
REGOLAMENTO INTEGRALE - Art. 11 - D.P.R. 430/2001 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Vinci Interphone e comunica senza limiti - 2^ edizione” 
 

 
Società Promotrice: Cellularline S.p.A. 

 

Sede Legale: Via Grigoris Lambrakis, 1/A, 42122 Reggio Emilia (RE) - P.IVA/C.F. 09800730963 

 

Soggetto Delegato: Leevia s.r.l., con Sede in Piazza Centa 7, 38122, Trento - P.IVA 02339780229 

 

Destinatari: L’iniziativa è rivolta ai maggiorenni, acquirenti di uno dei prodotti promozionati 

 

Prodotti Promozionati: Interphone del Promotore modelli: Tour – Link – Sport – Edge – Shape – Avant – Active – 

Connect – U-com 16 – U-com 4 e U-com2. In confezioni singole o doppie. 

(dettaglio dei codici prodotto nell’allegato al presente regolamento). 

 

Area: Territorio Nazionale 

 

Durata: Dal 7 giugno 2021 al 5 settembre 2021. Verbalizzazione entro il 20 settembre 2021. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Nel periodo dal 7 giugno 2021 al 5 settembre 2021, ai Destinatari maggiorenni che acquisteranno durante il periodo 

concorsuale almeno uno (1) dei prodotti promozionati, verrà data la possibilità di partecipare al presente concorso 

secondo le modalità di seguito descritte. 

 

Per partecipare a seguito dell’acquisto e comunque entro il 5 settembre 2021 i destinatari dovranno: 

- accedere da mobile o desktop, al sito del concorso vinciconinterphone.leevia.com; 

- compilare i campi indicati come obbligatori dell’apposita maschera elettronica di partecipazione, ivi 

compresi dati relativi allo scontrino/fattura parlante di almeno uno dei prodotti in promozione, modello del 

prodotto e codice seriale del prodotto, il tutto secondo le modalità indicate. 

 

Si precisa che ogni utente potrà partecipare tante volte quante saranno gli acquisti di prodotti promozionati, anche 

se acquistati con un unico scontrino. 

 

Partecipazioni successive alla prima riconducibili ad uno stesso prodotto (individuabile dal seriale) potranno essere 

invalidate anche a posteriori e in casi di vincita la stessa verrà invalidata. 

La Promotrice si riserva pertanto di verificare ed annullare eventuali partecipazioni successive alla 

prima riconducibili ad uno stesso prodotto. 

 

Assegnazione 

A seguito della chiusura del periodo di durata e comunque entro il 20 settembre 2021, alla presenza di un 

notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, fra tutte le 

registrazioni pervenute, verrà effettuata un’estrazione manuale e casuale di n. 1 vincitore (più n. 3 riserve) che si 

aggiudicherà il premio consistente in: 

 

n.1 buono del valore di Euro 2.000,00 IVA inclusa spendibile dal vincitore, secondo le modalità e tempistiche che gli 

verranno rese note in fase di avviso vincita, presso il rivenditore fisico Cellularline - Interphone abbinato all’acquisto 

registrato in fase di partecipazione, nel caso di acquisto online l’utente potrà scegliere il rivenditore più vicino al suo 

domicilio. Il buono non sarà convertibile in denaro nemmeno parzialmente. 

 

 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 2.000 IVA inclusa. 

  

 



Si ricorda e ribadisce inoltre che: 

- Ciascun utente potrà partecipare tante volte quanti saranno gli acquisiti di prodotti promozionati effettuati. 

 

COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA 

I vincitori saranno avvisati tramite messaggio email all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di registrazione 

entro 15 giorni dall’assegnazione e dovranno accettare il premio entro i tempi e le modalità indicate in fase di 

comunicazione di avviso vincita Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non risultasse valida 

(a titolo esemplificativo e non esaustivo per mancata risposta entro i tempi e le modalità richieste), il premio sarà 

assegnato ad una riserva che dovrà convalidare a sua volta il premio con le modalità che gli saranno indicate. 

 

Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo. 

 

 

Si precisa inoltre che: 

▪  sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 

- coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società promotrice. Sono 

altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso; 

- I minorenni. 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale premio vinto 

tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla 

stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 

svolgimento dell’iniziativa. 

La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più 

opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

▪  La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente qualora siano stati messi in atto comportamenti 

tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, 

fittizi, partecipazioni plurime ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di verifiche. 

▪  La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione 

o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il 

collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria 

vincita nei tempi e modi indicati. 

▪  Il vincitore è l’unico responsabile della gestione del proprio account per la ricezione 

dell’eventuale messaggio di vincita, con particolare riferimento: 

➢ Alla presa visione dell’eventuale messaggio di vincita; 

➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere al 

proprio account. 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato 

o tardivo recapito della comunicazione di vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

➢ Le impostazioni privacy impostate dall’account dell’utente impediscano la ricezione di messaggi; 

➢ L’account dell’utente usato dal partecipante in fase di partecipazione risulti inesistente o disabilitato; 

➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio della notifica della vincita. 

▪  I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di 

assegnazione. 

▪  Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. La Promotrice si 

riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per motivi indipendenti dalla facoltà della Promotrice di fornire 

un premio di eguale o superiore valore con caratteristiche simili. 

▪  I premi non sono cedibili. 

▪  La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento nonché di 

modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da circostanze impreviste al di là del suo ragionevole 

controllo. 

▪  Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è 

stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 



ONLUS: 

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla seguente ONLUS, 

come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 

➢ ONLUS: Fondazione Dynamo Camp Onlus (C.F. 90040240476) 

 

Avvertenze: 

si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario concordato da ciascun 

partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo. 

 

Si precisa che: 

il server di gestione del concorso risiede su territorio nazionale italiano. 

 

Esclusione dalla partecipazione: 

non possono partecipare alla presente manifestazione a premi i dipendenti del soggetto promotore e quelli del 

soggetto delegato Leevia s.r.l. . Sono altresì esclusi tutti i terzi, e i loro dipendenti, che abbiano collaborato a qualsiasi 

titolo alla realizzazione del concorso. 

 

Pubblicità: 

sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: campagna web. Il Regolamento integrale 

sarà raggiungibile e consultabile al linkhttps://www.interphone.com/itit/vinci-con-interphone 

La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 

conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa. 

▪  La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 

prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 

 

Trattamento dati e privacy: 

Cellularline S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai 

partecipanti, che dichiarano di essere maggiorenni, in relazione alla presente manifestazione a premi è effettuato nel 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: CELLULARLINE SPA, contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: 

privacy@cellularline.com ; Telefono: O522 334002. 

 

TIPOLOGIA DI DATI: recapito telefonico e al contatto email (per poter essere rintracciato in caso di vincita), nonché 

allo scontrino fiscale di acquisto (n°, data, ora ed importo totale della spesa effettuata) appartenenti al Partecipante. 

Al vincitore, verranno richieste l’invio dell’originale dello scontrino d’acquisto corrispondente alla partecipazione 

estratta, oltre alla comunicazione di propri dati anagrafici (nome e cognome), l’indirizzo completo (via, n. civico, città, 

cap., provincia), recapito telefonico (preferibilmente quello rilasciato in fase di partecipazione), l’indirizzo e-mail e 

copia del documento di riconoscimento in corso di validità, al fine di accertarne l’identità evitando cosı ̀possibili truffe 

ed abusi, nonché per contattare il Partecipante/Vincitore per ragioni di servizio inerenti al concorso a premi “Vinci 

Interphone e comunica senza limiti – 2^ edizione”. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA: 

1. partecipazione all’operazione a premio, tra cui riscossione dello stesso, sulla base del contratto di acquisto e 

di partecipazione al concorso (art. 6 lettera b) GDPR); 

2. svolgimento di indagini di mercato e ricerche di customer satisfaction, sulla base del legittimo interesse del 

titolare (art. 6 lettera f) GDPR); 

3. finalità di marketing tramite l’invio di newsletter contenente novità e promozioni esclusive rivolte solo agli 

iscritti, sulla base del consenso dell’interessato (art.6 lettera a) GDPR). 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO e COMUNICAZIONE DEL DATO: I trattamenti sui dati personali sono eseguiti con 

modalità prevalentemente elettroniche e telematiche da Cellularline e da altri soggetti che svolgono operazioni 

strumentali al perseguimento delle finalità, quali la società Leevia s.r.l. soggetto delegato. I dati personali non saranno 

trasferiti all’estero verso Paesi, diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea, che non assicurino livelli di tutela 

delle persone adeguati. 



Per lo svolgimento di talune attività di trattamento, la Società comunica i Dati a soggetti esterni situati in paesi che 

non appartengono all’Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE) (di seguito i “Paesi Terzi”). In 

particolare, la Società comunica che i Dati vengono trasferiti in USA, Paese Terzo; la liceità di tale trasferimento è, in 

ogni caso, garantita tramite gli strumenti previsti dall’art. 46 del GDPR, avendo la Società sottoscritto le Clausole 

Contrattuali Standard approvate dalla Commissione europea (integrate da misure supplementari di tipo 

tecnico/organizzativo/legale). 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati dell’utente verranno conservati per il periodo strettamente necessario per 

l’operazione a premio – salva la necessità di conservazione per un periodo più lungo in osservanza della normativa, 

anche contabile, applicabile. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: il consumatore gode di specifici diritti relativamente ai suoi dati (art. 12 e segg. 

Regolamento UE 2016/679) e come di seguito riportato: 

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; 

- conoscere il contenuto e l'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento; 

- verificare l'esattezza, chiedere l'aggiornamento e la rettificazione dei suoi dati, ovvero, quando vi ha 

interesse chiederne l'integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali ai fini di invio di 

materiale pubblicitario; 

- ottenere la portabilità dei dati; 

- revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca. 

 

Ha infine diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali: 

www.garanteprivacy.it). 

Per l’esercizio dei diritti può rivolgere una richiesta ai riferimenti del Titolare indicati nella presente informativa. 

 

 

 

 

Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni.  

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il consumatore 

l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza 

limitazione alcuna. 

 

Milano, 21 maggio 2021 

Per Cellularline S.p.A. 

Il Soggetto Delegato 

Leevia s.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 

Codici dei Prodotti Promozionati coinvolti: 



• INTERPHOTOUR – INTERPHOTOURTP 

• INTERPHOLINK – INTERPHOLINKTP 

• INTERPHOSPORT – INTERPHOSPORTTP 

• INTERPHOEDGE -INTERPHOEDGETP 

• INTERPHOSHAPE – INTERPHOSHAPETP 

• INTERPHOAVANT – INTERPHOAVANTTP 

• INTERPHOACTIVE – INTERPHOACTIVETP 

• INTERPHOCONNECT – INTERPHOCONNECTTP 

• INTERPHOUCOM16 – INTERPHOUCOM16TP 

• INTERPHOUCOM4 – INTERPHOUCOM4TP 

• INTERPHOUCOM2 – INTERPHOUCOM2TP 


