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REGOLAMENTO (IG 100b/18) 

 
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 “MYWIND SUMMERS DAYS”. 

________________________________________________________________________________ 
 

SOGGETTO DELEGATO: 
FMA Roma srl 
 

AREA: 
Intero territorio nazionale italiano 

 
PERIODO: 

Partecipazione dalle ore 00.00 del 10.09.2018 alle ore 23.59 del 14.09.2018 (5 giorni). 

Verbalizzazione vincitori vincita immediata entro il 30.09.2018.  
 

DESTINATARI:   

Tutti i clienti Wind mobile, (di seguito “clienti”), che abbiano installato o installeranno sullo 
smartphone l’App “MyWind” (di seguito “App”) e, con utenza registrata, effettueranno il gioco 

previsto partecipando alla “vincita immediata” che mette in palio 10 premi giornalieri. 
I Sistemi Operativi supportati dall’App sono: Android 4.4.4 (o versioni successive) e IOS 9.0 (o 

versioni successive, mentre il gioco è disponibile su sistemi operativi Android (5.0 o versioni successive) 

e IOS (9.0 o versioni successive). La partecipazione al concorso, il download dell’App e la 

registrazione a MyWind sono gratuiti, salvo le spese di collegamento ad internet (di qualunque 
provider).  
 

 

FINALITA’ DEL CONCORSO:  

Il Concorso ha lo scopo di promuovere il download dell’App gratuita “MyWind” e la registrazione 
alla stessa. Gli store digitali utilizzati per il download dell’App ed i rispettivi proprietari, non sono né 
sponsor né sono coinvolti nell’organizzazione del concorso. 

 
Si precisa che GoPro non è sponsor del presente concorso. 

 
 

ESCLUSIONI:  

Saranno esclusi i clienti che avranno disinstallato l’App prima delle date previste per la 
partecipazione.  

Saranno inoltre esclusi dalla vincita giornaliera: 
- Clienti Wind mobile in stato di irregolarità nei pagamenti o sospesi dal servizio telefonico per 

frode accertata a danno della società promotrice; 
- Clienti Wind mobile non più attivi nel periodo di validità del Concorso; 

- Clienti Wind mobile che nel periodo di validità del Concorso risultino appartenenti ad altr i 
operatori di telefonia mobile; 

- Clienti Wind che accedono all’App MyWind attraverso device diversi da smartphone 

 
 

MECCANICA: 
Ogni giorno, per tutto il periodo di validità sopra indicato, i destinatari sopra citati che abbiano 
installato o installeranno sullo smartphone l’App “MyWind” ed effettueranno il gioco dedicato 

accedendo con connessione mobile Wind, potranno partecipare al presente concorso mediante vincita 

immediata tramite App. 
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Per partecipare alla vincita immediata, il cliente dovrà accedere, tramite comunicazione interna 
all’app MyWind, ad una pagina internet presente su browser esterno.  
 

L’accesso sarà permesso per i soli clienti che utilizzeranno una connessione mobile Wind. Nel caso 
in cui, per motivi tecnici, non sia possibile l’accesso da parte dell’utente che utilizza connessione 

mobile Wind, verrà richiesto al cliente il numero con cui vuole partecipare e, se questo è Wind, accede 
alla pagina di gioco. 
 

Il gioco prevede che il cliente, attraverso un comando visibile a schermo, debba fare tap sulla 
CallToAction "Scatta" per azionare il gioco stesso e attendere che si animi la macchina fotografica 

raffigurata per scoprire se la giocata è vincente o perdente. Infatti, si attiverà automaticamente il 

programma di assegnazione dei premi (sistema random) ed in caso di vincita apparirà la schermata 
di vittoria e l’indicazione del premio vinto, mentre in caso contrario apparirà la schermata di non 

vittoria. 
 

I premi verranno attribuiti solamente al cliente intestatario della SIM mobile che parteciperà al 
concorso, come risultante dai sistemi della società promotrice.  
 

Si precisa che: 

• per la partecipazione al concorso non è necessario effettuare alcun acquisto di prodotto; 

• il servizio web del concorso sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, dalle ore 00.00 del 10.09.2018 

alle ore 23.59 del 14.09.2018 (5 giorni) 

• la connessione alla pagina web di gioco è gratuita, salvo le spese di collegamento ad internet 
previste dal piano tariffario di ogni singolo utente 

• ogni cliente potrà partecipare al concorso tutti i giorni ma potrà vincere una sola volta nell’arco 

di tutto il periodo promozionato; a tale proposito, il cliente che avrà già vinto non avrà altre 

possibilità di vittoria fino alla fine del concorso e, in caso di nuovo accesso al gioco, visualizzerà 
sempre la schermata relativa alla sua vittoria, mentre il cliente che non avrà vinto potrà riprovare a 

giocare solamente delle ore 00 del giorno successivo alla precedente giocata e la relativa schermata 
di non vincita verrà annullata; 

• giornalmente verranno messi in palio n. 10 Go Pro Hero per un totale di n. 50 premi nell’intero 
periodo; 

• nel caso in cui giornalmente, per qualsiasi motivo, uno o più premi non dovessero essere 
assegnati, gli stessi si sommeranno a quelli in palio la giornata successiva e così via;  

• eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per: 
✓ irreperibilità dei vincitori 
✓ mancato rispetto del presente regolamento 

verranno devoluti alla Onlus “Soleterre – Strategie di Pace Onlus”, (Sede legale: Via Stresa 

6 -20125 Milano (Mi); Sede operativa: Via E. Montale 21 - 20090 Opera (MI); C.F. 

97329310151); 

• relativamente al software di assegnazione premi, 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 software sarà programmato per le 
vincite secondo le regole della totale casualità; 

• il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società ITNet di Roma (RM) in via di Tor 
Cervara 282A. 

 
La verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata verrà effettuata alla presenza di un 

funzionario camerale delegato al controllo oppure di un notaio entro il 30.09.2018. 
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PREMI: 

✓ n. 50 GoPro Hero del valore commerciale unitario di Euro 180,25 (IVA esclusa) per un valore 
commerciale complessivo di Euro 9.012,50 (IVA esclusa). 

 
I suddetti premi verranno spediti all’indirizzo fornito dai vincitori; a tale proposito si precisa che tali 

vincitori verranno contattati telefonicamente, o tramite l’invio di un SMS in caso di partecipazione al 
concorso con una SIM dati, al numero dal quale avranno giocato e vinto, per richiedere un indir izzo 
e-mail valido. Verranno effettuate almeno 3 telefonate, o invio di SMS, 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 giornate successive ma non consecutive.  

Nel caso in cui invece il vincitore dovesse non rispondere sarà considerato irreperibile e decadrà il 
diritto al premio. 
Successivamente il vincitore riceverà da un incaricato della società promotrice, una comunicazione 

via e-mail con la richiesta dei dati personali e una copia del documento di identità (in corso di 
validità), necessari ai fini concorsuali e alla consegna del premio, alla quale dovrà rispondere, 

inviando a sua volta, entro 2 giorni dalla data e orario della mail di vincita, quanto richiesto. 
Solo al completamento delle azioni sopra elencate, il premio risulterà effettivamente assegnato e sarà 
spedito all’indirizzo del vincitore secondo le tempistiche di consegna indicate nel presente 

Regolamento. 
 

MONTEPREMI: 

Euro 9.012,50 (IVA esclusa).   

A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato. 
 

RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 
30 D.P.R. del 29/09/73 a favore dei vincitori. 

 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

▪ La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle 
seguenti condizioni: 
✓ la mailbox del vincitore risulti piena 

✓ la mailbox del vincitore risulti disabilitata 
✓ l’e-mail indicata dal vincitore 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 cliente partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di 

posta elettronica con particolare riferimento: 
✓ alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 
✓ 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 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 cliente di accedere all’applicazione. 

▪ I clienti 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 
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dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventua le 

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 
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il cliente, 

a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la 
Società a tale comportamento. 

▪ Il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società ITNet di Roma (RM) in via di 

Tor Cervara 282A. 
▪ I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro. 

▪ I premi verranno consegnati ai relativi vincitori entro massimo 180 giorni dalla data della 
vincita e le spese di spedizione/consegna saranno a carico della Società Promotrice. 

▪ La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei 

premi dovuto all’indicazione di dati errati e/o non veritieri da parte del vincitore e/o disguid i 
ad essa non imputabili. 

▪ Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri 
espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla società 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. 

▪ Per questa manifestazione a premi non è data la facoltà ai vincitori 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 vincitori possano cederli a 

terzi. 
▪ Per quanto riguarda i premi la società promotrice precisa quanto segue: 

o nessuna responsabilità è imputabile alla società 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;  
o nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice per eventuali guasti o 

malfunzionamenti dei premi; nel caso in cui dovessero manifestarsi guasti o 
malfunzionamenti varranno tutte le garanzie della casa costruttrice e le relative limitazioni 
o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi; 

o nessuna responsabilità è imputabile alla società 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. 
▪ 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 non risultasse ro 

“validi/esistenti” la partecipazione del vincitore verrà annullata ed il premio verrà devoluto 
alla Onlus indicata in seguito. 

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

▪ 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 Tre 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 
nel caso di vincita o per disguidi ad essa non imputabili. 

▪ La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo le spese di collegamento ad internet. 

▪ La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime 
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati agli utenti non siano più disponib ili 

per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei 
premi. 

▪ Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società 

Promotrice in caso di uso improprio da parte dei vincitori degli stessi o dall’uso effettuato da 
persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali. 

▪ I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus Soleterre – Strategie di Pace 
Onlus” - Sede legale: Via Stresa 6 -20125 Milano (Mi) - Sede operativa: Via E. Montale 21 - 
20090 Opera (MI) - C.F. 97329310151. 

▪ La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 e 
sue integrazioni.  

▪ Il regolamento completo sarà disponibile su www.wind.it 
 

PUBBLICITA’: La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite campagne pubblicitar ie 

online (ad es landing page, Google adwords, social media, ecc…) nonché mediante comunicazioni 
elettroniche. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I partecipanti aderenti al presente Regolamento prestano il necessario consenso al trattamento dei dati 

personali forniti per tutte le finalità relative alla partecipazione al presente Regolamento, ivi inclusa 
la loro comunicazione a società terze per le finalità a questa connesse o strumentali, ai sensi e nel 

rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento EU  2016/679). Il mancato 
consenso al trattamento dei dati personali non consentirà di partecipare al presente Regolamento. 
Titolare del trattamento è Wind Tre S.p.A. con sede legale in Largo Metropolitana 5, 20017 Rho (MI). 

In conformità alla vigente disciplina il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento 
Europeo. Tali richieste potranno essere indirizzate a a Wind Tre Spa - Rif. Privacy CC Casella Postale 

14155, Ufficio Postale Milano 65 20152 Milano (MI) o chiamando il 155.  
Ti informiamo che WIND TRE ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati 
personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica dataprotectionofficer@windtre.it  

 
 

                                         Per WIND TRE S.p.A. 

                   Il soggetto delegato 

        FMA ROMA SRL            

 

 

 

Roma, 10 agosto 2018. 

mailto:dataprotectionofficer@windtre.it

