
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

“Concorso Winter Weekend” – Gennaio - Febbraio 2023 

Ai sensi del D.P.R. N. 430 del 2001 

  

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

WIND TRE S.p.A. con Socio Unico, Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. con 

sede legale in Largo Metropolitana 5 - 20017 Rho (MI), 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, Monza Brianza e Lodi n. 

02517580920 (di seguito “Promotore” o “Wind Tre”). 

  

2. SOGGETTO DELEGATO  

Jakala S.p.A. Società Benefit - Sede legale in Corso di Porta Romana n. 15 – 20122 Milano, C.F. e P.IVA n. 08462130967 

(di seguito anche “Soggetto Delegato”).  

 

3. DENOMINAZIONE  

“Concorso Winter Weekend” (di seguito “Concorso” o “Iniziativa”).    

  

4. FINALITÀ DEL CONCORSO E SERVIZI PROMOZIONATI 

Il Concorso viene indetto con l’intento di promuovere l’installazione e l’utilizzo dell’applicazione denominata 

“WINDTRE” (di seguito “App”) e fidelizzare i propri clienti. 

 

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 e 

che risultino titolari di un’offerta ad uso privato o professionisti1 a marchio “WINDTRE” 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 gratuita al 

Programma WINDAY. 

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 corretta 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 WINDTRE possessori di piani tariffari destinati a clienti business; 

(iii) i clienti WINDTRE che, durante il periodo di validità dell’Iniziativa, dovessero essere soggetti a misure di intervento 

così come descritto nelle Condizioni Generali di Contratto di WINDTRE per le offerte mobili all’ ART. 4 OBBLIGHI E 

 
1 Per “professionisti” si intendono i soggetti che attivano un’offerta consumer e che possono, conseguentemente, 
accedere all’App e partecipare, quindi, al Concorso. 



 

 

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 e nelle Condizioni 

Generali di Contratto di WINDTRE per le offerte fisse all’ART. 4 OBBLIGHI DEL CLIENTE – ART. 11 CORRISPETTIVI - 

FATTURAZIONE – PAGAMENTI - ART.  17 TRAFFICO ANOMALO. 

Sono inoltre esclusi dal Concorso gli eventuali utilizzatori delle utenze (c.d. reali utilizzatori) in quanto non titolari delle 

suddette e non in possesso dei requisiti richiesti. 

 

7. PERIODO DI VALIDITÀ 

Il Concorso si svolgerà dal giorno 13/01/2023 al giorno 12/02/2023 (di seguito, “Periodo di validità”), con assegnazione 

dei premi in modalità “instant win”. 

Il Concorso si svolgerà esclusivamente nelle seguenti giornate (di seguito, “Sessioni di gioco”): 

1° Sessione di gioco: venerdì 13/01/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”; 

2° Sessione di gioco: sabato 14/01/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”; 

3° Sessione di gioco: domenica 15/01/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”; 

 

4° Sessione di gioco: venerdì 20/01/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”; 

5° Sessione di gioco: sabato 21/01/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”; 

6° Sessione di gioco: domenica 22/01/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”; 

 

7° Sessione di gioco: venerdì 27/01/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”; 

8° Sessione di gioco: sabato 28/01/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”; 

9° Sessione di gioco: domenica 29/01/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”; 

 

10° Sessione di gioco: venerdì 03/02/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”; 

11° Sessione di gioco: sabato 04/02/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”;  

12° Sessione di gioco: domenica 05/02/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”; 

 

13° Sessione di gioco: venerdì 10/02/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”; 

14° Sessione di gioco: sabato 11/02/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”; 

15° Sessione di gioco: domenica 12/02/2023 dalle ore 00,00’,00” alle ore 23,59’,59”. 

 

Il Promotore si riserva di, eventualmente, prorogare il Periodo di validità, aggiungendo ulteriori Sessioni di gioco, 

oltreché di effettuare modifiche e/o integrazioni, compreso l’aumento del numero delle Sessioni di gioco e dei Premi in 

palio.  La variazione sarà comunicata sull’App o sul sito internet www.windtre.it almeno 15 giorni prima della rispettiva 

efficacia.   

 

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Il Concorso prevede l’assegnazione di Premi in modalità “instant win”. Per partecipare al Concorso, sarà necessario 

accedere dall’App alla sezione dedicata al Programma WINDAY, nelle Sessioni di gioco indicate al precedente articolo 7 

e aver espressamente accettato il presente regolamento (di seguito “Regolamento”). 



 

 

Una volta completato l’accesso all’App, per effettuare la giocata il Partecipante dovrà cliccare sull’apposito bottone 

riportante la dicitura “GIOCA”, presente all’interno della sezione “CONCORSO”, attivo esclusivamente durante le 

Sessioni 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 giocata. 

Sarà consentita massimo n. 1 Partecipazione cad. Partecipante, per ciascuna Sessione di gioco. 

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 della fede pubblica. Non sussiste, quindi, abilità ai fini dell’aggiudicazione del Premio, in quanto le vincite 

saranno attribuite dal sistema informatico. 

 

9. COMUNICAZIONI E CONSEGNA DEI PREMI  

I Premi in palio saranno attribuiti esclusivamente ai Partecipanti risultati vincitori (da intendersi come i titolari 

dell’utenza telefonica avente tutti i requisiti indicati all’articolo 6) a prescindere da chi abbia effettuato l’iscrizione e 

abbia partecipato, di fatto, al Concorso (c.d. reale utilizzatore dell’utenza telefonica).  

In caso di vincita, il Partecipante visualizzerà entro pochi istanti un messaggio automatico con l’indicazione del Premio 

vinto; egli dovrà immediatamente inserire i dati necessari per la consegna del premio stesso negli appositi campi indicati 

come obbligatori; riceverà quindi una comunicazione di conferma della vincita all’indirizzo e-mail indicato.  

Il Partecipante riceverà una seconda comunicazione all’indirizzo e-mail indicato, contenente il codice digitale del premio 

vinto e tutte le istruzioni per usufruirne. 

È responsabilità del Partecipante accertarsi che l’indirizzo e-mail rilasciato sia corretto e attivo: in caso contrario, il 

Premio non potrà essere assegnato. 

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, oppure in caso di mancato riscontro nei modi e tempi previsti, 

il Partecipante risultato vincitore, direttamente o per il tramite dell’utilizzatore della rispettiva utenza telefonica, 

perderà ogni diritto al Premio, senza aver null’altro a che pretendere, e quest’ultimo sarà rimesso in palio con una 

estrazione a recupero come meglio descritta sotto. 

I Premi saranno resi disponibili/consegnati in tempo utile per fruirne e comunque entro il termine di 180 giorni 

dall’assegnazione. 

Entro e non oltre il 30/04/2023, qualora di necessità, si procederà, per ciascuna Sessione di gioco, 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 nella sessione medesima: saranno eventualmente estratti per 

ciascuna Sessione di gioco tanti vincitori quanti saranno i premi non assegnati/convalidati e 5 riserve.  

L’estrazione di recupero avverrà alla presenza di un Notaio o di un Funzionario CCIAA, mediante un software di 

estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e 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 della fede pubblica. 

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 del soggetto 

produttore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli Premi; 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, essi dovranno provvedere 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.   

• nessuna responsabilità è imputabile al Promotore circa la gestione e fruizione del Premio. 

 

10. PREMI    

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

 

1°, 2° e 3° Sessione di gioco – n. 150 premi del valore complessivo di euro 1.500,00 (IVA inclusa ove presente)  

PREMI QUANTITÀ VALORE € DI MERCATO 

SINGOLO PREMIO 

VALORE TOTALE 

Carta Regalo Decathlon da 10€ 

 

50 premi il 

13/01/2023 

50 premi il 

14/01/2023 

50 premi il 

15/01/2023 

Per un totale 

di 150 premi 

€ 10,00 € 1.500,00 

 

4°, 5° e 6° Sessione di gioco – n. 150 premi del valore complessivo di euro 1.500,00 (IVA inclusa ove presente)  

PREMI QUANTITÀ VALORE € DI MERCATO 

SINGOLO PREMIO 

VALORE TOTALE 

Gift Card GameStop da 10€ 

 

50 premi il 

20/01/2023 

50 premi il 

21/01/2023 

50 premi il 

22/01/2023 

Per un totale 

di 150 premi 

€ 10,00 € 1.500,00 

 

7°, 8° e 9° Sessione di gioco – n. 150 premi del valore complessivo di euro 1.500,00 (IVA inclusa ove presente)  

PREMI QUANTITÀ VALORE € DI MERCATO 

SINGOLO PREMIO 

VALORE TOTALE 



 

 

Gift Card OVS da 10€ 

 

50 premi il 

27/01/2023 

50 premi il 

28/01/2023 

50 premi il 

29/01/2023 

Per un totale 

di 150 premi 

€ 10,00 € 1.500,00 

 

10°, 11° e 12° Sessione di gioco – n. 150 premi del valore complessivo di euro 1.500,00 (IVA inclusa ove presente)  

PREMI QUANTITÀ VALORE € DI MERCATO 

SINGOLO PREMIO 

VALORE TOTALE 

Buono Regalo Zalando da 10€ 

 

50 premi il 

03/02/2023 

50 premi il 

04/02/2023 

50 premi il 

05/02/2023 

Per un totale 

di 150 premi 

€ 10,00 € 1.500,00 

 

13°, 14° e 15° Sessione di gioco – n. 150 premi del valore complessivo di euro 1.500,00 (IVA inclusa ove presente)  

PREMI QUANTITA’ VALORE € 

DI 

MERCATO 

SINGOLO 

PREMIO 

VALORE TOTALE 

Gift card MediaWorld da 10€ 

 

50 premi il 10/02/2023 

50 premi il 11/02/2023 

50 premi il 12/02/2023 

Per un totale di 150 premi 

€ 10,00 € 1.500,00 

 

DESCRIZIONE PREMI 

 

Carta Regalo Decathlon da 10€ 

Le Carte Regalo Decathlon sono un buono spesa per acquisti online su www.decathlon.it e in tutti i negozi Decathlon di: 

Italia, Francia, Monaco, Germania, Belgio, Spagna, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, 

Svezia e Turchia. 

• Le carte non sono nominali, sono cumulabili, spendibili in una o più soluzioni fino all’esaurimento del credito.  

• Possono essere utilizzate a complemento di un'altra forma di pagamento su tutti i prodotti e servizi offerti da 

Decathlon, in tutti i periodi dell’anno, anche per acquisti di prodotti scontati, saldi e operazioni di qualsiasi genere. 



 

 

• In caso di furto o smarrimento le carte non potranno essere rimborsate. 

 

Gift Card GameStop da 10€ 

Con la Gift Card GameStop accedi ad un mondo di divertimento: giochi, console, accessori, toys, merchandise. 

Per usufruire della tua Gift Card collegati al sito gamestop.it, seleziona i prodotti che desideri e inserisci i codici ricevuti 

tramite e-mail prima di concludere il tuo ordine. 

• Il credito potrà essere speso per acquistare prodotti nuovi o usati. 

• La Gift Card è spendibile sul sito gamestop.it inserendo il Numero Carta e il Codice online ricevuti tramite e-mail prima 

di concludere il tuo ordine. 

• La Gift Card non può essere rimborsata né convertita in contanti o in altri buoni/carte omaggio.  

• In caso di utilizzo parziale del credito disponibile il saldo rimarrà accreditato sulla carta e potrà essere utilizzato per 

acquisti successivi.  

• In caso di furto o smarrimento la Gift Card non potrà essere bloccata o rimborsata.  

• L’importo del credito disponibile sulla Gift Card potrà essere verificato presso un punto vendita GameStop, Zing Pop 

Culture o sul sito gamestop.it.  

• La Gift Card è cumulabile.  

 

Gift Card OVS da 10€ 

OVS è il leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento donna, uomo e bambino con oltre 1.800 negozi in Italia e 

all’estero. La Gift Card OVS è utilizzabile per l'acquisto online e in tutti i negozi OVS aderenti all'iniziativa situati in Italia. 

Per usufruire della tua Gift Card scarica e stampa il PDF che hai ricevuto tramite e-mail e segui le istruzioni per utilizzarlo 

on-line o nel punto vendita più vicino a te. 

• La Gift Card è utilizzabile esclusivamente in un’unica soluzione (non è frazionabile su più acquisti) e può quindi essere 

utilizzata solo su un acquisto di importo almeno pari al valore della Giftcard OVS; nel caso in cui l’importo dell’acquisto 

sia inferiore al valore della Giftcard OVS, non si ha diritto a resto, in alcuna forma. 

• La Gift Card è utilizzabile esclusivamente su un unico scontrino/ordine.  

• La Gift Card è cumulabile fino ad un massimo di 8 Gift Card per unico ordine. 

• La Gift Card non è utilizzabile per acquistare altre Gift Card. 

• Il documento completo di Termini e Condizioni delle Gift Card OVS è disponibile sul sito OVS alla pagina: 

https://www.ovs.it/Regolamento+Giftcard+OVS.html  

 

Buono Regalo Zalando da 10€ 

Da brand Premium a proposte casual e sportive, Zalando ha tutti i tuoi marchi preferiti e ti offre le ultime tendenze a 

portata di click, anche sull'app. Con un assortimento di quasi 2.000 brand e una sezione dedicata alle news di moda e a 

tante proposte di stile personalizzate, trovare il look perfetto sarà semplicissimo. Il reso è sempre gratuito. 

• ll buono regalo non ha importo minimo d'utilizzo. 

• Il buono regalo non è convertibile in denaro, la sostituzione in caso di perdita o danno non è possibile. 

• In caso di storno dell'ordine o di reso dei prodotti per il quale era stato utilizzato un buono regalo, l'importo pagato 

sarà rimborsato secondo le modalità previste. Il valore del buono regalo sarà nuovamente accreditato sul conto cliente. 

• Il buono regalo può essere utilizzato solo su zalando.it e sull’App Zalando. 

• Per domande o in caso di problemi contatta il nostro Servizio Client: zalando.it/contact/ o visita la sezione FAQ sul 

nostro sito zalando.it/aiuto. 

https://www.ovs.it/Regolamento+Giftcard+OVS.html


 

 

• Per ulteriori informazioni sui Termini e Condizioni visita zalando.it/zalando -cgv. 

• Il buono regalo è cumulabile. 

 

Gift card MediaWorld da 10€ 

MediaWorld è la prima catena di distribuzione non alimentare italiana con più di 110 punti vendita, collocati 

prevalentemente nei principali centri commerciali, con una superficie media di vendita di 2.500 mq. Un’offerta ampia e 

sempre aggiornata con le nuove tecnologie in grado di soddisfare le esigenze del consumatore, ai prezzi più bassi del 

mercato. 

Clicca sul link che hai ricevuto via e-mail e segui le istruzioni per riscattare la tua Gift Card.  

• La Gift Card MediaWorld è un buono acquisto a scalare ed è utilizzabile per qualsiasi tipo di acquisto, compresi prodotti 

in promozione e presenti in volantino. 

• È utilizzabile più volte anche su canali di spesa differenti: in tutti i negozi MediaWorld in Italia, sul sito mediaworld.it 

o contattando il numero verde MediaWorld 800.88.22.88. 

• È cumulabile con altri buoni ed ha la possibilità di integrare il pagamento con altre forme accettate qualora l'importo 

da pagare fosse superiore rispetto al credito residuo del Gift Card. 

• La Gift Card è anonima e al portatore e la validità è di 1 anno dalla data di attivazione fino all'esaurimento del credito. 

• In caso di furto, smarrimento o non utilizzo entro la data di scadenza, tali buoni non saranno rimborsati o sostituiti, 

nemmeno parzialmente. 

• Non è ricaricabile, commerciabile né convertibile in denaro. 

• Il credito da essa rappresentato non produce interessi, né il suo saldo sarà rimborsabile in alcun caso. 

• Il credito residuo e la data di scadenza sono visibili sullo scontrino dell’ultimo acquisto effettuato con la Gift Card. 

 

11. MONTEPREMI E CAUZIONE  

Il montepremi complessivo è pari a € 7.500 (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 cumulativa a favore del Ministero per lo Sviluppo 

Economico, con atto di fideiussione n. 5095.03.27.2799645867 del 17.04.2014. 

 

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, diversamente da quelli 

espressamente rifiutati che rimangono nella disponibilità del Promotore, saranno devoluti alla ONLUS:  

Associazione CasAmica Onlus || Via Cesare Saldini 26 - 20133 Milano – Tel. 02 84132162 || Codice Fiscale 97111240152. 

 



 

 

15. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO 

Il Regolamento del Concorso sarà reperibile sull’App WINDTRE e sul sito internet www.windtre.it. 

La pubblicità dell’Iniziativa 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 D.P.R. 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 così 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.windtre.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 del Promotore, come da informativa resa ai sensi del precedente articolo 16. 

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

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 questi non imputabili. 

Il Premio in palio non è convertibile in denaro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza aggiunta di denaro, 

la possibilità di ricevere premi alternativi anche di minor valore. 
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Saranno automaticamente esclusi dal Concorso i Partecipanti che avessero preso parte in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento, inclusi coloro che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, abbiano utilizzato per la partecipazione 

software e strumenti informatici in grado di alterare le partecipazioni, 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), nel rispetto delle leggi vigenti, 

per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

Prima di assegnare i Premi, il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie per verificare la regolare e 

corretta partecipazione in base a quanto stabilito dal Regolamento.  

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la  

connessione, il collegamento Internet, inclusi, ma non limitati a, malfunzionamenti nei server utilizzati dal Promotore 

e/o ritardi nella connessione e trasmissione dati che possano impedire ad un concorrente la partecipazione. 

I Partecipanti che, secondo giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso alla gestione del 

Concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera 

sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del Concorso, non potranno godere del Premio vinto in 

quel modo.  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 e-mail di cui al Regolamento non 

possano essere inviate al Partecipante in quanto: 

• la mailbox risultasse piena; 

• l’e-mail indicata fosse errata, incompleta o disattivata;  

• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio delle e-mail, come previsto ai fini del Regolamento;  

• la mailbox risultasse disabilitata; 

•  l’e-mail 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.  
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