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REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

    “Gioca e vinci con Interphone” 

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 Srl, con sede in Via Ampere 61/A, 20131 Milano, P.IVA 
02339780229 
 
Destinatari: L’iniziativa è rivolta ai maggiorenni utenti internet 

 
Durata: dal 12 settembre 2022 al 12 ottobre 2022. Eventuale estrazione di recupero entro il 31 
ottobre 2022 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

A partire dal 12 settembre 2022 al 12 ottobre 2022, il Promotore darà la possibilità agli utenti 
internet maggiorenni di partecipare alla presente iniziativa secondo le modalità  di seguito 
dettagliate. 

 
Nello specifico per partecipare i destinatari dovranno entro il 12 ottobre 2022: 

- connettersi al sito www.interphone.com; 
- accedere all’area dedicata al presente concorso; 
- compilare in ogni sua parte i campi, indicati come obbligatori, presenti nell’apposita 

maschera elettronica di partecipazione al concorso. 
 
Al termine della presente procedura il partecipante potrà verificare immediatamente 
l’eventuale vincita di uno dei premi in palio in modalità Scratch and win.  
 
I partecipanti nel dettaglio potranno visualizzare l’esito della partecipazione, vincente o non, 
immediatamente “grattando” nell’apposita area con il cursore o con il dito direttamente sullo 
schermo, a seconda del device utilizzato. 
 
Infatti, il software a tipologia instant win collegato al sito del concorso, la cui perizia è a 
disposizione presso il soggetto delegato, è stato programmato per assegnare nell’arco 
dell’intero periodo concorsuale un totale di n. 18 vincite complessive e nel dettaglio: 

- n 2 INTERPHOUCOM4 del valore di € 179,51 + IVA cad. > tot. € 359,02 + IVA 
- n 1 INTERPHOACTIVE del valore di € 179,51 + IVA 
- n 1 INTERPHOCONNECT del valore di € 138,52 + IVA 
- n 2 LEDLIGHT10SPOT del valore di € 138,52 + IVA cad. > tot. € 277,04 + IVA 
- n 2 kit composti ciascuno da: n.1 SMQUIKLOXHANDLEBAR del valore di € 28,61 

+ IVA + n.1 SMQUIKLOXPAD del valore di € 8,11+ IVA. Totale singolo Kit € 36,72 
+ IVA cad. > tot. 2 Kit € 73,44 + IVA 

- n 2 SMCRAB del valore di € 32,70 + IVA cad. > tot. € 65,40 + IVA 
- n 2 SMMOTOCRABUSB del valore di € 49,17 + IVA cad. > tot. € 98,34 + IVA 
- n 2 SMSMARTCRAB del valore di € 24,51 + IVA cad. > tot. € 49,02 + IVA 
- n 2 SMMOTOALU del valore € 32,70 + IVA cad. > tot. € 64,14 + IVA 
- n 2 SMMOTOWIRELESS del valore di € 53,20 + IVA cad. > tot. € 106,40 + IVA



I vincitori potranno visualizzare l’esito della partecipazione (vincente o non) direttamente sullo 
schermo del device utilizzato; riceveranno altresì una mail all’indirizzo di posta elettronica 
rilasciato in fase di registrazione. 

 
Ogni utente potrà partecipare al massimo una volta al giorno e vincere al massimo un premio 
durante l’intero periodo concorsuale. Pertanto, partecipazioni successive alla prima nello stesso 
giorno e/o vincite successive alla prima nell’intero periodo concorsuale, riconducibili ad una 
stessa identità, potranno essere invalidate anche a posteriori e il premio compatibilmente con i 
tempi verrà rimesso in palio nell’estrazione di recupero. 

 
Si segnala altresì che nel caso di mancata ricezione nei tempi e modalità richieste nella mail di 
avviso della vincita, della documentazione richiesta a convalida (quale ad esempio una copia 
del proprio documento d’identità o originale della prova d’acquisto se necessario) o ancora nel 
caso di vincite associate a dichiarazioni mendaci rilasciate dall’utente per qualsivoglia ragione 
(ad esempio dati scorretti, falsi, ecc….), la vincita verrà anche in questo caso invalidata e verrà 
riassegnata nel corso dell’estrazione di recupero di seguito indicata. 

 
Eventuale estrazione di recupero: 

Entro il 31 ottobre 2022, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, si procederà altresì dal file 
contenente i dati di tutti gli utenti non vincenti alla modalità instant win, all’estrazione manuale 
e casuale di tanti vincitori divisi per tipologia di premio quanti saranno gli eventuali premi 
invalidati e/o non assegnati alla modalità instant win ed altrettante riserve sempre divise per 
tipologia di premio 

 
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO € 1.410,83 + IVA 
 
Si ricorda che: 

- i partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri; 
- i partecipanti possono vincere al massimo un premio. 

 
 

COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE DI VINCITA 
I vincitori instant win saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno convalidare la vincita 
secondo quanto sopra già indicato. 

 
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero saranno avvisati entro 15 giorni a mezzo e- 
mail e dovranno convalidare la vincita entro i tempi e le modalità comunicate in fase di 
comunicazione di avviso vincita. Nel caso di mancato riscontro entro i tempi e le modalità 
richieste la vincita verrà considerata decaduta a favore di una riserva ove presente. 

 
Si ricorda inoltre che: 

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, della società Delegata e di tutte le 

società coinvolte per lo svolgimento del concorso; 
- I minorenni. 

 
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere 
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile del 
Promotore 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. Non ci sono limitazioni territoriali alla residenza o domicilio dei partecipanti, 
pertanto le partecipazioni possono pervenire da tutto il mondo. 

 
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. 

 
In merito alla convalida della vincita si segnala che: 
• Il premio sarà convalidato e riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti 
in sede di partecipazione 
• Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti al 
momento della partecipazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non 
veritieri. La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono 
condizioni imprescindibili. 

 
▪ Il Promotore 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 della propria casella di posta elettronica, 
con particolare riferimento: 
➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 
autorizzati di accedere alla propria casella. 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna 
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi una 
delle seguenti condizioni: 

➢ La mailbox di un vincitore risulti piena; 
➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 
incompleta; 
➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 

➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 

➢ Dati personali errati e/o non veritieri. 

La Società Promotrice si riserva il diritto di: 
- pubblicare i dati dei vincitori; 
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per 
verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail 
all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione 
della documentazione entro il termine indicato nella richiesta, comporterà l’esclusione del 
partecipante e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata; 
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o 
vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, difformemente da quanto previsto dal presente Regolamento o con 
mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del 
normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli



utenti che non dovessero rispettare le regole previste dal presente regolamento, eventualmente 
annullando anche le vincite già conseguite. 

 
▪ Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. 
Anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e 
di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola 
invalidando nel caso la vincita. 

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

 
▪    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) 

 
Server: 
Il server relativo al presente concorso risiede su territorio nazionale italiano. 

 
Esclusione dalla partecipazione 
Non possono partecipare alla presente manifestazione a premi i dipendenti del 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, 
campagna social. Il Regolamento integrale sarà raggiungibile sul sito del concorso sito 
www.interphone.com. 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. 

 
Il Promotore 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 come riportato al link 
presente nel form di partecipazione al concorso. 

 
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, 12 agosto 2022 

 
Per il Promotore 

Il Soggetto Delegato 
Leevia s.r.l. 



REGULATIONS FOR THE 
PRIZE DRAW CALLED 

“Gioca e vinci con Interphone” 

Promoting Company: Cellularline S.p.A. 

Registered office: Via Grigoris Lambrakis 1/A, Reggio Emilia (RE), 42122 - Italy - VAT 

No./Tax Identification Code: 09800730963 

 

Authorised Delegate: Leevia Srl, with registered office in Via Ampere 61/A, Milan (MI), 

20131 - Italy, VAT No. 02339780229 
Targets: The initiative is aimed at internet users of legal age 

 

Duration: from 12 September 2022 to 12 October 2022. Possible reserve draw by 31 

October 2022 

 

TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION 

From 12 September 2022 to 12 October 2022, the Promoting Company shall give internet 

users of legal age the chance to take part in this “instant win” type initiative, as detailed 

below. 

 

Specifically, in order to participate targets must, by 12 October 2022: 

- go to www.interphone.com; 

- access the area dedicated to this competition; 

- fill in all mandatory fields in the online competition entry form 

 

On completion of this procedure, the participant will immediately be able to check whether 

he/she has won a prize in Scratch and Win mode. 

 

Participants in detail will be able to view the outcome of the participation, winning or not, 

immediately "scratching" in the appropriate area with the cursor or with their finger directly 

on the screen, depending on the device used. 

 

In fact, the “instant win” type software associated with the competition website, an expert 

audit of which is available from the Authorised Delegate, has been programmed to award a 

total of 18 prizes over the entire competition period, specifically: 

 

- 2 x INTERPHOUCOM4 worth € 179,51 + VAT each> total € 359,02 + VAT 

- 1 x INTERPHOACTIVE worth €179.51 + VAT 

- 1 x INTERPHOCONNECT worth €138.52 + VAT 

- 2 x LEDLIGHT10SPOT worth € 138,52 + VAT each> total € 277,04 + VAT 

- 2 kits each consisting of 1 x SMQUIKLOXHANDLEBAR worth €28.61 

+ VAT + 1 x SMQUIKLOXPAD worth €8.11+ VAT. Total value of single kit €36.72 

+ VAT each. > total 2 Kits €73,44 + VAT 

- 2 x SMCRAB worth €32.70 + VAT each > total €65.40 + VAT 

- 2 x SMMOTOCRABUSB worth €49.17 + VAT each > total €98.34 + VAT 

- 2 x SMSMARTCRAB worth €24.51 + VAT each > total €49.02 + VAT 

- 2 x SMMOTOALU worth €32.70 + VAT each > total €64.14 + VAT 

- 2 x SMMOTOWIRELESS worth €53.20 + VAT each > total €106.40 + VAT 



Winners will be able to see the outcome of their entry (winning or otherwise) directly on the 

screen of the device they use. They will also receive an e-mail at the address provided during 

registration. 

 

Each user may participate a maximum of once per day and win a maximum of one prize over 

the entire course of the competition. Consequently, any subsequent entries on the same day 

and/or subsequent winnings over the entire course of the competition, which can be traced 

back to the same identity, may be retrospectively declared null and void and the prize unduly 

won placed on offer again in the recovery draw. 

 

It should also be noted that, in the event of failure to provide the required validation 

documentation (such as a copy of the user’s ID document or original proof of purchase, if 

necessary) within the time frame and in the manner requested in the “instant win” notification 

e-mail, or in the event of winnings resulting from untruthful declarations (e.g. incorrect or 

misleading data) made by the user for any reason whatsoever, the win shall likewise be 

declared null and void and be re-allocated to the recovery draw, as indicated below. 

 

Possible recovery draw: 

By October 31st 2022, in the presence of a notary public or the person in charge of consumer 

protection and public affairs of the Chamber of Commerce, the file containing the data of all users who 

did not win according to the “instant win” mode shall also be used to draw, manually and randomly, as 

many winners divided by type of prize as there are invalidated and/or unassigned prizes in the “instant 

win” mode and the same amount of reserves, again divided by type of prize. 
 

TOTAL PRIZE VALUE: €1410,83 + VAT 

 

It is underlined that: 

- participants must provide correct and truthful data; 

- participants can win a maximum of one prize. 

 
 

NOTIFICATION AND ACCEPTANCE OF THE PRIZE 

The “instant win” winners shall be contacted by e-mail and shall validate their prizes as stated 
above. 

 

The winners in the possible recovery draw shall be notified within 15 days by e-mail and 

must validate their prizes within the time limit and in the manner communicated in the 

notification of the win. If no reply is received within the time frame and in the manner 

specified, the prize will be forfeited in favour of a reserve, if any. 

 

It is further underlined that: 

The following are excluded from participating in this prize draw: 

- Employees or collaborators of the Promoting Company, the Authorised Delegate and 

all companies involved in running the competition; 

- Minors. 

 

All users who, at the sole discretion of the Promoting Company or of third parties appointed 

by the same, are found to have won prizes using means and instruments deemed to be 

suspicious, fraudulent or in breach of the normal course of the initiative, shall also be 

excluded from participating in the competition and shall therefore not be eligible for any 

prize 



they may have won. There are no territorial restrictions on the residence or domicile of 

participants, meaning that entries may be received from anywhere in the world. 

 

The Promoting Company or third parties appointed by the same reserve the right to proceed, 

in the terms deemed most appropriate, and in compliance with laws in force, to limit and 

inhibit any initiative aimed at circumventing the game system devised. 

 

With regard to the validation of prizes, it should be noted that: 

• A prize shall only be validated and recognised if the data provided in the entry form 

are consistent with those of the winner. 

• The winner shall forfeit the right to the prize if the data entered at the time of 

participation in the prize draw are not substantiated and/or prove to be untruthful. The 

conformity and truthfulness of the data provided during registration are mandatory 

prerequisites. 

 
▪ The Promoting Company accepts no responsibility for any problem of access, impediment, 

malfunction or difficulty relating to technical equipment, computers, telephone lines, 

transmission, network or internet connection which may prevent a participant from taking 

part in the competition or accepting their winnings within the time frame and in the manner 

indicated. 

 
▪ The winner is solely responsible for the management of his or her Inbox, with particular 

reference to: 

➢ Receipt and acknowledgement of any winning notification e-mail; 

➢ Adoption of security measures to prevent unauthorised persons from accessing his/her e-

mail account. 

The Promoting Company and the third parties appointed by it shall not be held liable in the 

event of failure or delay in the delivery of the prize should one of the following conditions 

occurs: 

➢ A winner’s Inbox is full; 

➢ The e-mail address provided by the participant during registration is non-existent, 
incorrect or incomplete; 

➢ There is no response from the host computer after the winning notification e-mail has been 

sent. 

➢ A winner’s e-mail account has been deactivated; 

➢ The e-mail address provided during registration has been blacklisted; 

➢ Incorrect and/or untruthful personal data has been entered. 

The Promoting Company reserves the right to: 

- publish the data of prize winners; 

- request from the winners and, if applicable, all participants, any documents necessary to 

verify the correctness of the data entered. Any such request shall be made via e-mail to the 

address used to enter the competition. Failure to provide or forward said documentation by 

the deadline indicated in the request shall result in the exclusion of the participant from the 

prize draw and, in the event of a win, the prize shall be declared null and void; 

- carry out the appropriate checks, where necessary annulling registration, participation or 

winnings, at the sole discretion of the Promoting Company or of third parties commissioned 

by the same, that do not comply with the provisions of these Rules and Regulations or by 

means, methods and/or instruments deemed suspicious, fraudulent or in breach of the normal 

proceedings of the initiative and, consequently, exclude from participation those 



users who fail to comply with the provisions set out in these Rules and Regulations, reserving 

the right also to declare any consequent winnings null and void. 

 

▪ No participation under a false name or fictitious identity shall be allowed. Also in this case, 

the Promoting Company reserves the right to verify the identity of the participants and to take 

any appropriate action in this regard in the event of violation of this rule, in which case the 

winnings shall be declared null and void. 

 

▪ The prizes shall be delivered to the winners within 180 days (six months) after the 

awarding date. 

 

▪ Prizes are not transferable. 

 

▪ The Promoting Company reserves the right to cancel this competition at any time and to 

amend these Rules and Regulations without notice, if required, due to unforeseen 

circumstances beyond its reasonable control. 

 

▪ Security Deposit: Pursuant to Article 7 of Italian Presidential Decree No. 430/2001, a 

Security Deposit equal to 100% of the amount of the prizes on offer has been lodged at the 
Ministry of Economic Development. 

 

NON-PROFIT ORGANISATION: 

If not awarded, for whatever reason, the prizes shall be donated to the following non-profit 

organisation, as provided for under Article 10 paragraph 5 of Italian Presidential Decree No. 

430/2001: ➢ ONLUS: Fondazione Dynamo Camp Onlus (Tax Identification Code: 

90040240476) 
 

Server: 

The competition server is located in Italy. 

 

Exclusion from participation 

Employees of the Promoting Company and of the delegated entity Leevia s.r.l. are prohibited 

from participating in this prize draw. All third parties and their employees who have 

collaborated in any way in the running of the competition are also excluded. 

 
Advertising: 

the content of the promotion shall be communicated using the following means: web 

campaign, social media campaign. The full Rules and Regulations can be found on the 

competition website at www.interphone.com. The Company reserves the right, however, to 

use any other means of communication that it deems appropriate to bring the content of this 

prize draw to the attention of the targets thereof. 

 

The Promoting Company guarantees that the personal data provided by the Data Subjects 

(participants in the competition who declare that they are of legal age) in relation to this prize 

draw shall be processed in compliance with legislation on the protection of personal data, as 

stated in the link in the competition entry form. 

 

It is understood that participants in this event declare that they are of legal age. 

http://www.interphone.com/


How to participate in this prize draw: 

participation in this competition implies the consumer’s unconditional and unreserved 

acceptance of the terms and conditions contained in these Rules and Regulations in their 
entirety. 

 
 

Milan, August 12 2022 

 

For the 
Promoting 

Company The 

Authorised Delegate 

Leevia s.r.l. 
 

 

 
  


