
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

“WIND – Regalo del mercoledì” CL 240/2019  

Ai sensi del DPR N. 430 del 2001 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

WIND Tre S.p.A., sede in Largo Metropolitana 5, RHO, Milano, con capitale sociale int. 

vers. di €474.303.795,00, con Partita IVA 13378520152, Codice Fiscale e numero di 

Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 02517580920 (di seguito, “Promotore” 

o “Wind Tre”). 

 

2. SOGGETTO DELEGATO 

Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita IVA e Codice 

Fiscale 06601410159 http://www.clipper-srl.it  (di seguito anche “Soggetto Delegato”). 

 

3. DENOMINAZIONE 

“WIND – Regalo del mercoledì” (di seguito “Concorso”).  

  

4. FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il Concorso viene indetto con l’intento di promuovere l’iniziativa di customer care e 

customer delight nei confronti dei clienti del Promotore, denominata “Programma 

WINDAY”. 

 

5. AMBITO TERRITORIALE 

Territorio nazionale italiano.  

 

6. DESTINATARI 

Il  Concorso è destinato a tutte le persone fisiche di età uguale o superiore ai 14 anni alla 

data di partecipazione al Concorso, residenti e/o domiciliate sul territorio italiano, clienti 

del Promotore, che potranno avere accesso all’APP MyWind e che risultino titolari di 

un’offerta ad uso privato o professionisti1 a marchio Wind di rete mobile, sia ricaricabile 

sia in abbonamento e/o rete fissa sia Voce sia Internet, in stato attivo, che siano in 

regola con le condizioni economiche previste dall’offerta attiva (di seguito, “Partecipanti”) 

ed abbiano completato l’adesione/iscrizione al Programma WINDAY. 

Sono esclusi dal Concorso, i clienti titolari di un’offerta business.  

I Partecipanti di età inferiore ai 18 anni dichiarano di aver ricevuto l’autorizzazione del 

genitore/tutore alla partecipazione al Concorso. Il Promotore si riserva di effettuare 

opportuni controlli in merito alla partecipazione dei soggetti minorenni (verificando la 

presenza di apposita autorizzazione rilasciata dal genitore e/o dal tutore del minore; in 

assenza il minore non potrà partecipare al Concorso). 

Esclusioni: 

Non potranno prendere parte al Concorso:  

(i) i clienti Wind possessori di piani tariffari destinati a clienti business; 

(ii) i dipendenti Wind Tre S.p.A., sia in riferimento alle SIM Wind ad uso aziendale o 

promiscuo, sia in riferimento alle SIM Wind ad uso privato. Non possono 

                                                                 
1 Per professionisti si intendono i soggetti che attivano un’offerta consumer e che possono, conseguentemente, accedere all’APP MyWind e 

partecipare, quindi, al Concorso. 



partecipare al Concorso i dipendenti di società esterne che collaborano 

stabilmente con Wind Tre S.p.A. alla gestione del Concorso e/o società di 

consulenza di cui si potranno avvalere le società ai fini della organizzazione e 

gestione del Concorso. 

(iii) I clienti Wind che durante il periodo di iscrizione al Concorso, dovessero essere 

soggetti a misure di intervento così come descritto nelle Condizioni Generali di 

Contratto di Wind all’articolo ART. 4 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL 

CLIENTE INERENTI AL SERVIZIO - ART. 5.5 MANCATO PAGAMENTO DELLE 

FATTURE (solo per piani in abbonamento) - ART. 6.1 SEGNALAZIONE DI 

CONSUMI ANOMALI E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 

 

7. PERIODO DI VALIDITA’ 

Il Concorso si svolgerà dal 05/06/2019 al 25/09/2019 (di seguito, “Periodo di 

validità”) salvo proroghe, con assegnazione dei premi in modalità “instant win”. 

L’assegnazione dei premi (di seguito “Premi”) avverrà durante le sessioni di gioco 

settimanali, che si svolgeranno nel Periodo di validità, ogni mercoledì, dalle ore 00.00 

alle ore 23.59 (di seguito, ciascuna singolarmente “Sessione di gioco” e congiuntamente 

“Sessioni di gioco”). 

 1° Sessione di gioco – mercoledì  5 giugno 2019. 

 2° Sessione di gioco – mercoledì 12 giugno 2019. 

 3° Sessione di gioco - mercoledì 19 giugno 2019. 

 4º Sessione di gioco – mercoledì 26 giugno 2019. 

 5º Sessione di gioco – mercoledì   3 luglio  2019. 

 6º Sessione di gioco – mercoledì 10 luglio 2019. 

 7º Sessione di gioco – mercoledì 17 luglio 2019. 

 8º Sessione di gioco – mercoledì 24 luglio 2019. 

 9º Sessione di gioco – mercoledì 31 luglio 2019. 

 10º Sessione di gioco – mercoledì 7 agosto 2019. 

 11º Sessione di gioco – mercoledì 14 agosto 2019. 

 12º Sessione di gioco – mercoledì 21 agosto 2019. 

 13º Sessione di gioco – mercoledì 28 agosto 2019. 

 14º Sessione di gioco – mercoledì  4 settembre 2019. 

 15º Sessione di gioco – mercoledì 11 settembre 2019. 

 16º Sessione di gioco – mercoledì 18 settembre 2019. 

 17º Sessione di gioco – mercoledì 25 settembre 2019. 

 

Il Promotore si riserva di effettuare modifiche e/o integrazioni, compreso l’aumento del 

numero delle Sessioni di gioco e dei Premi in palio.  La variazione sarà comunicata sul 

sull’app MyWind o sul sito internet www.wind.it almeno 15 gg. prima. 

 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il Concorso prevede l’assegnazione di Premi in modalità “instant win”. 

Per partecipare al Concorso sarà necessario accedere dall’app MyWind (di seguito “App”) 

alla sezione dedicata al Programma WINDAY la cui iscrizione è gratuita, nelle Sessioni di 

gioco indicate al precedente paragrafo 7 e aver espressamente accettato i termini e 

condizioni del presente regolamento.  



Una volta effettuato l’accesso per completare la giocata, il Partecipante dovrà cliccare 

sull’apposito bottone riportante la dicitura “GIOCA”, presente all’interno della sezione 

“CONCORSO”, attivo esclusivamente durante ogni Sessione di gioco. 

Una volta correttamente effettuata la giocata, il Partecipante visualizzerà entro pochi 

istanti un messaggio automatico con l’esito vincente o non vincente della giocata stessa.   

Per ogni Sessione di gioco, ogni Partecipante avrà un unico tentativo di vincita.  

Ogni Partecipante potrà risultare vincitore di più premi in modalità “instant win” nel 

Periodo di validità del Concorso, qualora partecipasse in diverse Sessioni di gioco, ma 

potrà vincere un solo Premio nell’arco della stessa Sessione di gioco. 

L’assegnazione dei Premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non 

manomettibile, né modificabile e, pertanto, i Premi saranno assegnati in maniera 

totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal 

responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di 

trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica. 

Non sussiste, quindi, abilità ai fini della partecipazione, in quanto le vincite saranno 

attribuite dal sistema informatico.  

 

9. COMUNICAZIONI E CONSEGNA DEI PREMI 

Il premio sarà attribuito esclusivamente al Partecipante risultato vincitore (da intendersi 

come il titolare dell’utenza telefonica avente tutti i requisiti indicati all’articolo 6 del 

Regolamento) a prescindere da chi abbia effettuato l’iscrizione e abbia partecipato, di 

fatto, al programma WINDAY (c.d. reale utilizzatore dell’utenza telefonica). 

 

In caso di esito vincente, il Partecipante  o l’utilizzatore visualizzerà entro pochi istanti 

un messaggio automatico con l’indicazione del Premio vinto. 

 

1. In caso di vincita di uno dei Premi fisici (Fiat Panda Connected by Wind, 

Smartphone Oppo Reno, Buono Spesa Promoshopping, Scooter Piaggio Beverly 

300, scooter Piaggio Medley 125, Scooter Piaggio Liberty 50, cellulare Xiaomi MI 9, 

Bundle premi Hi Tech Samsung),  il Partecipante o l’utilizzatore vincitore  - subito 

dopo aver visualizzato il messaggio di vincita - dovrà immediatamente inserire i 

dati necessari per la conferma e la consegna del premio stesso negli appositi 

campi indicati come obbligatori. Il Partecipante vincitore o l’utilizzatore riceverà, 

quindi, entro 72 ore dall’inserimento una comunicazione di conferma della vincita 

all’indirizzo email indicato. La comunicazione di vincita conterrà, altresì, una 

dichiarazione liberatoria, allegata alla stessa; in caso di vincita da parte di un 

minore ai fini della redenzione del Premio, la predetta liberatoria dovrà essere 

compilata da parte di un genitore/tutore del minore risultante come vincitore ed 

inviata all’indirizzo mail specificato ed entro il termine indicato (15 giorni).  

Si precisa che la dichiarazione liberatoria andrà rilasciata solo ed esclusivamente 

in caso di vincita da parte di un minore e dovrà essere accompagnata da copia di 

un documento di identità del genitore/tutore del minore. 

Qualora la vincita fosse stata conseguita dall’utilizzatore dell’utenza telefonica 

diverso dal Partecipante quest’ultimo dovrà, una volta accettato il premio, inviare 

apposita dichiarazione di cessione premio (con la sola esclusione del premio Fiat 

Panda, Scooter Piaggio Beverly 300, scooter Piaggio Medley 125, Scooter Piaggio 

Liberty 50) all’indirizzo mail specificato ed entro il termine indicato (15 giorni). 



 

2. Il Partecipante o l’utilizzatore vincitore del viaggio – subito dopo aver visualizzato il 

messaggio di vincita – dovrà immediatamente inserire un indirizzo e-mail valido 

nell’apposito campo. Il Partecipante vincitore o l’utilizzatore riceverà, quindi, entro 

72 ore dall’inserimento dell’indirizzo email una comunicazione di conferma della 

vincita all’indirizzo email indicato. Qualora la vincita fosse stata conseguita 

dall’utilizzatore dell’utenza telefonica diverso dal Partecipante quest’ultimo dovrà, 

una volta accettato il premio, inviare apposita dichiarazione di cessione premio 

all’indirizzo mail specificato ed entro il termine indicato (15 giorni). 

Successivamente, l’agenzia Elephase che organizza il viaggio, contatterà il 

vincitore a seguito della sua accettazione del premio. Elephase proporrà almeno 

due (n. 2) periodi di viaggio alternativi al vincitore per poter fare le opportune 

verifiche, a partire da 15 giorni dalla chiamata di richiesta informazioni.  

 

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, oppure in caso di mancato 

riscontro nei modi e tempi previsti, il Partecipante o l’utilizzatore risultato vincitore 

perderà ogni diritto al Premio e non avrà null’altro a che pretendere e il premio rimesso 

in palio con una estrazione a recupero tra tutti i partecipanti della sessione stessa che 

non siano già risultati vincitori.  

 

È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti 

e attivi: in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato. 

La consegna dei Premi avverrà entro il termine di sei mesi dalla conclusione del Concorso 

o dalla data di convalida dei Premi stessi. I Premi saranno resi disponibili/fruibili entro il 

termine di 180 giorni dalla verbalizzazione. 

 

Per quanto riguarda i Premi il Promotore precisa quanto segue: 

 nessuna responsabilità è imputabile al Promotore per l’uso improprio dei Premi da 

parte dei Partecipanti vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni 

fisiche e/o mentali;  

 nessuna responsabilità è imputabile al Promotore 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; 

 nessuna responsabilità è imputabile al Promotore circa la gestione e 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. 

 

10. PREMI 

I Premi in palio per ognuna delle Sessioni di gioco saranno i seguenti: 

 



1° Sessione di gioco – n. 1 premio del valore di euro 16.502,30 (Iva inclusa) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO 
SINGOLO 
PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

FIAT PANDA Connected by Wind  1 16.502,30 € 16.502,30 € 

 

2° Sessione di gioco – n. 1 premio del valore di euro 16.502,30 (Iva inclusa) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO 
SINGOLO 
PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

FIAT PANDA Connected by Wind  1 16.502,30 € 16.502,30 € 

 

 

3° Sessione di gioco – n. 22 premi del valore di euro 19.758,00 (Iva inclusa) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO SINGOLO 

PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

Week end a Parigi con cena gourmet 2* Michelin   2 4880 € 9760 € 

Oppo Reno (256 GB) 20 499,90€ 9998€ 

 

 

 

 

4° Sessione di gioco – n. 22 premi del valore di euro 19.758,00 (Iva inclusa) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO SINGOLO 

PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

Week end a Parigi con cena gourmet 2* Michelin   2 4880 € 9760 € 

Oppo Reno (256 GB) 20 499,90€ 9998€ 

 

5° Sessione di gioco – n. 1 premio del valore di euro 10.000,00 (Iva esente) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO SINGOLO 

PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

1 anno di shopping  1 10000 € 10000 € 

 

6° Sessione di gioco – n. 1 premio del valore di euro 10.000,00 (Iva esente) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO SINGOLO 

PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

1 anno di shopping  1 10000 € 10000 € 

 

7° Sessione di gioco – n. 1 premio del valore di euro 10.000,00 (Iva esente) 



PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO SINGOLO 

PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

1 anno di shopping  1 10000 € 10000 € 

 

8° Sessione di gioco – n. 1 premio del valore di euro 10.000,00 (Iva esente) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO SINGOLO 

PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

1 anno di shopping  1 10000 € 10000 € 

 

9° Sessione di gioco – n. 1 premio del valore di euro 10.000,00 (Iva esente) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO SINGOLO 

PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

1 anno di shopping  1 10000 € 10000 € 

 

10° Sessione di gioco – n. 13 premi del valore di euro 15.816,54 (Iva inclusa) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO 
SINGOLO 
PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

Scooter Piaggio Beverly 300 1 4834,26 € 4834,26 € 

Scooter Piaggio Medley 125 1 3494,92 € 3494,92 € 

Scooter Piaggio Liberty 50 1 2188,36 € 2188.36 € 

Cellular Xiaomi MI 9 10 529,90 € 5299 € 
 

 

11° Sessione di gioco – n. 13 premi del valore di euro 15.816,54 (Iva inclusa) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO 
SINGOLO 
PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

Scooter Piaggio Beverly 300 1 4834,26 4834,26 

Scooter Piaggio Medley 125 1 3494,92 3494,92 

Scooter Piaggio Liberty 50 1 2188,36 2188,36 

Cellular Xiaomi MI 9 10 529,90 € 5299 € 
 

12° Sessione di gioco – n. 13 premi del valore di euro 15.816,54 (Iva inclusa) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO 
SINGOLO 
PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

Scooter Piaggio Beverly 300 1 4834,26 4834,26 

Scooter Piaggio Medley 125 1 3494,92 3494,92 

Scooter Piaggio Liberty 50 1 2188,36 2188,36 

Cellular Xiaomi MI 9 10 529,90 € 5299 € 
 



13° Sessione di gioco – n. 13 premi del valore di euro 15.816,54 (Iva inclusa) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO 
SINGOLO 
PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

Scooter Piaggio Beverly 300 1 4834,26 4834,26 

Scooter Piaggio Medley 125 1 3494,92 3494,92 

Scooter Piaggio Liberty 50 1 2188,36 2188,36 

Cellular Xiaomi MI 9 10 529,90 € 5299 € 
 

14° Sessione di gioco – n. 1 premio del valore di euro 12.119,00 (Iva inclusa) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO 
SINGOLO 

PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

Boundle premi Hi Tech Samsung 1 12119,00 12119,00 
 

15° Sessione di gioco – n. 1 premio del valore di euro 12.119,00 (Iva inclusa) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO 
SINGOLO 
PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

Boundle premi Hi Tech Samsung 1 12119,00 12119,00 
 

16° Sessione di gioco – n. 1 premio del valore di euro 12.810,00 (Iva inclusa) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO 
SINGOLO 
PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

Tour guidato New York e East Coast  1 12810,00 12810,00 
 

17° Sessione di gioco – n. 1 premio del valore di euro 12.810,00 (Iva inclusa) 

PREMI  
QUANTI

TA’ 

VALORE € DI 
MERCATO 
SINGOLO 
PREMIO 

VALORE 
TOTALE 

Tour guidato New York e East Coast  1 12810,00 12810,00 
 

 

 

 Il Premio “FIAT PANDA Connected by Wind” è costituito da una Autovettura Fiat 

modello Panda con Wi-Fi integrato, funzione mobile hot spot e 50GB di 

navigazione al mese inclusi per un anno, bicolore (tetto nero/body bianco) con 

calotte specchi arancione. Motore 1.2 69CV Benzina e dotazione di serie che 

include tra gli altri: WindPack (router Wi-Fi, support per router e Sim Wind), Radio 

UconnectTM mobile con Bluetooth® e supporto smartphone. Sono incluse le spese 

di IPT e messa su strada. Il premio non è cedibile a terzi. 
 

 Il Premio “Week end a Parigi con cena gourmet 2* Michelin” è costituito da un 

soggiorno per 2 persone di 2 notti presso Hotel 5* con trattamento di prima 



colazione e cena in un ristorante stellato 2* Michelin (menu degustazione con 

3 portate, acqua inclusa). 

 

ll soggiorno include: 

 volo a/r in Classe Economy per Parigi Charles de Gaulle dai principali 

aeroporti italiani (Torino, Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino, 

Catania, Venezia, Napoli) comprensivo di bagaglio a mano. 

 trasferimento da/per aeroporto-hotel; assicurazione medica e del bagaglio, 

tasse aeroportuali ed adeguamento del carburante. 

 

Il soggiorno è disponibile in tutti i periodi dell’anno ad esclusione del mese di 

agosto e delle festività, previa verifica disponibilità di hotel e servizi. Il premio è 

fruibile entro il 30.06.2020.  Non sono incluse nel premio: - escursioni e visite 

facoltative; fast pass, bevande, mance – tutto quanto non espressamente indicato 

in programma e nelle quote comprendono; spese personali non incluse, 

integrazioni assicurazioni annullamento viaggio ed eventuali estensioni non 

previste da pacchetto. Le spese di trasferimento dalla località di residenza del 

vincitore all’aeroporto di partenza e viceversa saranno a carico del partecipante. La 

prenotazione dovrà avvenire con 1 mese di anticipo. La data viaggio sarà 

concordata previa verifica disponibilità. Sono escluse le partenze in concomitanza 

di ponti e/o festività. 

 

 Il Premio “Oppo Reno (256 GB)” consiste in uno Smartphone con sistema operativo 

Android, display 6.4 pollici e risoluzione da 2340x1080 pixel. Dispone di una 

fotocamera anteriore Pop-up e doppia fotocamera posteriore con Night Mode 2.0 

per elevato livello di luminosità e dettaglio e possibilità di effettuare riprese di 

video 4K. Dotato inoltre di chipset Snapdragon 710 e ricarica veloce VOOC 3.0.  

 

 Il Premio “1 anno di shopping” è costituito da buoni spesa Promoshopping cartacei 

di taglio variabile (25€ o 50€) per un importo complessivo paria a  € 10.000,00 (Iva 

esente), spendibili presso le strutture aderenti al circuito (le strutture sono 

consultabili sul sito: www.promoshopping.it”. La valorizzazione economica è stata 

effettuata sulla base di dati ufficiali ISTAT – anno 2017 – relativi alla spesa 

familiare media alimentare e per trasporti. Si precisa che i buoni spesa 

Promoshopping hanno una durata di 12 mesi dalla data di stampa riportata sugli 

stessi.  

 

 Il Premio “Scooter Piaggio Beverly 300” è costituito da uno scooter Piaggio modello 

Beverly 300, colore nero. Equipaggiato con un monocilindrico di 278 cc 

raffreddato a liquido, con distribuzione a 4 valvole e alimentazione elettronica, è 

provvisto di sistema di frenata ABS e controllo di trazione ASR, telecomando per 

apertura a distanza della sella con funzione Bike Finder. Un ampio vano 

portaoggetti è ricavato nel retroscudo e protetto da uno sportello con serratura, 

l’altro nel sottosella può ospitare 2 caschi integrali. Sono incluse le spese di IPT e 

messa su strada. Il premio non è cedibile a terzi. 

 

https://www.hdblog.it/schede-tecniche/44/


 Il Premio “Scooter Piaggio Medley 125” è costituito da uno scooter Piaggio modello 

Medley 125, colore grigio titanio. E’ spinto da un moderno monocilindrico a 4 

tempi di 125cc con tecnologia i-get e sistema start&stop. Provvisto di: freni a disco 

anteriore e posteriore da 260 e 240 mm con pinze a doppio pistoncino, sistema 

antibloccaggio ABS a 2 canali, presa USB nel vano del retroscudo, gancio appendi-

borse e spazio per 2 caschi integrali nel sottosella. Sono incluse le spese di IPT e 

messa su strada. Il premio non è cedibile a terzi. 

 

 Il premio “Scooter Piaggio Liberty 50” è costituito da uno scooter Piaggio modello 

Liberty 50, colore beige. Consumi ridotti, massime prestazioni e affidabilità grazie 

al motore a 3 valvole con tecnologia i-get a iniezione elettronica. Provvisto di ruota 

posteriore da 14”, anteriore da 16”, vano sottosella in grado di ospitare 1 casco, 

vano portaoggetti nel retroscudo e strumentazione mista analogico-digitale. Sono 

incluse le spese di IPT e messa su strada. Il premio non è cedibile a terzi. 

 

 Il premio “cellulare Xiaomi MI 9” è il cellulare flagship di Xiaomi con tripla 

fotocamera Al che permette di scattare immagini ad alta risoluzione da 48 

megapixel, è dotato di un display AMOLED da 6,39 pollici ed una cover posteriore 

dal design interamente curvo che consente una perfetta impugnatura. La batteria 

è da 3300mAh, con una funzione di ricarica rapida sia per la ricarica via cavo che 

senza fili. 

 

 Il Premio “Tour guidato New York e East Cost” è costituito da un soggiorno per 2 

persone di 7 giorni presso Hotel categoria turistica in camera doppia con 

trattamento di prima colazione. 

ll soggiorno include: 

 volo a/r in Classe Economy per New York City dagli aeroporti di Milano 

Malpensa e Roma Fiumicino comprensivo di bagaglio a mano. 

 Trasferimenti in arrivo e in partenza 

 Visite con guida bilingue: NYC, Niagara Falls (lato canadese), Toronto, 

Washington D.C; Ingressi: Hornblower, Cimitero d’Arlington 

 Trasporto in pullman o minivan a seconda del numero di partecipanti 

 

La gestione del viaggio sarà gestita su base individuale con servizi di visita guidata    

di gruppo. 

Non sono incluse nel premio: - escursioni e visite facoltative; fast pass, bevande, 

mance, Visto elettronico per gli USA (ESTA) – tutto quanto non espressamente 

indicato in programma e nelle quote comprendono; spese personali non incluse, 

integrazioni assicurazioni annullamento viaggio ed eventuali estensioni non 

previste da pacchetto. Le spese di trasferimento dalla località di residenza del 

vincitore all’aeroporto di partenza e viceversa saranno a carico del partecipante. La 

prenotazione dovrà avvenire con 1 mese di anticipo. La data viaggio sarà 

concordata previa verifica disponibilità di hotel e servizi. Sono escluse le partenze 

in concomitanza di ponti e/o festività. 

Il premio è fruibile entro il 31 agosto 2020.   

 



 Il premio “Bundle premi Hi Tech Samsung” consiste in 11 prodotti dal design 

esclusivo e dalle tecnologie innovative. 

Di seguito il dettaglio dei prodotti inclusi: 

- Monitor PC UHD 32" 

- Smartwatch Gear Watch 42mm black 

- Smartphone Galaxy S10  

- Tablet Galaxy Tab S5e LTE 

- TV QLED 65" con definizione 8K 

- Soundbar 7.1 con Dolby Atmos e subwoofer wireless 

- Aspirapolvere senza fili con Powerstick Pro 

- Asciugatrice QuickDrive 8kg 

- Lavatrice QuickDrive 8kg 

- Aspirapolvere Robot POWERbot 

- Microonde 32lt ventilato+Grill 
 

 

 

I Partecipanti vincitori non possono contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore 

corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo.  

Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il Premio vinto per 

impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di 

sostituire i Premi annunciati con Premi di valore uguale o superiore. 

 

11. MONTEPREMI E CAUZIONE 

Il montepremi complessivo è pari a 235.644,76€ (IVA inclusa ove presente). 

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione 

per i Premi del Concorso pari al 100% del valore complessivo dei Premi messi in palio. 

La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione assicurativa a favore del Ministero per 

lo Sviluppo Economico, con atto di fideiussione n. 5095.03.27.2799645867 del 

17.04.2014 allegato in copia al Regolamento. 

 

12. RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 

all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 a favore dei Partecipanti vincitori. 

 

13. REVOCA DELLA PROMESSA 

Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del Concorso per 

giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 del Codice Civile, dandone preventivamente 

comunicazione ai Partecipanti, nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

 

14. ONLUS 

I Premi non richiesti o non assegnati, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.P.R. 

430/2001, diversamene da quelli espressamente rifiutati che rimangono nella 

disponibilità del Promotore, saranno devoluti alla ONLUS: ASSOCIAZIONE PETER PAN 

ONLUS, sede legale in Via San Francesco Di Sales 16 – 00165 Roma, C.F. 97112690587  

 

15. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO 



Il Regolamento completo del Concorso a premio sarà reperibile sull’app MyWind o sul sito 

internet www.wind.it. 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al Regolamento e verrà effettuata 

tramite invio di DEM, leaflet, cartellonistica e ulteriori forme di pubblicità, sempre nel 

rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR. 430/2001 in materia di 

manifestazioni a premio. 

 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    

I dati personali dei Partecipanti o utilizzatori (quali, nome, cognome, indirizzo, e-mail, 

numero di telefono) saranno trattati da Wind Tre S.p.A. 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 cosi come novellato dal D. Lgs 

101/2018, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità connesse alla 

organizzazione, alla gestione e all’esecuzione del Concorso.  

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 o Persone 

Autorizzate al 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. 

I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti, interinali, 

collaboratori di Wind Tre S.p.A. i quali sono stati appositamente designati Responsabili o 

Persone Autorizzate del trattamento. 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali 

i dati sono stati raccolti.  

La partecipazione al Concorso 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: Wind Tre Spa - Rif. Privacy CC Casella Postale 14155, Ufficio Postale 

Milano 65 20152 Milano (MI) e fornendo, in allegato alla richiesta, un documento di 

identità al fine di consentire a Wind Tre di verificare la provenienza della richiesta; 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.wind.it nella sezione 

privacy. 

 

17. VARIE 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole del 

Regolamento. 

La partecipazione al Concorso costituisce autorizzazione da parte del Partecipante al 

trattamento dei propri dati personali da parte della Società Promotrice, come da 

informativa resa ai sensi del precedente art. 17 del Regolamento. 

La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad 

internet. 

Il verbale dei Premi assegnati dal sistema e convalidati sarà predisposto con cadenza 
periodica e, comunque, entro e non oltre l’8 novembre 2019, alla presenza di un Notaio o 

http://www.wind.it/


del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, a 
Milano e sarà utilizzato il database di coloro che sono risultati vincitori in base alle 
norme del Regolamento. Qualora di necessità si procederà per ciascuna sessione con 
l’estrazione a recupero dei premi non assegnati/convalidati utilizzando il relativo data 
base contenente tutti i partecipanti della sessione stessa che non siano già risultati 
vincitori: saranno eventualmente estratti per ciascuna sessione tanti vincitori e riserve 
quanti saranno i premi non assegnati/convalidati.  
Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle 

partecipazioni è ubicato in Italia. 

Il Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni 

della Circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 

Economico, cui si fa riferimento per quanto nel Regolamento non espressamente 

previsto. 

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello 

svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Partecipanti 

con le medesime modalità di comunicazione riservate al Regolamento. Le modifiche e/o 

integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai 

Partecipanti al Concorso e saranno effettuate nel rispetto della tutela delle fede pubblica 

e del principio della parità di trattamento. 

Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di verificazione di 

eventi idonei ad impedire il regolare svolgimento del Concorso, a queste non imputabili. 

I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti 

incaricate dallo stesso, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere 

l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del 

normale svolgimento al Concorso, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno 

godere dell’eventuale premio vinto. 

Pertanto, il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di 

procedere, nei confronti di tutti i Partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che 

ad esempio includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e 

nel rispetto delle leggi vigenti. 

Il Promotore non assume alcuna responsabilità qualora le comunicazioni a mezzo email 

di cui al Regolamento non possano essere inviate al Partecipante in quanto: 

 la mailbox risultasse piena; 

 l’email indicata fosse errata, incompleta o disattivata; 

 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio delle email, come previsto 

e ai fini del Regolamento; 

 la mailbox risultasse disabilitata;     

 l’email indicata fosse inserita in una black-list, disattivata o, comunque, non 

funzionante. 

 
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.  

Clipper Srl  


