tramite e-mail all’indirizzo comunicato dal vincitore in fase di autentificazione qualora l’email inviata dovesse tornare al mittente, per es. in caso di indirizzo non valido, la vincita verrà comunicata
tramite telefonata.
A tale proposito, verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della
stessa giornata e in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2
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giornate successive ma non consecutive. Nel corso della telefonata verrà richiesto al vincitore un indirizzo
e-mail valido al fine di inviare la comunicazione di vincita anche per iscritto. Nel caso in cui il vincitore
dovesse non rispondere, sarà considerato irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le
riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
A seguito del ricevimento della mail/telefonata di avviso vincita e per aver diritto ad usufruire del premio,
il vincitore dovrà rispondere entro 5 giorni dalla data dell’avviso vincita confermando la sua intenzione
di beneficiare del premio in palio e inviando:
• la fotografia/scansione del proprio documento di identità (fronte e retro) in corso di validità;
• il numero di telefono sul quale effettuare la ricarica (il vincitore, nel caso in cui non potesse usufruire
della ricarica perché cliente di un altro operatore, potrà comunicare il numero di telefono di un suo
parente/amico/conoscente intestatario di una SIM Very Mobile).
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, la vincita verrà
confermata e si procederà ad effettuare la ricarica sul numero di telefono comunicato dal vincitore.
Nel caso in cui il vincitore non inviasse, entro i termini previsti, la documentazione richiesta e/o a seguito
dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme al regolamento, il
premio non verrà confermato e verrà contattata la prima riserva disponibile e così via fino alla conferma
della vincita. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
• la mailbox del vincitore/riserva risulti piena;
• la mailbox del vincitore/riserva risulti disabilitata;
• l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca
negli spam.
Inoltre:
• il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
o alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio;
o all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione eventualmente
richiesta per confermare la partecipazione/vincita non pervenuta per eventuali disguidi/tecnici o cause di
qualunque genere ad essa non imputabili.
Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà
ritenuta non valida ai fini della conferma della vincita.
PRECISAZIONI GENERICHE
Il server per la partecipazione al Concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, nei periodi:
• 1° periodo: dal 09.09.2021 al 30.09.2021
• 2° periodo: dal 07.10.2021 al 28.10.2021
• 3° periodo: dal 08.11.2021 al 26.11.2021
• 4° periodo: dal 01.12.2021 al 15.12.2021
I partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società promotrice non si assume
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società promotrice, o
terzi da essa incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere, oltre
alla documentazione per confermare la vincita, anche altra documentazione per verificare la veridicità dei
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dati forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno
automaticamente esclusi dal Concorso ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La
Società promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme
del presente regolamento.
La pubblicazione del Contributo potrà avvenire solo secondo le modalità sopra descritte. Altre modalità
di invio non saranno prese in considerazione.
Qualora lo stesso Contributo dovesse essere pubblicato dallo stesso partecipante o da più partecipanti,
sarà considerato valido solo il primo Contributo pubblicato in ordine temporale e di conseguenza i
successivi non saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione.
Il server del Concorso è ubicato in Italia presso la Società AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL
con sede legale a Milano - Viale Monte Grappa 3/5 .
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al
costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo
Utente.
In caso di richiesta di cancellazione da parte di un partecipante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
prima della verbalizzazione, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione.
Attraverso l’accettazione del presente regolamento, ciascun partecipante al Concorso:
• dichiara di essere l’autore del Contributo caricato e presta il suo consenso alla pubblicazione dello
stesso;
• si impegna a non utilizzare il Concorso per diffondere Contributi che possano essere diffamatori,
ingiuriosi, volgari, detestabili, molesti, osceni, offensivi dello spirito religioso, di natura sessuale,
minacciosi, lesivi della privacy delle persone, e/o contrari a qualsiasi norma di legge, e/o contrari
al buon costume e all’ordine pubblico e non conformi alla normativa vigente. I Contributi saranno
comunque soggetti all’insindacabile giudizio della Società promotrice o terzi dalla stessa
incaricati che - qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti - si riserva la facoltà di non
ammetterli al Concorso;
• si impegna a non pubblicare Contributi protetti da “copyright” (eccezione fatta per i prodotti
promozionati e utilizzati per partecipare al Concorso) e/o lesivi di eventuali diritti di proprietà
intellettuale (marchi, brevetti, design, etc.) di soggetti terzi, salvo che l’utente sia titolare del
relativo diritto;
• si assume la diretta responsabilità dei Contributi da lui pubblicati;
• in ogni caso, manleva e tiene indenne terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore del
Contributo e alla violazione di ogni altro diritto connesso al Contributo stesso.
PREMI:
Classifiche periodi
n. 4 (una per ciascun periodo) ricariche telefoniche Very Mobile del valore unitario di € 100,00
(IVAinclusa), per un valore complessivo di € 400,00 (IVA inclusa).
Classifica finale
n. 2 ricariche telefoniche Very Mobile del valore unitario di € 50,00 (IVA inclusa), per un valore
complessivo di € 100,00 (IVA inclusa).

MONTEPREMI:
€ 500,00 (inclusa)
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, per la durata del premio, a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 D.P.R.
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del 29/09/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
▪ La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad
un utente di partecipare al Concorso.
▪ Gli Utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento della
manifestazione a premi, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa,
si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti gli Utenti e nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
▪ Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
manifestazione a premi darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto.
L’Utente, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto
la Società promotrice a tale comportamento.
▪ I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
▪ I premi verranno caricati sui numeri telefonici comunicati dagli aventi diritto entro 180 giorni
dalla verbalizzazione.
▪ La convalida finale della vincita sarà effettuata a cura della Società promotrice in base alla
sussistenza dei presupposti di partecipazione previsti dal presente regolamento.
▪ I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus Gruppo Abele Onlus con sede
in Torino, Corso Trapani 91/b – Codice Fiscale 80089730016.
▪ La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 e sue
integrazioni.
▪ Il regolamento completo sarà disponibile su https://www.verycreativi.it/.
▪ La Società promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi 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.
▪ Il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società promotrice
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati
con premi della stessa natura di quelli promessi e, comunque, di valore non inferiore.
▪ La partecipazione alla manifestazione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
▪ La Società promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione alla manifestazione a premi, dandone adeguata
comunicazione e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti;
▪ Non possono partecipare alla manifestazione a premi i dipendenti di società esterne che
collaborano stabilmente con Wind Tre alla gestione della suddetta e/o società di consulenza di cui
si potranno avvalere le suddette società ai fini della organizzazione e gestione della manifestazione
a premi e/o gli operatori dei Call Center dedicati alla manifestazione a premi nonché i parenti,
coniugi e gli affini di questi soggetti fino al primo grado.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è Wind Tre S.p.A. con sede legale in Largo Metropolitana 5, 20017 Rho (MI).
Per consentire la partecipazione al Concorso, Wind Tre tratterà dati personali di cui è già in possesso
in quanto rilasciati per l’erogazione del servizio di telefonia (ad esempio, nome, cognome, città di
residenza, utenza telefonica), nonché eventualmente ulteriori dati personali che potranno essere forniti
in caso di vittoria, come l’indirizzo per il recapito del premio (di seguito “dati personali” o dati).
I dati personali sono raccolti e trattati, ai sensi dell’art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, per
consentire la partecipazione al Concorso stesso. I partecipanti aderenti al presente regolamento
prestano il necessario consenso al trattamento dei dati personali forniti per tutte le finalità relative alla
partecipazione al Concorso, ivi inclusa la loro comunicazione a società terze, che agiranno in qualità
di Responsabili del trattamento, per le finalità a questa connesse o strumentali, ai sensi e nel rispetto
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del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento EU 2016/679 o GDPR). Il mancato
consenso al trattamento dei dati personali non consentirà di partecipare al Concorso.
Wind Tre pubblicherà alcune informazioni riferibili ai partecipanti (nome, cognome, città di
residenza) sulle pagine web dedicate al Concorso e tramite i propri account social al fine di dare
comunicazione dei vincitori a tutti i partecipanti. Il consenso alla pubblicazione dei dati è facoltativo
e rivocabile in ogni momento scrivendo a Rif. Privacy CC Casella Postale 14155, Ufficio Postale
Milano 65 20152 Milano.
Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate
e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in
termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
In conformità alla vigente disciplina il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui agli artt.15 e ss del
Regolamento Europeo, inviando richiesta all’indirizzo Wind Tre Spa - Rif. Privacy CC Casella Postale
14155, Ufficio Postale Milano 65 20152 Milano (MI) o chiamando il 155.
Inoltre, WIND TRE ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati personali,
contattabile all’indirizzo di posta elettronica dataprotectionofficer@windtre.it
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite le pagine social, sul
https://www.verycreativi.it/, sulla Community di Very Mobile ed eventuali comunicati stampa.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.

sito

CONTROVERSIE:
Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non sia investito il
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
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