Concorso a premi “Shake&Play” - BIS

REGOLAMENTO
DEL CONCORSO A PREMI
“SHAKE&PLAY” – BIS
Versione modificata a valere dal 6 giugno 2018
IMPRESE PROMOTRICI
Il presente concorso a premi è indetto da:
VODAFONE ITALIA S.p.A. con sede legale in Ivrea (TO) - Via Jervis, 13 (di seguito “Vodafone”).
In associazione con:
Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, largo del Nazzareno 8 e con sede
amministrativa in Cologno Monzese (MI), Viale Europa 46 (di seguito “RTI”).
Fascino PGT S.r.l. con sede legale in Roma, Via Pietro Borsieri, 20 (di seguito, “Fascino”).
RTI e Fascino sono di seguito definite, congiuntamente, gli “Associati”.
TERRITORIO
Il Concorso si svolgerà nel territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino (di seguito,
“Territorio”).
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il Concorso si svolgerà dal 6 maggio 2018 al 3 giugno 2018 – già prorogato sino al 9 giugno
2018 e ulteriormente prorogato, con la presente versione modificata, sino al 10 giugno
2018 (di seguito “Periodo Promozionale”).
DESTINATARI
La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i residenti o domiciliati nel Territorio, di almeno
16 anni compiuti, dotati di un dispositivo smartphone abilitato alla connessione ad Internet
(svolgendosi il concorso interamente online).
Essere clienti Vodafone non è requisito di partecipazione al Concorso.
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PREMI IN PALIO
Mediante comunicazione di vincita a rinvenimento immediato (di seguito, “Instant Win”),
attraverso software a tal fine appositamente programmato ed oggetto di dichiarazione
attestante l’assoluta casualità nell’assegnazione, saranno messi in palio un totale complessivo
di n. 360 premi (già inclusivo dei 70 premi aggiunti a seguito della proroga al 9 giugno 2018 e
con l’integrazione di ulteriori 10 premi per il giorno 10 giugno 2018) consistenti ognuno in uno
smartphone Huawei P20 PRO (di seguito, “Smartphone”).
Si precisa che per ogni giorno ricompreso nel Periodo Promozionale, saranno assegnati n. 10
Smartphone.
Pertanto, essendo stato inizialmente prorogato il Concorso sino alle 23:59:59 del 9 giugno 2018
e poi fino alle 23:59:59 del 10 giugno 2018, l’eccezione inizialmente prevista in una precedente
versione del regolamento (“giorni 2 e 3 giugno 2018 in cui saranno assegnati complessivamente
n. 10 telefoni nell’intervallo tra le ore 00:00:01 del 2 giugno 2018 e le ore 01:59:59 del 3 giugno
2018”) non è più applicabile e vale quindi sempre la condizione di 10 premi giornalieri fino al
10 giugno 2018 compreso.
Lo Smartphone ha un valore (prezzo consigliato al pubblico) di 899,00 € (IVA inclusa).
MONTEPREMI, EVENTUALE DEVOLUZIONE E NON CONVERTIBILITA’ DEI PREMI
Il montepremi del Concorso, inizialmente pari a 251.720,00€ (IVA inclusa), è stato
incrementato - a seguito della prima proroga e dell’integrazione di 70 premi per 62.930€ (IVA
inclusa) a cui si aggiungono ulteriori 10 premi (per il giorno 10 giugno 2018) pari a 8.990€ raggiungendo quindi un montepremi complessivo finale pari a 323.640€ (IVA inclusa).
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti all’ente di beneficenza onlus
Associazione Amici di Cometa Onlus – Codice Fiscale: 95087410130 – Via Madruzza, 36 – 22100
Como.
I premi si intendono esclusivamente come descritti e definiti e pertanto non potranno essere
sostituiti o convertiti con premi di altra natura.
FINALITA’ DEL CONCORSO
Il Concorso promuove l’utilizzo dell’applicazione web denominata ‘Shake&Play’, accessibile
dalla URL: shakeplay.it o www.shakeplay.it (di seguito, “WebApp”), la conoscenza dei negozi a
insegna Vodafone presenti nel Territorio (di seguito, “Negozi Vodafone”) nonché la conoscenza
e la visione del programma televisivo “Amici di Maria De Filippi” edizione c.d. ‘Serale’ 2018 (di
seguito, “Programma”).
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In riferimento alla WebApp si porta all’attenzione dei potenziali partecipanti al Concorso che:
•

l’utilizzo e l’accesso ai relativi contenuti si intendono gratuiti, ferma restando la previa
connessione alla rete internet, secondo tariffe praticate dall’operatore di appartenenza;

•

pur essendo la schermata di accesso visibile anche da dispositivi diversi da uno smartphone,
le funzionalità preposte all’utilizzo nonché alla partecipazione al Concorso sono operative
esclusivamente per gli smartphone.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
La presente sezione del regolamento già modificata, a far data dal 2 giugno 2018 (a seguito della
proroga del Concorso sino al 9 giugno 2018 nonché del posticipo della puntata del programma
televisivo “Amici di Maria De Filippi” edizione c.d. ‘Serale’ 2018, inizialmente prevista il 2 giugno
2018 e andata in onda il 3 giugno 2018 per cambio di palinsesto) viene ulteriormente modificata
a seguito della proroga di un giorno, ossia al 10 giugno 2018. In tale data il Concorso si concluderà
definitivamente, anche se la puntata finale del suddetto programma televisivo andrà in onda in
lunedì 11 giugno 2018.
Durante il Periodo Promozionale, sarà possibile partecipare al Concorso previa registrazione
sull’apposito modulo online accessibile dalla WebApp.
Ai fini della registrazione, si dovranno fornire obbligatoriamente i seguenti dati (di seguito i
“Dati”):
•

nome

•

cognome

•

numero di telefono cellulare

•

codice di avviamento postale

•

età

•

password

Una volta completata la suddetta procedura, sarà inviato tramite SMS – al numero di telefono
cellulare indicato – un codice da inserire nell’apposito campo ‘Codice di Sicurezza’.
Una volta inserito il suddetto codice ed effettuato l’invio, qualora lo stesso sia corretto (come
verificato dal sistema gestionale del Concorso), la registrazione si intenderà confermata (di
seguito, “Registrazione Validata”).
Qualora il partecipante utilizzi, alternativamente alla suddetta procedura di inserimento dati, i
i dati del proprio profilo Facebook o Instagram, dovrà in ogni caso completare i Dati non
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automaticamente compilati e, qualora non vi abbia già provveduto, dovrà comunque procedere
all’invio del Codice di Sicurezza nel frattempo ricevuto via SMS, così da ottenere anch’esso una
Registrazione Validata.
Tutti i partecipanti che avranno completato una Registrazione Validata sono di seguito definiti
“Utenti Registrati”.
Si porta all’attenzione dei potenziali partecipanti al Concorso che:
•

Ogni partecipante avrà diritto ad una sola Registrazione Validata e il requisito di univocità
sarà dato dal numero di telefono cellulare.

•

I Dati saranno trattati nel rispetto della normativa a tutela della privacy vigente; come più
ampiamente espresso nell’informativa messa a disposizione degli interessati ai sensi della
suddetta normativa, per quanto attiene alla gestione (tecnica, operativa, amministrativa e
fiscale) del Concorso, non è necessario acquisire uno specifico consenso, in quanto il
trattamento dei Dati deriva da obblighi normativi e contrattuali.

•

Il trattamento dei Dati per eventuali ulteriori finalità potrà essere effettuato solo previo
consenso rilasciato espressamente dal partecipante: il mancato rilascio di detto consenso
non impedirà la partecipazione al Concorso.

•

Partecipando al Concorso si prende altresì atto che l’eventuale indicazione di dati (ivi
incluso numero di telefono cellulare) di qualsiasi terzo soggetto diverso da se stessi, anche
se non riconducibili ad un soggetto esistente, farà venir meno ogni diritto derivante dalla
partecipazione al Concorso, ivi inclusa l’eventuale vincita di un premio; inoltre, qualora i
dati forniti (in particolare, il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l’invio del
codice di validazione della registrazione) fossero riconducibili ad un soggetto esistente
identificabile e diverso da se stesso, il partecipante, all’atto di indicazione di tali dati,
conferisce a Vodafone e agli Associati la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione,
pretesa, richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da tale terzo, a seguito di
ricezione di comunicazioni non sollecitate.

•

Qualora non si completi la procedura per la Registrazione Validata, sarà possibile accedere
ai contenuti della WebApp ma non partecipare al Concorso.

Ferma restando l’effettuazione della procedura sopra descritta, sempre a far data dal 6 maggio
2018, la Registrazione Validata potrà altresì essere effettuata presso i Negozi Vodafone, in ogni
caso senza alcun obbligo di acquisto di prodotti o servizi. A tal fine si precisa che il codice da
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inserire nel campo ‘Codice di Sicurezza’ sarà comunque inviato al numero di telefono indicato
dal partecipante in fase di registrazione.
Una volta completata la Registrazione Validata, sempre tramite la WebApp, gli Utenti Registrati
potranno accedere alle due sezioni da utilizzarsi per la partecipazione al Concorso, denominate
‘Prova Vodafone’ e ‘Quiz Amici’.
Le sezioni ‘Contenuti Extra’, ‘Eventi’ ed ‘Interviste’, peraltro accessibili anche da soggetti che
non abbiano il requisito di Utenti Registrati (non avendo portato a termine la Registrazione
Validata) saranno a fine di consultazione e non rilevanti per partecipare al Concorso.
Mediante la Prova Vodafone, operativa:
•

dalle 02:00:00 di domenica 6 maggio 2018 e fino alle 18:59:59 di sabato 12 maggio 2018

•

dalle 02:00:00 di domenica 13 maggio 2018 e fino alle 18:59:59 di sabato 19 maggio
2018

•

dalle 02:00:00 di domenica 20 maggio 2018 e fino alle 18:59:59 di domenica 27 maggio
2018

•

dalle 02:00:00 di lunedì 28 maggio 2018 e fino alle 18:59:59 di domenica 3 giugno 2018;

gli Utenti Registrati hanno avuto la possibilità di selezionare quali, tra i concorrenti del
Programma, avrebbero voluto vedersi sfidare in una prova del sabato sera (per le puntate in
onda il 12 e 19 maggio 2018) e della domenica sera (per le puntate in onda il 27 maggio 2018
e il 3 giugno 2018).

Dalle 02:00:00 di lunedì 4 giugno 2018 e fino alle 23:59:59 di domenica 10 giugno 2018 gli
Utenti Registrati avranno ancora la possibilità di selezionare quali, tra i concorrenti del
Programma, vorrebbero vedere sfidarsi nel corso della puntata finale, prevista l’11 giugno
2018.
Non appena completata la scelta del 1° e del 2° sfidante, utilizzando la funzione ‘shake’ dello
smartphone (ossia muovendo ripetutamente il dispositivo) oppure cliccando (mediante
funzione touch screen del dispositivo, qualora lo stesso non sia dotato di funzionalità abilitata
per lo ‘shake’) sul pulsante ‘shake’, tale scelta sarà confermata e sarà possibile cliccare (sempre
mediante funzione touch screen) sul pulsante ‘scopri se hai vinto’.
A partire dalle ore 19:00:00 del sabato (per le date 12 e 19 maggio 2018) e della domenica, (per
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le date 27 maggio 2018 e 3 giugno 2018) la sezione ‘Prova Vodafone’ è stata inattiva e riattivata
soltanto nel caso in cui la Prova Vodafone abbia avuto luogo all’interno del Programma (ossia
durante la diretta serale del sabato stesso - per le date 12 e 19 maggio 2018 - e della domenica,
per le date 27 maggio 2018 e 3 giugno 2018, come deciso a insindacabile giudizio della
produzione del Programma medesimo). In tal caso utilizzando la funzione ‘shake’ (muovendo
ripetutamente il dispositivo o cliccando sul pulsante ‘shake’), è stato di nuovo accessibile il
pulsante ‘scopri se hai vinto’. Tale funzionalità, ove riattivata a seguito dello svolgimento della
Prova Vodafone, è rimasta attiva fino alle 01:59:59 della domenica (per le date 13 e 20 maggio
2018) e del lunedì (per le date del 28 maggio 2018 e 4 giugno 2018) per proseguire, in
continuità, dalle 02:00:00 della domenica (per le date 13 e 20 maggio 2018) e del lunedì (per le
date 28 maggio 2018 e 4 giugno 2018), e si interromperà definitivamente alle 23:59:59 di
domenica 10 giugno 2018, essendo prevista la conclusione del Concorso (si precisa infatti che,
durante la puntata finale dell’11 giugno 2018, il Concorso non sarà più attivo).
In caso mancato svolgimento della Prova Vodafone (per le già suesposte esigenze editoriali
della Produzione del Programma) la funzionalità è stata riattivata a partire dalle 02:00:00 della
domenica (per le date 13 e 20 maggio 2018) e del lunedì (per le date del 28 maggio 2018 e 4
giugno 2018).
Pertanto, come già sopra precisato, nel solo caso della puntata finale del Programma, prevista
l’11 giugno 2018, non essendo più attivo il Concorso, la WebApp sarà accessibile
esclusivamente per l’accesso ai relativi contenuti editoriali.
Mediante il Quiz Amici, operativo ogni giorno ricompreso nel Periodo Promozionale e pertanto
fino al 10 giugno 2018 compreso, gli Utenti Registrati potranno visualizzare 3 domande inerenti
al Programma e fornire, attraverso l’apposita funzionalità di selezione prevista dalla WebApp,
le rispettive risposte (ossia selezionando quella che riterranno corretta tra le opzioni proposte).
Non appena completata la scelta delle possibili risposte, utilizzando la funzione ‘shake’ dello
smartphone, tale scelta sarà confermata. Qualora le 3 risposte fornite siano tutte corrette, verrà
visualizzato il pulsante ‘scopri se hai vinto’ e sarà possibile cliccare (mediante funzione touch
screen del dispositivo) sul medesimo.
Sia per la Prova Vodafone che per il Quiz Amici, cliccando sul pulsante ‘scopri se hai vinto’
sarà avviato il collegamento con il sistema di gestione dell’Instant Win, attraverso il quale sarà
determinato – con assoluta casualità – l’esito della partecipazione al Concorso, contestualmente
visualizzato dall’Utente Registrato mediante la WebApp.
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Ad ogni Utente Registrato saranno consentite al massimo due partecipazioni giornaliere
all’Instant Win, di cui:
•

una partecipazione previo utilizzo delle funzionalità Quiz Amici (ferma restando la
correttezza delle risposte fornite);

•

una partecipazione previo utilizzo delle funzionalità Prova Vodafone; per la sola giornata
del sabato (per le date 12 e 19 maggio 2018) e della domenica, (per le date del 27 maggio
2018 e 3 giugno 2018), è stata quindi facoltà degli Utenti Registrati utilizzare con certezza
la funzionalità attiva fino alle 18:59:59 in quanto la relativa riattivazione, nel corso del
Programma, avrebbe potuto non verificarsi a seguito della mancata messa in onda della
Prova Vodafone e fermo restando che, in tal caso, nella serata del sabato (per le date 12 e
19 maggio 2018) e nelle prime due ore della domenica immediatamente successiva (per le
date 13 e 20 maggio 2018), nonché nelle serate di domenica (27 maggio 2018 e 3 giugno
2018) e nelle prime due ore del lunedì immediatamente successivo, sarebbe stata attiva
esclusivamente, per tutti gli Utenti Registrati, la funzionalità Quiz Amici.
Nel giorno 10 giugno 2018, oggetto di proroga, gli Utenti Registrati potranno quindi
effettuare, sempre con il massimo di due partecipazioni giornaliere, una partecipazione con
la funzionalità Quiz Amici ed una con la funzionalità Prova Vodafone, purché entro le
23:59:59.

Un Utente Registrato potrà risultare vincitore una sola volta durante l’intero Periodo
Promozionale, indipendentemente dal conseguimento della vincita con una o l’altra delle
suddette funzionalità; dal momento in cui risultasse vincitore, un Utente Registrato potrà
comunque continuare ad accedere ai contenuti e funzionalità della WebApp, ferma restando
l’impossibilità di vincere un ulteriore premio.
Vista la totale casualità nell’assegnazione dei premi mediante Instant Win, qualora un premio
non risultasse assegnato durante un determinato giorno ricompreso nel Periodo Promozionale,
sarà automaticamente riassegnato dal sistema (quindi senza intervento umano) il giorno
successivo.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI
Nel solo caso di partecipazione vincente, il relativo Utente Registrato visualizzerà, mediante la
WebApp:
•

l’esito positivo della partecipazione;
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•

un modulo online, da compilare entro le 23:59:59 del 12 giugno 2018, con tutti i dati
necessari a consentire la spedizione dello Smartphone.

Considerato che l’Utente Registrato potrebbe non compilare immediatamente il modulo on line
o nell’eventualità in cui, in fase di compilazione, venga meno la connessione ad Internet, sarà
comunque inviato un SMS (verso il numero di telefono cellulare fornito in occasione della
Registrazione Validata) contenente un link univoco di accesso al modulo stesso.
Qualora la partecipazione al Concorso sia avvenuta presso un Negozio Vodafone nel quale sia
stata effettuata la Registrazione Validata, il modulo on line non sarà visualizzato e sarà invece
esclusivamente l’SMS contenente il link univoco di accesso al modulo stesso, indirizzato al
numero di telefono cellulare fornito in occasione della Registrazione Validata.
Soltanto il completamento della procedura di compilazione del Modulo, entro il termine
temporale previsto (12 giugno 2018) e fermo restando il corretto inserimento di tutti i dati
richiesti nel Modulo, validerà la vincita. In caso di mancata compilazione entro il termine sopra
indicato, il premio si intenderà non richiesto e devoluto alla Onlus designata.
Vodafone e gli Associati non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi impedimento
connesso alla mancata ricezione dell’SMS qualora imputabile a terzi o al vincitore (numero di
telefono irraggiungibile o disattivato successivamente alla Registrazione Validata, etc.).
Gli Smartphone saranno inviati all’indirizzo fornito, a mezzo corriere, entro i termini di legge.
Qualora un vincitore risulti irreperibile dopo un tentativo di consegna da parte del corriere, si
procederà con un contatto telefonico per tentare di concordare una nuova data di consegna. Nel
caso in cui anche il secondo tentativo di consegna non vada a buon fine, essendo conclamata
l’impossibilità di poter consegnare il premio per cause non dipendenti da Vodafone, lo stesso si
intenderà come non richiesto e devoluto alla Onlus designata.
EVENTUALI CONTESTAZIONI
Partecipando al Concorso, gli Utenti Registrati accettano e sono conseguentemente consapevoli
dei limiti della tecnologia disponibile.
Pertanto, Vodafone e gli Associati non saranno responsabili per qualsiasi problema di ordine
tecnologico derivante da cause non preventivabili, imputabili a terzi o a cause di forza maggiore,
a seguito o in conseguenza delle quali si dovesse interrompere o sospendere l’accesso alla
WebApp e/o ai relativi sistemi gestionali (a titolo meramente esemplificativo: calamità naturali,
eventi socio-politici, etc.).
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Partecipando al Concorso, l’Utente Registrato è altresì cosciente, consapevole ed accetta che
l’assegnazione del premio si basa sull’alea.
La pubblicazione online, all’URL: www.shakeplay.it vale come messa a disposizione del
presente regolamento su supporto durevole.
Foro competente in via esclusiva per l’interpretazione e l’applicazione del presente
regolamento sarà quello del luogo di residenza o di domicilio dell’Utente Registrato.
MODIFICHE
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da
parte di Vodafone e concordata con gli Associati, previa notificazione al Ministero dello
Sviluppo Economico, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che sarà pubblicata sul sito internet all’URL: www.shakeplay.it
Vodafone e gli Associati dichiarano, in ogni caso, che le eventuali modifiche non
determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti al Concorso.
DICHIARAZIONI
Vodafone dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R.
600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
Vodafone s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA.
Vodafone dichiara inoltre di rendere l’IVA indetraibile sulla fattura di acquisto dei Premi.
La pubblicità del Concorso sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il Concorso sarà pubblicizzato mediante la WebApp, sul sito www.vodafone.it, sui canali social
e web nella disponibilità di Vodafone (tra cui senza alcuna pretesa di esaustività “Vodafone
Unlimited” e “Vodafone.it”).
NOTE FINALI
•

A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, mediante fidejussione, a favore del
Ministero dello Sviluppo Economico.
La garanzia per vizi di conformità (“garanzia legale”) sugli Smartphone è pari a due anni. Al
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fine di far valere la garanzia legale, i vincitori dovranno conservare la comunicazione che
accompagnerà la spedizione del premio, per tutta la durata della garanzia stessa.
•

L’infrastruttura tecnologica sulla quale sono allocati i sistemi di gestione del Concorso è
residente nell’Unione Europea ed i dati sono replicati, mediante mirroring, in un data center
situato in Italia.

•

Non potranno risultare nuovamente vincitori dello Smartphone tutti coloro i quali saranno
già risultati tali partecipando al precedente concorso a premi denominato “Shake & Play”,
valido dal 14 aprile 2018 al 5 maggio 2018.

•

Sono da considerarsi esclusi dalla definizione di “DESTINATARI” e non potranno pertanto
prendere parte al Concorso tutti i dipendenti di Vodafone.
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