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REGOLAMENTO  

 
dell’operazione a premi promossa dalla società TeleTu S.p.A. – società soggetta all’attività a 
direzione e coordinamento del Socio Unico Vodafone Omnitel N.V. – con sede legale in Segrate – 
Milano – Via Cassanese, 210 – denominata “TELETU TI REGALA BUONI GROUPON” . 
 

 
NATURA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI: 
Operazione a premi 
  
SOGGETTO PROMOTORE:  
TeleTu  S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento del Socio Unico VODAFONE Omnitel 
N.V., con sede legale in via Cassanese, 210 - 20090 Segrate - Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 
12627990158 
 
DITTA ASSOCIATA:  
GROUPON  
Corso Buenos Aires, 54 – CAP 20124  - MILANO 
CF e PI: 06964760968  
 
AMBITO TERRITORIALE:  
Territorio Nazionale  
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
Il 5 e 6 marzo 2012 
 
PRODOTTO PROMOZIONATO:  
Abbonamento offerta Tutto per Te di TeleTu (Telefono + ADSL con scatto alla risposta) su Rete 
TeleTu o con Bolletta Unica. 
 
DESTINATARI DEI PREMI:  
Soggetti residenti sul territorio nazionale di età uguale o superiore a 18 anni che il 5 e 6 marzo 
2012 aderiranno al deal groupon con il quale gli stessi acquisteranno un codice promozionale 
Groupon da 18,90 €.  
 
Non potranno beneficiare di questa iniziativa:  

• coloro che alla data dell’acquisto del codice promozionale Groupon risultano già clienti 
TeleTu; 

• i lavoratori dipendenti di TeleTu;  
• coloro ai quali verrà rifiutata la sottoscrizione del piano tariffario Tutto per Te oppure 

Bolletta Unica Tutto per Te  per motivi tecnici, per mancanza di copertura o dei requisiti 
richiesti per l’attivazione dei servizi Teletu.  
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE:  
 
Tutti coloro che  
a) il 5 e 6 marzo parteciperanno alla manifestazione a premi acquistando il codice promozionale 
Groupon. 
b) entro venerdì 9 marzo 2012 richiederanno la sottoscrizione di un contratto Tutto per 
Te/Bolletta Unica Tutto per Te (telefono + ADSL con scatto alla risposta) accedendo alla 
richiesta di sottoscrizione dalla pagina http://www.teletu.it/groupon e portando a termine la stessa 
esclusivamente via Web. 
c) entro il 9 aprile 2012 risulteranno attivi con TeleTu 
 
riceveranno contestualmente al verificarsi di tutte le condizioni di cui sopra: 

1) un “Buono acquisto” Groupon del valore di 100 € + l’importo del coupon Groupon che 
hanno acquistato, per un totale di 118,90€. Tale Buono verrà spedito all’indirizzo e-mail 
fornito dal Cliente durante la richiesta di sottoscrizione con TeleTu.  

2) la promozione speciale riservata a Groupon sull’offerta Tutto per Te su Rete TeleTu di 
18,90 € al mese per 2 anni (copertura ULL su Rete TeleTu) oppure Bolletta Unica Tutto 
per Te di 26,90 € al mese per 2 anni (copertura WLR_R con Bolletta Unica). La scelta 
della promozione dipende dal tipo di copertura disponibile nella zona in cui il cliente verrà 
attivato. 

 
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL COUPON OFFERTO DA TELETU 
 
Per utilizzare il buono è necessario collegarsi al sito www.groupon.it e selezionare il coupon da 
acquistare cliccando sul pulsante “Compralo Subito”. Una volta nel menu di acquisto copiare il 
“Codice Promozionale” del Buono Acquisto e incollarlo nel campo “Codice Sconto” e poi 
cliccare sul tasto “Ricalcola”; dal prezzo del coupon verrà sottratto il valore del codice sconto. A 
questo punto sarà possibile concludere l’ordine cliccando sul tasto “Acquista”.  
 
Nel caso in cui il costo del coupon sia inferiore al valore del codice promozionale, il credito 
residuo verrà accreditato sul conto Groupon del cliente. In caso invece sia superiore, sarà 
necessario integrare la differenza utilizzando altri strumenti di pagamento.  
 
L’iniziativa non è cumulabile con altre convenzioni e pertanto non sarà possibile inserire alcun 
codice convenzione al momento della sottoscrizione con TeleTu.  
 
NATURA E VALORE DEI SINGOLI PREMI MESSI IN PALIO:  
 
Per i nuovi Clienti TeleTu  

- n° 1 “Buono acquisto” Groupon, usufruibile entro e non oltre il 5 ottobre 2012, del valore 
di € 118,90 cad IVA inclusa.  
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MONTEPREMI NETTO:  
 
 Si presume di distribuire:  

- n° 20 “Buoni acquisto” Groupon, usufruibili entro e non oltre il 5 ottobre 2012, del valore 
di € 118,90 cad IVA inclusa.  

 
Totale montepremi: Euro 2.378,00 IVA inclusa  
 
TeleTu assicura sempre ed in ogni caso l'assegnazione del premio a tutti i partecipanti  
all’operazione a premi che soddisferanno le condizioni di cui sopra.  
 
CAUZIONE : 
In conformità alla disposizione di cui all’art 7, comma 1 b) del Decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, il promotore presta cauzione, tramite fideiussione bancaria,  in misura 
pari al 20% del valore complessivo dei premi.  
 
In conformità con l'articolo 7, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 
n. 430, poiché non è possibile stabilire preventivamente il valore complessivo dei premi da assegnare 
in quanto lo stesso dipenderà dal numero dei partecipanti, il promotore ha determinato detto valore in 
via presuntiva nella somma di € 2.378,00 (IVA inclusa) sulla base dei risultati di analoghe 
manifestazioni effettuate in precedenza. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 b) e 3, 
del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, il promotore ha prestato tramite 
una fideiussione bancaria una cauzione pari al 20% del valore complessivo dei premi 
presuntivamente determinato, riservandosi di adeguare tale fideiussione qualora sulla base 
dell'andamento dell'operazione a premi la stessa risulti non sufficiente a garantire la corresponsione 
dei premi.  
 
 
PUBBLICITA’:  
La pubblicità dell’operazione sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata 
mediante gli strumenti pubblicitari propri di Groupon  
 
MEZZI E MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO:   
Il regolamento completo sarà a disposizione degli utenti finali alla pagina 
www.teletu.it/groupon/regolamento.pdf  
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

� La Società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare all’operazione. 
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� Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad 
Internet di ogni singolo utente. 

� I dati personali dei partecipanti verranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, così come 
dettagliato e specificato dall’informativa ai sensi dell’art. 13 di detto Decreto, al fine di 
consentire la partecipazione e lo svolgimento dell’operazione a premi. 

 
 
 
 
 


