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REGOLAMENTO (IG 101/19) 

 

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 “VINCI 20 ANNI DI WIND SUPER FIBRA” 

________________________________________________________________________________ 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

FMA Roma srl 

 

AREA: 

Intero territorio nazionale italiano in funzione delle limitazioni di copertura FTTH o FTTC. 

 

PERIODO: 

Partecipazione dal 02.09.2019 al 29.09.2019 

Estrazione finale entro il 10.12.2019  

 

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, ovvero ai nuovi clienti 

del promotore (di seguito “Promotore”) che aderiscono alle offerte a marchio “Wind” per internet a casa 

in copertura FTTH e ove non disponibile in FTTC e ai già clienti che effettueranno una migrazione 

tecnologica verso le offerte a marchio “Wind” in copertura FTTH e ove non disponibile in FTTC (di 

seguito onnicomprensivamente “Clienti”), fermo restando l’accettazione del  regolamento del concorso 

e la successiva attivazione dei servizi ai quali avranno aderito. Sono escluse le acquisizioni in ADSL. 

   

 

ESCLUSIONI:  

Saranno esclusi dalla vincita: 

- Clienti in stato di irregolarità nei pagamenti o sospesi dal servizio internet/telefonico per frode 

accertata a danno del Promotore; 

- Clienti non più attivi entro il termine di estrazione finale; 

- Clienti che, entro il termine di estrazione finale, risultino appartenenti oppure abbiano fatto richiesta 

di migrazione verso altri operatori di telefonia. 

- Clienti che anche per limitazioni territoriali attiveranno offerte in tecnologia adsl. 

 

FINALITA’ DEL CONCORSO: 

Il Concorso ha lo scopo di incentivare le attivazioni e le migrazioni verso le tecnologie in copertura FTTH 

e ove non disponibile in FTTC. I servizi promozionati con il Concorso sono: 

✓ Fibra 1000 (con modem in vendita abbinata). 

✓ Internet 200 (con modem in vendita abbinata). 

✓ Internet 100 (con modem in vendita abbinata). 

✓ Absolute 1000 (senza modem). 

✓ Absolute 200 (senza modem). 

✓ Absolute 100 (senza modem). 

 

MECCANICA: 

I destinatari sopra citati che nel periodo dal 02.09.2019 al 29.09.2019 aderiranno alle offerte per internet 

a casa e che effettueranno una migrazione tecnologica verso le offerte i in copertura FTTH e ove non 
disponibile in FTTC, avranno la possibilità di partecipare al Concorso che mette in palio un premio 

denominato “20 anni di fibra” (vedi paragrafo premi per dettagli) mediante assegnazione tramite 

estrazione finale. 
Per sottoscrivere una delle offerte e partecipare al Concorso il Cliente potrà utilizzare tutti i canali di 

vendita a marchio Wind ovvero il sito Web, i punti vendita autorizzati, Teleseller e chiamando il 159.  

 

Inoltre, il premio verrà attribuito solamente al Cliente intestatario della linea internet/telefonica attivata 
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che parteciperà al Concorso, come risultante dai sistemi del Promotore. 

 

Estrazione finale  

Al termine del periodo promozionato ed entro il 10.12.2019, verrà predisposto un file contenente i dati di 

tutti coloro che avranno partecipato al Concorso regolarmente dal quale verrà effettuata l’estrazione di: 

✓ n. 5 nominativi di nuovi clienti con offerte in copertura in copertura FTTH e ove non disponibile 

in FTTC (+ n. 30 riserve);  

✓ n. 5 nominativi di già clienti che hanno effettuato la migrazione verso le offerte in copertura in 

copertura FTTH e ove non disponibile in FTTC (+ n. 30 riserve). 

 

Ciascun nominativo si aggiudicherà in premio “20 anni di Wind Super Fibra”, ovvero la gratuità per 20 

anni del costo mensile di internet sottoscritto per la partecipazione al Concorso e dell’eventuale modem 

(se richiesto dal Cliente). Non sono oggetto di gratuità o sconti gli importi riferiti a eventuali opzioni e/o 

servizi aggiuntivi, prodotti (diversi dall’eventuale modem) acquistati a rate e/o in noleggio, spese di 

spedizione fattura, spese varie ed eventuali diverse da quanto descritto nella sezione “PREMI”. 

 

L’estrazione finale verrà effettuata entro il 10.12.2019, alla presenza di un funzionario camerale delegato 

al controllo oppure di un notaio e tramite apposito software predisposto, la cui perizia verrà consegnata al 

Funzionario camerale o al Notaio al momento dell’estrazione stessa. 

 

Avviso vincita 

Tutti i vincitori verranno contattati telefonicamente o tramite l’invio di un SMS, per la richiesta di un 

indirizzo e-mail valido per la comunicazione circa la vincita. 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. 

 

Per l’effettiva attribuzione del premio, nel corso del sopracitato contatto telefonico, il vincitore dovrà 

fornire il consenso per: 

1. l’accettazione del premio e delle condizioni del presente regolamento; 

2. la pubblicazione sul profilo Facebook/Twitter/Instagram di Wind e sulle pagine dedicate al 

Concorso del sito dei seguenti dati: 

✓ Nome. 

✓ Cognome. 

✓ Città di residenza. 

 

Successivamente il vincitore riceverà da un incaricato del Promotore, 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 dell’invio della mail di vincita, quanto richiesto. 

 

Solo al completamento delle azioni sopra elencate, il premio risulterà effettivamente assegnato e verranno 

inviate all’indirizzo di posta elettronica del vincitore, secondo le tempistiche di consegna indicate nel 

presente Regolamento, le modalità di fruizione del premio stesso.  

Nel caso il partecipante vincitore abbia rilasciato un indirizzo e-mail, lo stesso verrà contattato 

direttamente tramite e-mail con le modalità sopra descritte. 

 

PREMI: 

n. 10 premi denominati “20 anni di Wind Super Fibra”: 20 anni di gratuità del costo mensile in 

promozione e sottoscritto dal vincitore. 

A titolo esemplificativo: 

• costo offerta mensile massimo di € 25,99 + 5,99 di rata modem per un massimo di 48 mesi (per 

chi ha scelto l’offerta con modem – dal 49 mese in poi il costo del modem è pari a € 0), per un 

valore mensile a premio di € 31,98 (IVA inclusa), quadriennale di € 1.535,04 (IVA inclusa). 
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• costo offerta mensile massimo di € 25,99 per i restanti 192 mesi, per un valore totale di € 4.990,08 

(IVA inclusa). 

 

Valore ventennale massimo di € 6.525,12 e valore complessivo massimo di € 65.251,20 (IVA inclusa). 

 

Precisazioni relative al premio: 

✓ La gratuità per 20 anni è solo dedicata alla componente internet e al modem per fruire del servizio 

(se è stata scelta l’offerta con il modem) ed è erogata come sconto in fattura, pertanto non valgono 

altri servizi o prodotti a rate. 

✓ Nel caso in cui il Cliente dovesse cambiare abitazione, è possibile trasferire la propria linea 

effettuando il trasloco, in questo caso ci sarà un costo di prestazione a carico del cliente stesso e 

manterrà la validità del premio di “20 anni di Wind Super Fibra” sulla nuova casa. 

✓ In caso di cambio offerta manterrà la validità del premio di “20 anni di Wind Super Fibra”, ovvero 

la componente internet gratuita (come da descrizione premio) e resteranno a carico del vincitore i 

costi dei servizi aggiunti con il cambio offerta. 

✓ In caso di migrazione verso nuove tecnologie/prestazioni, il vincitore dovrà pagare il costo della 

prestazione per la modifica e manterrà la validità del premio di “20 anni di Wind Super Fibra”. 

 

 

MONTEPREMI: 

 € 65251,20 (IVA 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. 

del 29/09/73 a favore dei vincitori. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

▪ Il server di registrazione dati sarà ubicato in Italia presso Wind Tre S.p.A.  

▪ Il Promotore 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. 

▪ Il Promotore 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 partecipare al Concorso. 

▪ I Clienti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore 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 dell’iniziativa, 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 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 
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iniziativa, darà diritto al Promotore di non adempiere a quanto previsto. Il Cliente, a seguito di 

una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto il Promotore a tale 

comportamento. 

▪ I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro. 

▪ I premi verranno consegnati/attivati a partire dal 1° gennaio 2020. 

▪ 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 risultassero 

“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 del Promotore in base alla sussistenza dei 

presupposti di partecipazione previsti dal presente Regolamento. 

▪ Il Promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni 

e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai Clienti non siano più disponibili per cessata 

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

▪ 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 

 

 

 

 

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 presente 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 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 presente Regolamento. 

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 

 

 

 

http://www.wind.it/
mailto:dataprotectionofficer@windtre.it
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PUBBLICITA’: 

La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite campagne Above The Line (ad es. Spot TV, Radio, 

etc), Below The Line (ad es. locandine, volantini etc), Online sia sul sito web che pubblicitarie (ad es 

landing page, Google adwords, social media, etc), Mail (DEM etc), Telefoniche (Teleseller e 159) nonché 

mediante comunicazioni elettroniche. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel 

presente regolamento.  

 

 

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. 

Il soggetto delegato 

                         
 

Roma, 12 agosto 2019. 


