REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“OGNI BOTTIGLIA COCA COLA = 1 PREMIO VODAFONE ”
SOGGETTO PROMOTORE:
Sibeg S.r.l., con sede legale in Catania, Via V°strada zona industriale, C.F. e P.I.V.A.
02793730876, in associazione con Vodafone Omnitel N.V., con sede legale in Amsterdam
(NL) domiciliata presso la sede operativa italiana in Milano, Via Lorenteggio, 240, 20147
Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita Iva
08539010010
DURATA DELL’OPERAZIONE:
L’operazione a premi avrà inizio il 16 settembre 2013 e terminerà il 15 dicembre 2013.

AMBITO TERRITORIALE:
L’operazione a premi sarà valida su tutto il territorio della Regione Sicilia, presso i punti
vendita della Grande Distribuzione (Ipermercati, Supermercati, Superstore e Superette)
nonché del canale Horeca (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, hotel, bar, fast
food, take away, panetterie, piccoli alimentari, ristoranti, pizzerie, centri sportivi, cinema,
parchi divertimento, tabacchi e edicole, stazioni carburanti) che esporranno il relativo
materiale promozionale.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Partecipano alla promozione le bottiglie nel formato PET 500 ml con tappo giallo e
speciali etichette co-branded di Coca-Cola.
SOGGETTI DESTINATARI:
I soggetti destinatari sono i consumatori finali acquirenti delle bottiglie con tappo giallo ed
etichette promozionate co-branded.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Per partecipare all’operazione a premi il consumatore dovrà acquistare, nel corso di validità
della promozione, presso i punti vendita della Grande Distribuzione e del canale Horeca sopra
previsti, una bottiglia di Coca-Cola nel formato PET 500 ml con il tappo giallo e la speciale
etichetta.
Il consumatore troverà sotto il tappo un codice di 16 cifre e avra’ la possibilità di ricevere, a
propria scelta, uno dei due premi sotto indicati:
1) BONUS 50 MINUTI TRAFFICO  La Promozione Bonus consente di effettuare 50
minuti di telefonate verso tutti gli operatori (fissi e mobili), da utilizzare entro 30
giorni dall’attivazione della promozione.
Per ricevere il premio, il consumatore dovrà accedere al sito web
partner.vodafone.it/cocacola e digitare, nell’apposito spazio, il codice di 16 cifre
trovato sotto il tappo ed il numero di telefono su cui si intende attivare la promozione.
Verrà visualizzato un altro codice e, al fine di completare l’attivazione della
promozione, il consumatore dovrà chiamare il numero gratuito 42992 e digitare il
nuovo codice.
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La promozione potrà essere attivata solo su SIM Vodafone Ricaricabile, per un
massimo di tre volte sulla stessa SIM e comunque entro il 15 dicembre 2013.
2) SERVIZI A VALORE AGGIUNTO CALCIO O MOVIES Il consumatore riceverà
in omaggio un servizio a valore aggiunto Vodafone a scelta tra Vodafone Calcio (1
partita) e Vodafone Movies (1 film tra quelli in promozione).
Il servizio Vodafone Calcio permette al titolare di una SIM Vodafone (VOCE e DATI)
di accedere ai contenuti della sezione Calcio mediante l’applicazione Vodafone Calcio
(Calcio.vodafone.it) che avrà scaricato sul proprio smartphone o tablet.
Il servizio Vodafone Movies permette al titolare di una SIM Vodafone (DATI) di
accedere ai contenuti della sezione Movies che potrà scegliere mediante l’applicazione
Vodafone Movies (Movies.vodafone.it) che avrà scaricato sul propio tablet.
All’interno dell’apposita applicazione, Calcio o Movies, il consumatore dovrà inserire
nell`apposito spazio il codice di 16 cifre trovato sotto il tappo e selezionare il servizio
Vodafone Calcio o Vodafone Movies.
Il cliente potrà scaricare i contenuti (Vodafone Calcio o Vodafone Movies) sulla
stessa SIM VOCE e DATI Vodafone, per un massimo di cinque volte.
Qualora sulla SIM Vodafone (VOCE e/o DATI) fossero già attive promozioni su tali
tipologie di contenuti/servizi a valore aggiunto sul mercato non potranno essere
utilizzati i servizi Vodafone Calcio o Vodafone Movies in omaggio se non dopo la
scadenza delle eventuali promozioni attive e comunque entro e non oltre il 15
dicembre 2013.

NATURA E VALORE DEI PREMI:
Il premio è costituito da:
- Bonus di 50 minuti di traffico voce verso tutti gli operatori mobili e fissi del valore
di € 1,80
- Servizi a Valore aggiunto (Vodafone Calcio e/o Vodafone Movies) del valore di
€1,80

MONTEPREMI
Il soggetto promotore prevede di assegnare un montepremi indicativo pari a € 20.000,00 di
Euro iva esclusa.
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata cauzione per i premi
dell’operazione pari al 20% del valore complessivo dei premi che si stima di consegnare.
MATERIALE PROMOZIONALE:
L’operazione verrà comunicata ai consumatori tramite materiale promozionale esposto presso
i punti vendita della Grande Distribuzione e del canale Horeca che aderiranno all’iniziativa. Il
regolamento
sarà
a
disposizione
sul
sito
www.sibeg.it
e
sul
sito
www.partner.vodafone.it/cocacola.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della privacy, Vodafone ti informa che partecipando
all’operazione i tuoi dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle garanzie di
riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti
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manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate
all’operazione a premi.
I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono per conto di Vodafone compiti
di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i tuoi i dati personali, come distinti
Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati da
Vodafone, esclusivamente per le finalità sopra indicate. I dati personali dei consumatori che
parteciperanno all’operazione potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti di
Vodafone N.V. i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del
trattamento. Il Titolare del trattamento è Vodafone Omnitel N.V., Società soggetta a direzione
e coordinamento di Vodafone Group Plc, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede
amministrativa e gestionale in Ivrea (TO - Italia), Via Jervis 13.
In ogni momento, i consumatori avranno diritto di conoscere l’origine dei propri dati e le loro
modalità di utilizzo, nonché ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, e la rettifica o di
chiederne la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione
di legge, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, scrivendo a Vodafone Omnitel NV. , Via
Jervis, 13 Ivrea (TO) – www.vodafone.it
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