REGOLAMENTO
del concorso a premi promosso dalla Società WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. con sede in Via
Cesare Giulio Viola 48, CAP 00148, Roma, denominato “Ricarica online e vinci Huawei Ascend P7!”

SOGGETTO DELEGATO:
Alfaplanner S.r.l con sede legale in via Veio 22 – 58100 Grosseto (GR), Codice Fiscale/Partita
IVA/Registrazione presso il Registro delle Imprese di Grosseto n. 01480420536, capitale sociale Euro
10.000,00 i.v..
AMBITO TERRITORIALE:
Intero territorio della Repubblica Italiana.
PERIODO:
Il concorso si svolge dal 19/05/2014 al 26/05/2014.
Il periodo di partecipazione decorre dalle 00.00 del 19/05/2014 sino alle ore 24.00 del 25/05/2014.
DESTINATARI:
Tutti i titolari di una SIM mobile prepagata WIND (di seguito “Clienti WIND”).
FINALITA’ DEL CONCORSO:
Il concorso ha lo scopo di promuovere il brand Wind ed incrementare le ricariche da canale digitale.
MECCANICA DEL CONCORSO:
Tutti i Clienti Wind che ricaricheranno, nel periodo di partecipazione del concorso, la propria SIM mobile
prepagata da uno dei seguenti canali digitali: sito web www.wind.it, sito mobile m.wind.it e l’App MyWind,
con uno qualsiasi dei tagli di ricarica disponibili parteciperanno automaticamente al concorso.
Effettuando la ricarica dai canali digitali sopra indicati, i Clienti WIND accettano espressamente il presente
regolamento che sarà visualizzabile sulle pagine dedicate al concorso.
Il concorso prevede l’assegnazione su estrazione di un premio giornaliero per 7 giorni.
In caso di vincita, il premio verrà consegnato al cliente intestatario della SIM mobile ricaricata.
Estrazione e assegnazione dei premi:
Ogni giorno, per 7 giorni, tutti i Clienti WIND che effettuano una ricarica della propria SIM mobile
prepagata dai canali digitali sopra indicati, parteciperanno automaticamente all’estrazione di due telefoni
Huawei Ascend P7.
Ogni giorno, dal 20/05/2014 al 23/05/2014 e il giorno 26/05/2014, sulla base di un criterio di assoluta
casualità, saranno estratti dal database partecipanti per ogni singolo giorno del concorso 2(due) vincitori e
20(venti) riserve.
I vincitori saranno informati della vincita mediante contatto telefonico. Qualora il vincitore non fosse
interessato alla vincita potrà rinunciare al premio senza nulla altro a pretendere dalla società promotrice.

Ogni SIM partecipa all’estrazione giornaliera per un numero di volte equivalente al numero di ricariche
effettuate nella giornata di riferimento, fino ad un massimo di 5 volte.
Ogni giorno, dal 20/05/2014 al 23/05/2014 e il giorno 26/05/2014, verrà generato da Wind, in modalità
crittografata, il file delle SIM che hanno effettuato la ricarica per ogni giorno del concorso. Il giorno
26/05/2014 verranno generati i file del giorno 23/05/2014, 24/05/2014 e del giorno 25/05/2014.
Il file sarà in modalità crittografata per non rendere visibile il numero di telefono del Cliente WIND.
Su questo file, con apposito software, si procederà all’estrazione, per ogni singolo giorno del concorso, di
2(due) vincitori e di 20(venti) riserve.
Tutte le estrazioni verranno effettuate alla presenza di un funzionario camerale delegato al controllo
oppure di un notaio.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software certificato e installato sul sistema informatico di
gestione del Concorso, per il quale un esperto informatico incaricato da WIND della relativa realizzazione,
ha rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a:
•

l'adozione di opportuni accorgimenti atti ad impedire la possibilità di interventi esterni da parte di
soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite;

•

la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede
pubblica.

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Ivrea.
I codici crittografati dei vincitori dei premi giornalieri saranno successivamente controllati dalla società
promotrice che provvederà a fornire i dati dei vincitori.
Tutti i premi saranno consegnati entro 45 giorni dall’estrazione.
Comunicazioni e liberatoria:
I Clienti estratti saranno avvisati telefonicamente.
Verranno effettuati fino ad un massimo di tre tentativi di contatto, entro 1 ora dall’estrazione.
Qualora il cliente estratto non fosse rintracciabile, la società promotrice contatterà la prima riserva estratta
nella giornata e così a seguire fino all’ultima riserva disponibile.
Per l’effettiva attribuzione del premio, nel corso del sopracitato contatto telefonico, il Cliente dovrà fornire il
consenso per:
1.
2.

l’accettazione del premio e delle condizioni del presente regolamento.
la pubblicazione sul profilo Facebook di Wind e sulle pagine dedicate al Concorso del
sito www.wind.it dei seguenti dati:
•
•
•

Nome
Cognome
Città di residenza

Solo al completamento delle azioni sopra elencate, il premio risulterà effettivamente assegnato e sarà
spedito all’indirizzo del Cliente, secondo le tempistiche di consegna indicate nel presente Regolamento.

L’accettazione del premio, delle condizioni del presente regolamento ed il consenso alla pubblicazione dei
dati, dovranno avvenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno di estrazione. Qualora ciò non avvenga o
avvenga successivamente all’ora indicata, il premio verrà considerato come non assegnato e la società
promotrice procederà a contattare la prima riserva estratta nella giornata e così a seguire fino all’ultima
riserva disponibile.
Sulla base del calendario precedentemente indicato, saranno predisposti i verbali di assegnazione dei
premi/vincitori, a cura di un Notaio o di un Funzionario delegato dalla Camera di commercio di riferimento.
Saranno considerati confermati i clienti che abbiano accettato i premi nelle modalità indicate sopra.
Si precisa che:

• se a seguito di un controllo, i dati anagrafici del vincitore dovessero risultare errati o non fosse
possibile identificare il nominativo vincente o comunque i dati rilasciati all’atto della registrazione e
ricarica online non risultassero “validi/esistenti” la partecipazione del vincitore verrà annullata ed il
premio verrà assegnato alle riserve e nel caso cui anche la partecipazione della riserva non
risultasse “valida/esistente”, alla Onlus indicata in seguito.

• Relativamente al software utilizzato in fase di estrazione non è mai possibile determinare a priori
quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante la buona
fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il computer sarà programmato per le
vincite secondo le regole della totale casualità. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso e
eventualmente dall’assegnazione del premio vinto, i partecipanti che, secondo il giudizio
insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa non potranno godere del premio
vinto in tale modo. La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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 ideato.

• Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.wind.it di proprietà della società promotrice.
• In caso di vincita, il premio verrà assegnato al titolare della SIM mobile ricaricata come risultante dai
sistemi della società promotrice e sarà inviato all’indirizzo che il Cliente WIND indicherà al momento
del contatto telefonico che informa il Cliente WIND della vincita del premio.

• la convalida finale della vincita sarà effettuata a cura della società promotrice in base alla
sussistenza dei presupposti di partecipazione previsti dal presente regolamento.

• La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,

impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire ai Clienti WIND di partecipare al concorso.
I premi non potranno essere ceduti. Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non
avrà diritto ad alcuna somma di denaro. Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né
in gettoni d’oro.

• E’ cura del vincitore controllare, al momento della consegna del premio, la conformità tra quanto
ricevuto e quanto indicato nel regolamento. Qualora il vincitore rilevasse delle incongruenze, potrà
richiedere chiarimenti sul premio entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di consegna.

• Wind non si assume la responsabilità per eventuali errori da parte dei Clienti WIND nella
comunicazione dei dati personali e/o altre informazioni necessarie per la consegna del premio nel
caso di vincita o per disguidi postali.

• La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le spese di collegamento ad internet e per effettuare
le ricariche necessarie ai fini della partecipazione stessa.

Saranno inoltre esclusi dalla vincita:
-

Clienti WIND in stato di irregolarità nei pagamenti o sospesi dal servizio telefonico per frode
accertata a danno della società promotrice;
Clienti WIND non più attivi nel periodo di validità del concorso;
Clienti WIND che nel periodo di validità del concorso risultino appartenenti ad altri operatori di
telefonia mobile;
Clienti WIND che risultino essere dipendenti della società delegata e promotrice alle operazioni di
estrazione del concorso.
Il server che gestirà il sito del concorso sarà attivo 24 ore su 24, per tutto il periodo di
partecipazione allo stesso.

MONTEPREMI: Valore complessivo € 5.598,60 iva inclusa.

RESPONSABILITA’ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI
Per quanto riguarda i premi si precisa che nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice in
caso di uso improprio da parte dei vincitori o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per
condizioni psico-fisiche; nessuna responsabilità è altresì imputabile alla società promotrice in caso di
guasti o mal funzionamento dei premi erogati per i quali valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o
del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai
singoli premi.
Modifica del presente regolamento:
La società promotrice si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli articoli del
presente regolamento, previa notifica al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo cura che le modifiche
apportate non ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti al concorso a premi nel rispetto del disposto
dell’art. 10, c. 4, D.P.R. 430/01. In caso di modifica, questi ultimi saranno portati a conoscenza dei
cambiamenti con le stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza delle condizioni iniziali.
Adempimenti e garanzie:
a) Regolamento
Il presente regolamento, sottoscritto dall’Amministratore della società, è stato preventivamente inviato al
Ministero dello Sviluppo Economico unitamente alla prevista comunicazione di svolgimento del concorso a
premio.
Ai sensi dell’art. 11, DPR 26/10/2001, n° 430, il regolamento della manifestazione a premi sarà a
disposizione dei concorrenti presso il sito www.wind.it.
b) Cauzione
A garanzia dei premi promessi è stata predisposta la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
c) Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La società promotrice WIND Telecomunicazioni S.p.A. dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 DPR 600 del 02/09/1973 a favore dei vincitori.

d) Devoluzione dei premi
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’associazione ONLUS “Fondazione Città della
Speranza Onlus”, (Viale del Lavoro 12 - 36030 Monte di Malo (Vi), C.F. 92081880285) ai sensi dell’art. 10
comma 5 del DPR 26/10/2001, n°430.
f) Trattamento dei dati personali
Si precisa che i dati raccolti da Wind Telecomunicazioni S.p.A. in sede di partecipazione al concorso
“Ricarica online e vinci Huawei Ascend P7!”saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003, così come di volta in volta attuato e modificato, e per le finalità connesse alla partecipazione al
concorso. A tal fine i dati raccolti potranno essere comunicati a Alfaplanner S.r.l.–Via Veio, 22 –
58100Grosseto, società espressamente delegata da Wind, e pertanto nominata responsabile al
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 196/03, a rappresentarla in tutti gli adempimenti relativi al
concorso, compresa l’estrazione dei vincitori e le operazioni di verbalizzazione connesse all’assegnazione
dei premi ed alla chiusura del concorso.
Per l’esercizio dei diritti ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, si potrà rivolgere richiesta scritta a Wind
Telecomunicazioni S.p.a. - Ufficio Privacy– Via Cesare Giulio Viola 48, 00148 Roma
g) Pubblicità
La società Promotrice comunicherà il concorso tramite campagne pubblicitarie on line (ad es. banner,
pop up, stand alone email, ads) che riportano al sito www.wind.it, nonché mediante comunicazioni
elettroniche. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.

