
 
 
 

REGOLAMENTO  
DELL’INIZIATIVA INDETTA DA VODAFONE OMNITEL B.V. CON SEDE LEGALE AD AMSTERDAM 
 

DENOMINAZIONE: Più amici, più risparmi!  
PERIODO DI SVOGLIMENTO: dal 10 febbraio 2014 al 10 febbraio 2015   
AREA DI SVOGLIMENTO: territorio Nazionale  
 
DESTINATARI  
Clienti TeleTu che, alla data di adesione e per tutta la durata della iniziativa, abbiano attivo 
qualunque servizio di TeleTu.  
 
MECCANICA  
Ai fini della partecipazione all’iniziativa, i Clienti destinatari (in seguito definiti Presentanti) 
dovranno inserire i dati di altre persone - fino ad un massimo di 5 - che potrebbero essere 
interessate alle offerte TeleTu (in seguito definiti Presentati) nel modulo messo a disposizione da 
TeleTu alla pagina http://www.teletu.it/mgm/.  
 
L’invio del modulo genererà un’email automatica che verrà recapitata ai Presentati. Affinchè 
Presentanti e Presentati possano avere diritto allo sconto, i Presentati dovranno attivare un’offerta 
TeleTu sul sito istituzionale.   
 
Lo stesso Presentato non potrà essere indicato da più Presentanti. In caso di doppia 
presentazione sarà ritenuta valida la prima effettuata in ordine temporale.  
Qualora i seguenti presupposti siano tutti soddisfatti : 

a) uno o più Presentati richiedano, entro il 10 febbraio 2015, una delle offerte attivabili  
esclusivamente partendo dall’email ricevuta e in seguito attraverso il sito www.teletu.it; 

b) i Presentati che hanno fatto richiesta entro il predetto termine vengano effettivamente 
attivati da TeleTu; 

c) i Presentati siano nuovi clienti TeleTu. 
 

 il Presentante ed i Presentati avranno diritto ad un premio consistente in: 
a) n.1 mese gratis di contributo fisso mensile dell’offerta che hanno rispettivamente attivato.  

 
Il premio  al Presentante sarà riconosciuto solo per i primi 5 Presentati la cui richiesta di 
attivazione sarà andata a buon fine secondo le definizioni riportate rispettivamente sub b). 
Non sarà riconosciuto alcun premio ulteriore per un numero di presentati superiore a 5. 
  
 

http://www.teletu.it/mgm/


 
Il Presentante è responsabile dei dati personali di ciascuno dei Presentati (come ad es. nome e 
cognome, e-mail) inseriti nel modulo reso disponibile su http://www.teletu.it/mgm/ ed e’ tenuto ad 
acquisire il preventivo consenso espresso per l’utilizzo degli stessi per le finalità legate all’iniziativa 
da parte di ogni singolo Presentato.  
In caso di contestazioni, il Presentante si impegna a fornire per iscritto a TeleTu la prova del 
predetto consenso. 
 
MONTEPREMI:  20.000€ 
 
ESCLUSIONI  
Non possono partecipare alla presente iniziativa i dipendenti della società promotrice e delle sue 
controllate.  
 
PUBBLICITA’  
Il Regolamento dell’iniziativa in oggetto sarà disponibile sul sito www.teletu.it  
 
TERMINI CONSEGNA SCONTI 
Gli sconti suindicati saranno corrisposti al Presentante ed al Presentato nel momento dell’acquisto, 
da parte del Presentato, del servizio offerto da TeleTu, nell’accezione di acquisto definita al punto 
sub b). L’assegnazione degli sconti sarà visibile al Presentante, come al Presentato, nella prima 
fatturazione utile - e nelle fatture successive, in caso di più sconti - relativa alla fruizione del 
servizio stesso.  
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI)  
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Vodafone Omnitel B.V. ti 
informa che partecipando alla presente iniziativa i dati personali raccolti (sia del presentante che 
del presentato) saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle 
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e 
telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate all’iniziativa stessa, quali a titolo 
esemplificativo: per la gestione amministrativa dell’operazione e per il ricevimento dei relativi 
premi. Il cliente presentante assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali del 
cliente presentato, pertanto, dovrà informare tale cliente nei casi e nei modi previsti dall'art. 13 
d.lgs. n. 196/03 nonché raccogliere eventuali consensi al trattamento dei suoi dati anche da parte 
di Vodafone Omnitel B.V. per le finalità strettamente correlate all’operazione.  
I dati personali raccolti nel corso dello svolgimento dell’iniziativa potranno essere comunicati a 
società terze che svolgono per conto di Vodafone Omnitel B.V. compiti di natura tecnica ed 
organizzativa e che tratteranno i dati personali raccolti, come distinti Titolari del trattamento o in 
qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati da Vodafone Omnitel B.V., esclusivamente 
per le finalità sopra indicate.  
I dati personali raccolti potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti di Vodafone 
Omnitel B.V. i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento. Il 
Titolare del trattamento in relazione alle attività della presente iniziativa ed in seguito alla 
comunicazione dei dati del presentato da parte del cliente presentante, e' Vodafone Omnitel B.V., 
società di Vodafone Group Plc, sede legale Amsterdam (Olanda). 
Ti ricordiamo infine che in ogni momento hai il diritto di conoscere quali sono i tuoi dati e come essi 
vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il 
blocco ed opporti al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai sensi dell'art. 7 del 
d.lgs. 196/2003 (già art. 13 della legge 675/96) scrivendo al  Servizio Clienti TeleTu (dedicato 
all’offerta dei Servizi a marchio TeleTu), Casella Postale 1022, 88046 San Pietro Lametino (CZ) , 
 

 

http://www.teletu.it/mgm/
http://www.teletu.it/

