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(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il sottoscritto Bassetto Luca nato a Roma, il 12/04/1969 e domiciliato a Roma – Via Rivarone 12 - Codice 
Fiscale BSSLCU69D12H501T, conscio delle conseguenze penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 
 

CON LA PRESENTE 
 
in qualità di rappresentante legale della Società FMA ROMA S.r.l. – con sede in Roma – Via della Pisana, 
278 – Codice Fiscale e Partita IVA 05224691005 – con Capitale Sociale di € 98.000,00, in qualità di 
soggetto delegato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 Ottobre 2001 N° 430,  
 

DICHIARA 
 
che la Società WIND TRE S.p.A. con sede in Trezzano sul Naviglio (MI), via Leonardo da Vinci 1– Codice 

Fiscale 02517580920 e Partita IVA 13378520152 -  metterà in atto, dal 03.11.2017 al 06.11.2017, una 

operazione a premi denominata “L’evento X di 3 e Wind” come da regolamento sottostante. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARA CHE 

 
il tutto si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della buona fede 
pubblica 
 

REGOLAMENTO 
 

la Wind Tre S.p.A. (di seguito “la Promotrice”) con sede in Trezzano sul Naviglio (MI), via Leonardo da 
Vinci 1, intende promuovere la presente operazione a premi (di seguito “Operazione a premi”) secondo le 
modalità contenute nei seguenti articoli. 

-------------------------------- 

Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi  

L’evento X di 3 e Wind (“Manifestazione”)  

 

Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio 

Operazione a premi. 

 

Articolo III. Periodo di svolgimento 

Dalle ore 8:00 di Venerdì 3 Novembre fino alle ore 00:00 di Lunedì 6 novembre 2017.   

 

Articolo IV. Area di svolgimento della promozione 

All’interno del territorio nazionale italiano, nelle città, rispettivamente, di AVEZZANO, ALESSANDRIA, ASTI, 
BARI, BASTIA UMBRA, BELLUNO, BERGAMO, BOLOGNA, BOLZANO, BORGOSESIA, BRESCIA, 
BRINDISI, CAGLIARI, CARPI, CASERTA, CATANIA, CATANZARO LIDO, CATTOLICA , CHIERI, 
CHIVASSO, CIVITANOVA MARCHE, COLLEGNO, COSENZA, FIRENZE, FIUMICINO, FORLÌ, 
FROSINONE, GELA, GENOVA, GIARRE, LATINA, LECCE, LEGNAGO, LIVORNO, MELITO DI NAPOLI, 
MESSINA, MILANO, MONCALIERI, MONTEGROTTO TERME, NAPOLI, NICHELINO, ORBASSANO, 
ORISTANO, PADOVA, PALERMO, PARMA, PERUGIA, PESARO, PESCARA, POGGIBONSI, POMEZIA, 
PORDENONE, RAVENNA, RENDE, RIMINI, ROMA, ROSETO DEGLI ABRUZZI, ROVIGO, SAN GIORGIO 
A CREMANO, SANTA MARIA CAPUA VETERE, SASSUOLO, SCANDICCI, SETTIMO TORINESE, 
TARANTO, TORINO, TRENTO, TREVISO, TRIESTE, UDINE, VENEZIA, VENEZIA MESTRE, VERCELLI, 
VERONA, VIAREGGIO, VOCE POMIGLIANO D'ARCO, verranno selezionati dei punti vendita, sia a marchio 
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“3”  che a marchio “Wind”, la cui lista sarà disponibile a partire dal 30 ottobre 2017 sul sito www.tre.it/lancioX 
per il marchio “3” e sul sito www.wind.it/lancioX per il marchio “Wind”. 
 

Articolo V. Prodotti in promozione 
Terminale modello iPhone X con piani tariffari, sia a marchio “3” che a marchio “Wind”, Ricaricabili e 
Abbonamento, destinati ai clienti non Business, attivati nel periodo di svolgimento di cui all’Articolo III. 
I partecipanti possono reperire le informazioni relative alle condizioni di adesione all’Operazione a premi al 
sito internet www.tre.it/lancioX per il marchio “3” e al sito www.wind.it/lancioX per il marchio “Wind”. 
 

Articolo VI. Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari) 
Nuovi clienti sia a marchio “3” che a marchio “Wind” che abbiano compiuto la maggiore età, che siano 
residenti sul territorio nazionale e che nel corso del Periodo di svolgimento: (i) abbiano acquistato un 
terminale modello iPhone X con piani tariffari, Ricaricabili e Abbonamento, destinati ai clienti non Business, 
attivati nel periodo di svolgimento di cui all’Articolo III; (ii) siano in regola con le condizioni economiche 
previste per il prodotto in promozione prescelto.  
 

Articolo VII. Meccanica di base della manifestazione a premi 
Nel periodo citato all’Art. III, ogni cliente “3” o “Wind” a fronte dell’acquisto di n° 1 (un) terminale iPhone X 
maturerà il diritto di ricevere quanto di seguito più precisamente indicato. 
 

- Per i clienti a marchio “3” è previsto: n° 1 (uno) pack di accessori (valore al pubblico 19,90€) 
che include, rispettivamente, una cover in silicone serigrafata e un proteggi schermo in vetro 
anti-urto. 

- Per i clienti a marchio “Wind” è previsto: n° 1 (uno) un voucher (valore al pubblico 19,90€) 
con il quale il cliente potrà ricevere direttamente a casa una cover con grafica 
personalizzabile con un’immagine a piacere, accedendo al sito internet 
www.mobitrend.it/coverpersonalizzate. 

 
 
Tabella A 

Offerta Tipo di premio spettante 

Terminale modello iPhone X con piani tariffari, a marchio 
“3”, Ricaricabili e Abbonamento, destinati ai clienti non 
Business, attivati nel periodo di svolgimento di cui 
all’Articolo III. 
 

 
 

N° 1 (uno) pack di accessori (valore al pubblico 
19,90€) che include, rispettivamente, una cover 
in silicone serigrafata e un proteggi schermo in 
vetro anti-urto. 

Terminale modello iPhone X con piani tariffari, a marchio 
“Wind”, Ricaricabili e Abbonamento, destinati ai clienti 
non Business, attivati nel periodo di svolgimento di cui 
all’Articolo III. 

 N° 1 (uno) un voucher (valore al pubblico 
19,90€) con il quale il cliente potrà ricevere 
direttamente a casa una cover con grafica 
personalizzabile con un’immagine a piacere, 
accedendo al sito internet 
www.mobitrend.it/coverpersonalizzate. 

 
Per quanto soprindicato si specifica che: 

 Sarà possibile per un cliente entrare in possesso di più premi se acquisterà più terminali con relative 
offerte tariffarie. 

 La 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. 

 La consegna del premio avviene contestualmente all’acquisto del terminale modello iPhone X: si 
precisa, però, che per quanto concerne il voucher le specifiche istruzioni per l’utilizzo del suddetto 
sono: 1) accedere alla pagina www.mobiltrend.it/coverpersonalizzate; 2) creare/personalizzare la 
propria cover; 3) inserire apposito codice coupon e luogo di consegna della cover realizzata (la 
cover verrà consegnata entro un termine di 4 giorni dalla data di creazione e inserimento 
dell’apposito codice coupon). 

http://www.tre.it/lancioX
http://www.wind/notte-bianca
http://www.tre.it/notte-bianca
http://www.wind/notte-bianca
http://www.mobitrend.it/coverpersonalizzate
http://www.mobiltrend.it/coverpersonalizzate
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 Per questa manifestazione a premi non è data la facoltà ai soggetti aventi diritto di cedere i premi a 
terzi. Nulla osta, però, che dopo la confermata e documentata consegna dei premi nel pieno rispetto 
delle modalità esplicitamente indicate nel presente regolamento, i soggetti aventi diritto possano 
cederli a terzi. 

 Per quanto riguarda i premi la Promotrice precisa quanto segue: 1) nessuna responsabilità è 
imputabile alla Promotrice per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non 
adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali; 2) nessuna responsabilità è imputabile alla 
Promotrice per eventuali guasti o difetti dei premi e nel caso in cui dovessero manifestarsi guasti o 
difetti varranno tutte le garanzie della casa costruttrice e le relative limitazioni o estensioni riferite alle 
garanzie stesse allegate ai singoli premi; 3) nessuna responsabilità è imputabile alla Promotrice 
circa l’organizzazione, la gestione e la fruizione del premio. Ne consegue che, nel caso in cui i 
destinatari dei premi ravvisino dei vizi occulti, ovvero malfunzionamenti di varia natura ed entità, non 
dovuti ad un uso improprio del bene, provvederanno a rivolgersi direttamente al produttore, 
ottemperando alle previsioni del Codice del Consumo, che in merito prevedono, a carico del 
produttore, la riparazione del bene entro un congruo termine oppure la sostituzione dello stesso nel 
caso in cui la riparazione si configuri come troppo onerosa o non possibile. Poiché la consegna del 
premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna 
responsabilità è imputabile alla Promotrice o al soggetto delegato in caso di consegna del premio, la 
cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in cui ciò 
accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla di 
consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del 
premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del 
premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il premio 
sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito 
dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il 
premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

 La Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori da parte dei clienti nella 
comunicazione dei dati personali e/o altre informazioni necessarie per la consegna del premio o per 
disguidi postali. 
 

Articolo VIII. Premio, descrizione e valore unitario massimo di mercato del premio 
Tabella B 
 

Nome premio Descrizione 
Valore unitario massimo  
di mercato (IVA inclusa 

Euro) 

Per i clienti a marchio “3” N° 1 (uno) 
pack di accessori.  

 
N° 1 (uno) pack di accessori (valore 
al pubblico 19,90€) che include, 
rispettivamente, una cover in 
silicone serigrafata e un proteggi 
schermo in vetro anti-urto. 
 
. 
 

19,90€ 
 

Per i clienti a marchio “Wind” N° 1 
(uno) un voucher.  

N° 1 (uno) un voucher (valore al 
pubblico 19,90€) con il quale il 
cliente potrà ricevere direttamente a 
casa una cover con grafica 
personalizzabile con un’immagine a 
piacere, accedendo al sito internet 
www.mobitrend.it/coverpersonalizza
te 

19,90€ 

 
Si prevede di distribuire, salvo conguaglio a fine manifestazione: 

 n. 500 pack di accessori del valore commerciale unitario di € 19,90 (IVA inclusa), per un valore 
complessivo di € 9.950,00 (IVA inclusa) 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

Pag.4 di 5 
 

 n. 500 voucher per cover del valore commerciale unitario di € 19,90 (IVA inclusa), per un valore 
complessivo di € 9.950,00 (IVA inclusa) 

TOTALE MONTEPREMI: € 19.900,00 (IVA inclusa) 
 

Articolo IX. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione 
momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi 

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 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. 
 

Articolo X. Modalità e termine di consegna dei premi 
La consegna del premio avviene contestualmente all’acquisto del terminale modello iPhone X. 

 
Articolo XI. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi 

La partecipazione alla Manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La 
partecipazione alla Manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato 
all’art VII e salve le spese di collegamento ad internet necessarie ai fini dell’utilizzo del voucher. 
 

Articolo XII. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 
Wind Tre 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. 
 

Articolo XIII. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente Manifestazione a 
premi  

TV, Cinema, Stampa, Affissione, Internet, materiali sui punti vendita  a marchio “3” e “Wind”.  
 

Articolo XIV. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 
Manifestazione a premi  

Sito internet www.tre.it/lancioX per il marchio “3” e sul sito www.wind.it/lancioX per il marchio “Wind”. 
 

Articolo XV. Esclusione dei partecipanti 
Non possono partecipare all’operazione a premi i dipendenti di società esterne che collaborano stabilmente 
con Wind Tre alla gestione della manifestazione a premi quali FMA 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. 
 

Articolo XVI. Trattamento dei dati personali 
I partecipanti aderenti alla presente Manifestazione a premi prestano il necessario consenso al trattamento 
dei dati personali forniti per tutte le finalità relative alla partecipazione alla presente Manifestazione, ivi 
inclusa la loro comunicazione a società terze per le finalità a questa connesse o strumentali, ai sensi e nel 
rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali non consentirà di partecipare alla presente 
Manifestazione a premi. 
Titolare del trattamento è Wind Tre S.p.A. con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), via Leonardo da 
Vinci,1. 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 il partecipante potrà esercitare, in ogni momento, i relativi diritti tra 
cui avere accesso ai propri dati, chiedere come essi vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare e 
chiederne la cancellazione, il blocco od opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione di legge, 
scrivendo a: privacy@h3g.it oppure a: Wind Tre S.p.A. - Rif. Privacy - Via Alessandro Severo, 246 - 00145 
Roma.  
L’Informativa privacy completa sul trattamento dei dati personali è sempre reperibile all’interno, 
rispettivamente, dei siti www.tre.it per clienti a marchio “3” e www.wind.it per i clienti a marchio “Wind”. 
 

http://www.tre.it/notte-bianca
http://www.wind/notte-bianca
mailto:privacy@h3g.it
http://www.tre.it/
http://www.wind.it/
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Articolo XVII. 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 
 
Per Wind Tre S.p.A. 
FMA S.r.l. 
Luca Bassetto 
----------------------------- 


