
 
 

WINDTRE S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.r.l.  

Sede legale: Largo Metropolitana, 5 – 20017 Rho (MI) Italia - Reg. Imp/C.F.: 02517580920  

Partita IVA: 13378520152 - RAEE IT08020000002813 - Cap. sociale EURO 474.303.795,00 i.v 

 

REGOLAMENTO DEL CONTEST INSTAGRAM DENOMINATO 
“FACCIO COSE A CASA” 

Indetto da Wind Tre S.p.A. (di seguito “WINDTRE” e/o “Società Promotrice”) con sede in Largo 
Metropolitana 5, Rho (MI) e svolto secondo le modalità qui di seguito indicate. 

ART.1 - DENOMINAZIONE 

“#FaccioCoseaCasa” (di seguito il “Contest”). 

 

ART. 2 - AREA 

Territorio nazionale italiano.   

 

ART.3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il Contest ha inizio il 22 aprile e termina il 28 aprile 2020 alle ore 24.00. 

 

ART.4 - DESTINATARI  

Tutti gli utenti (di seguito “Utenti”) potranno partecipare al Contest esclusivamente se: 

• Residenti nel territorio nazionale italiano. 

• Regolarmente iscritti ad Instagram con profilo pubblico affinché WINDTRE possa visualizzarne 
le storie. 

• Intestatari di una linea con un’offerta WINDTRE prepagata attiva, ovvero clienti WINDTRE 
Ricaricabili Mobile Privati; in caso di mancanza del suddetto requisito sarà prevista l’automatica 
esclusione dell’Utente dal Contest (il numero di telefono verrà necessariamente richiesto, come 
condizione, al momento della selezione finale del Contest; a partire da questa fase varrà quanto 
sopra indicato). Il partecipante al Contest dovrà necessariamente essere la persona fisica che ha 
ideato e presentato la storia. 

Gli Utenti minorenni possono partecipare al Contest esclusivamente con l’autorizzazione dei genitori 
o del rappresentante legale. Non possono partecipare al Contest i dipendenti della Società 
Promotrice né i parenti, i coniugi e gli affini di questi soggetti fino al primo grado. 

 

ART.5 - GRATUITA’ DEL CONTEST 

La partecipazione al Contest è libera e gratuita, pertanto, in nessuna sua fase sono dovute tasse di 
iscrizione, commissioni o rimborsi di qualsiasi genere e specie (salvo le eventuali ordinarie spese di 
collegamento ad Internet necessarie ai fini della partecipazione stessa che saranno a carico di ciascun 
partecipante). L’Utente, prima di partecipare al Contest, dovrà prendere visione e, conseguentemente 
accettare, il regolamento del Contest (di seguito “Regolamento”). 

 

ART.6 - SCOPO DEL CONTEST E TEMA 

Il Contest ha l’obiettivo di stimolare e premiare la creatività, nonché la partecipazione e l’interazione sul 
profilo Instagram di @windtre, a scopo ludico e di puro intrattenimento.  Il tema del Contest 
#FaccioCoseaCasa si propone di raccogliere testimonianze di esperienze quotidiane in casa in 
considerazione delle limitazioni dovute al periodo di quarantena. Il tema dovrà essere sviluppato secondo 
una prospettiva personale, raccontando attraverso GIF, sticker e canzoni la propria vita a casa. 
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ART.7 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

Tutti gli Utenti in possesso dei requisiti espressamente indicati all’articolo 4 potranno partecipare al 
Contest, il quale si svolgerà unicamente tramite l’elaborazione creativa, secondo le indicazioni e le 
modalità fornite dalla Società Promotrice, di una storia (di seguito “Storia”) messa in gioco nel Contest 
tramite condivisione sul proprio profilo pubblico del social network Instagram. 

Per poter partecipare al Contest sarà necessario: 

• Effettuare uno screenshot dell’apposita pagina pubblicata dall’account @windtre relativa al 
Contest “#FaccioCoseaCasa” sul social network Instagram, necessaria all’Utente per elaborare 
la propria Storia. 

• Leggere e accettare il Regolamento. 

• Seguire le istruzioni e compilare in modo creativo i campi della propria Storia, usando tutti gli 
strumenti resi disponibili dalla Società Promotrice. 

• Condividere la Storia sul proprio profilo Instagram, utilizzando l’hashtag #FaccioCoseaCasa. 

• Seguire il profilo Instagram @windtre. 
 

Si potrà partecipare con una sola Storia ed esclusivamente su Instagram. Per i partecipanti che avranno 
postato più Storie con l’hashtag di cui sopra, sarà considerata solo la prima Storia in ordine cronologico 
di condivisione. La Storia non dovrà contenere altri marchi commerciali ad eccezione di quello della 
Società Promotrice, pena l’esclusione dal Contest.  

Il partecipante cede, gratuitamente e a tempo indeterminato, tutti i diritti inerenti alla Storia alla Società 
Promotrice che potrà disporne liberamente. In ogni riutilizzo su Instagram, sarà citato l’autore con il 
proprio nome utente utilizzato su Instagram. 

 

ART.8 - SELEZIONE DEI FINALISTI  

Le 100 Storie finaliste saranno decretate da un’apposita giuria costituita dalla Società Promotrice (di 
seguito “la Giuria”). Particolare importanza, nella selezione dei vincitori, sarà data all’originalità e 
all’aderenza al tema indicato. La Giuria si riserva il diritto di escludere dal Contest le Storie che non 
risulteranno consone allo spirito del Contest stesso e/o che non rispetteranno i criteri sanciti dal 
Regolamento. Non verranno accettate come valide Storie che, pur corredate dall’hashtag 
#FaccioCoseaCasa siano postate oltre la data del 28 aprile 2020. I finalisti verranno contattati a partire 
dal 29 aprile 2020 tramite la funzione Direct di Instagram. Ai finalisti verranno richiesti il proprio nominativo 
e numero di cellulare per verificare l’effettiva intestazione di una linea con un’offerta WINDTRE prepagata 
attiva (come da art. 4). Qualora l’Utente selezionato come finalista non abbia intestata un’offerta 
WINDTRE prepagata attiva, sarà escluso dalla partecipazione al Contest.   

 

ART.9 - PREMI 

Nel caso di aggiudicazione del Contest, quindi nel caso in cui l’Utente sia stato selezionato tra i finalisti 
e soddisfi tutti i requisiti previsti all’art. 4, a titolo di premio il soggetto vincitore riceverà in regalo l’opzione 
aggiuntiva 100 GIGA per 7 giorni. L’opzione si disattiverà automaticamente al termine del periodo di 
validità di 7 giorni. I soggetti vincitori saranno contattati via sms per informare della vincita e 
dell’erogazione del premio entro 10 giorni dalla chiusura del Contest come da Art. 3. I soggetti vincitori, 
inoltre, riceveranno un sms con la conferma dell’avvenuta attivazione dell’opzione aggiuntiva 100 GIGA 
per 7 giorni.  
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ART.10 - DICHIARAZIONI VARIE 

L’opzione 100 GIGA in regalo per 7 giorni non potrà essere in alcun modo ceduta a terzi.  
Il Contest non è in nessun modo sponsorizzato, promosso, amministrato o associato a Instagram né ad 
altro social network. Instagram è utilizzato unicamente come veicolo tecnico di comunicazione. Qualsiasi 
informazione fornita dai partecipanti non sarà gestita da Instagram ma dalla Società Promotrice. 
Qualsiasi domanda, commento o lamentela sul Contest, quindi, dovrà essere rivolta alla Società 
Promotrice. Il Contest di cui al Regolamento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle 
manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 
n. 430. 

 

ART. 11 - MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il Contest sarà pubblicizzato conformemente al Regolamento mediante comunicazioni a mezzo internet 
ed eventuali altri mezzi ritenuti idonei dalla Società Promotrice. Il Regolamento è pubblicato sul sito 
della Società Promotrice: www.windtre.it 

 

ART.12 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, previa apposita comunicazione agli Utenti 
partecipanti, le condizioni e le regole del Contest in qualsiasi momento della sua durata, per ragioni 
legate al contenuto, commerciali o tecniche. Ogni cambiamento sarà pubblicato dalla Società 
Promotrice sul proprio sito web: www.windtre.it 

 

ART.13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati raccolti in occasione del Contest avverrà da parte di Wind Tre in qualità di 
Titolare del trattamento in ottemperanza alla normativa privacy vigente ed in particolare 
nell’osservanza di quanto previsto dal General Data Protection n. 679/2016. del D.Lgs 196/2003 
cosi come novellato dal D. Lgs 101/2018 e ss. mm., dei provvedimenti emanati dall’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali Italiana, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello 
nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati.  Il trattamento dei dati personali 
conferiti a seguito della partecipazione volontaria al Contest avverrà ai soli fini della gestione del 
medesimo Contest e dell’assegnazione dei relativi premi. L’interessato ha diritto di rettifica, modifica, 
integrazione, aggiornamento, cancellazione dei dati che lo riguardano. 
Tutte le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, di cui agli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento EU 679/2016, possono essere inviate a WIND TRE – Rif. Privacy CD MILANO 
RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159, 20152 Milano (MI) oppure scrivendo all’ indirizzo 
ServizioClienti159@pec.windtre.it o chiamando il 159. Per ulteriori dettagli si rinvia all’informativa 
generale presente sul sito www.windtre.it  

  

 


