
Operazione a premi “FastwebUP” 

Regolamento (art.10 co.3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430) 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

FASTWEB S.p.A., con sede in Milano, Piazza Adriano Olivetti 1, C.F/P.I. 12878470157, società a socio unico e 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento della società Swisscom AG (di seguito, “Fastweb” o 

“Promotore”). 

 

Art. 2: DENOMINAZIONE 

FastwebUP (di seguito, anche il “Programma” o l'”Operazione a premio”). 

 

SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. - Sede legale in Corso di Porta Romana n. 15 – 20122 Milano, C.F. e P.IVA n. 08462130967 (di seguito 

anche “Soggetto Delegato”). 

 

OGGETTO 

L’Operazione a Premio ha il fine di diffondere la conoscenza del marchio Fastweb e dei suoi servizi tramite il sito 

web www.fastweb.it/up/ dedicato all’iniziativa (di seguito, “Sito”).  

 

DURATA 

Dal 03 Giugno 2021 al 31 Dicembre 2021 (“Periodo di Validità”). 

Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di prolungare la durata dell’Operazione a Premio, dandone apposita 

comunicazione. 

 

AMBITO TERRITORIALE 

L’Operazione a Premio avrà luogo nel territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino. 

 

DESTINATARI 

Il Programma è riservato a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate sul territorio nazionale 

italiano e/o della Repubblica di San Marino che, al momento della partecipazione al Programma, non siano clienti 

Fastweb, non siano soci o dipendenti di Fastweb o di altre società facenti parte del gruppo Fastweb, non abbiano  

un rapporto di collaborazione o di lavoro dipendente con Fastweb, non siano in ogni caso soggetti coinvolti 

nell’organizzazione e/o nella gestione del presente Programma (di seguito “Destinatari”), i quali potranno 

accedervi per un periodo di prova della durata di 30 giorni solari a far data dall’iscrizione al Programma 

medesimo. 

Non possono partecipare all’Operazione a Premio (“Soggetti Esclusi”) le seguenti categorie di soggetti: 

1) clienti Fastweb che abbiano in essere un contratto residenziale o un contratto con partita IVA con Fastweb; 

2) tutti coloro i quali non rispondano ai requisiti di cui al presente Regolamento. 

 

MECCANICA 

Ciascun Destinatario, nel Periodo di Validità dell’Operazione a premio, avrà la possibilità di fruire di vantaggi, 



offerte, opportunità e promozioni dedicate (di seguito, congiuntamente, “Vantaggi”), nei termini e alle condizioni 

di seguito riportate, nonché secondo le condizioni specifiche previste per ciascun singolo Vantaggio.  

Il Programma è completamente gratuito, non sono previsti né costi di adesione né costi per accedere ai vantaggi. 

Per poter accedere al Programma e richiedere i Vantaggi previsti, il Destinatario dovrà effettuare la registrazione 

sul Sito. Si specifica che, in fase di registrazione, al Destinatario sarà richiesto di prendere visione dell’Informativa 

Privacy e di esprimere i consensi necessari per l’accesso e per l’esecuzione del Programma, oltreché di prendere 

visione ed accettare il presente Regolamento. 

Entro i 30 giorni solari successivi alla data di registrazione al Programma, il Destinatario avrà la possibilità di 

scegliere nr. 1 dei Pack Vantaggi, tra quelli disponibili; decorso il termine dei 30 giorni, i Vantaggi previsti non 

potranno più essere richiesti; pertanto, decorso inutilmente tale termine, il Destinatario, indipendentemente dal 

fatto che abbia richiesto, oppure no, uno o più dei Vantaggi previsti, non avrà più nulla a pretendere da Fastweb.  

 

PREMI 

I Destinatari, accedendo al Programma, potranno consultare i Pack Vantaggi disponibili: il Programma prevede 

ogni mese nr. 4 Pack Vantaggi differenti su base tematica (di seguito, “Proposte premiali”), di valore indicativo di 

€ 15,00 IVA inclusa cad.; ogni Pack sarà composto da nr. 3 differenti Vantaggi. Ciascun Destinatario potrà scegliere 

nr. 1 Pack Vantaggi tra quelli disponibili (di seguito, “Premio”). 

Si precisa che ciascun Vantaggio sarà inoltre soggetto alle modalità, termini e condizioni di fruizione 

specificatamente previsti, consultabili nella sezione “FastwebUP” di MyFastweb.   

Per scegliere e richiedere il Premio, il Destinatario dovrà: 

• accedere al Sito previa registrazione ed entrare nella sezione UpBox 

• selezionare dall’elenco disponibile il Pack Vantaggi, per visualizzare i Vantaggi messi a disposizione 

• richiedere il Premio di interesse, tramite il bottone dedicato. 

Il Destinatario riceverà una comunicazione e-mail con le indicazioni su come utilizzare i Vantaggi e i relativi codici 
voucher e gli stessi saranno disponibili anche all’interno della propria area riservata. 

 

Il Premio dovrà essere richiesto entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla data di iscrizione al 
Programma. Oltre tale termine non sarà più possibile effettuare la richiesta e il Destinatario perderà ogni diritto 
vantato sul Premio. 

Per partecipare all’Operazione a Premio, l’indirizzo e-mail inserito dai Destinatari in fase di registrazione, deve 
essere valido ed attivo fino al momento della spedizione del Premio o di parte di esso. 

 

Note sui premi 

• Una volta confermata la richiesta del Premio, questa non può essere annullata né modificata. 

• I Premi non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro e non possono essere ceduti o venduti in 

alcun modo. 

• Ciascun Vantaggio potrà essere utilizzato secondo le condizioni e le modalità di utilizzo e nei termini 
indicati sul Sito. 

• È responsabilità dei Destinatari consultare le condizioni, le modalità di utilizzo e la validità dei Vantaggi, 

oltre che verificare la disponibilità di prodotti e servizi correlati. 

• Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna dei Premi, derivante 
dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati. 

• Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di confermare e/o modificare, in tutto o in parte, i Premi indicati 
con altri di pari valore o superiore. Eventuali modifiche verranno comunicate ai Destinatari sul Sito e/o 
in ogni caso con gli stessi mezzi e modalità di comunicazione del presente Regolamento. 



• A integrazione e ampliamento dei Premi, nel corso della durata dell’Iniziativa potranno essere inseriti 

nuovi e/o diversi prodotti e/o servizi, anche per periodi di durata limitata, di cui si darà debita 

comunicazione sul Sito. 

• Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche insorte 
durante l’utilizzo dei Premi né dell’uso improprio degli stessi da parte dei Destinatari. 

• Salvo imprevisti e/o disguidi organizzativi, non dipendenti dalla propria volontà e che possano in qualche 
modo impedire l’assoluto rispetto dei termini fissati, il Promotore s’impegna ad effettuare la consegna 
dei Premi, se disponibili, nel più breve tempo possibile dalla data di richiesta, presso il Destinatario che 
ha effettuato la richiesta, e comunque entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001). 

 

MONTEPREMI E CAUZIONE 

A garanzia dei premi promessi sarà prestata una cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito bancario 

pari al 20% del valore Montepremi; essendo il valore Montepremi previsto in € 6.000,00 (IVA inclusa), la cauzione 

sarà pari a 1.200 €, salvo conguaglio finale, con scadenza il 31/12/2022, avente come beneficiario: 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 

DGMCCVNT –Divisione XIX- Uff. Manifestazioni a Premio 

Via Molise 2 – 00187 Roma 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

La pubblicità dell’Operazione a premio sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata attraverso 

materiale POP esposto in tutti i Punti Vendita Fastweb, sul Sito ed eventuali ulteriori forme di pubblicità che si 

dovessero ritenere utili, sempre nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia 

di manifestazioni a premio.  

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al presente 

Regolamento nel corso dello svolgimento dell’Iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con 

le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente Regolamento. 

Il Regolamento sarà disponibile e consultabile sul Sito.  

 

Trattamento dati personali 

FASTWEB S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai 

partecipanti verranno utilizzati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) nell’ambito 

della prova al Programma FastwebUp, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 

indicate nell’Informativa dedicata. L’informativa completa è disponibile su 

https://fastweb.it/up/assets/pdf/Informativa%20sulla%20privacy%20-

%20FastwebUP_REV202105_v1%20(002).pdf 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione all'Iniziativa è gratuita. 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella 

circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità 

di partecipazione alla presente Operazione a Premio, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 



modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti eventualmente già acquisiti dai Destinatari. 

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della 

manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di 

comunicazione riservate al presente Regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti. 

È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto e partecipazione siano corretti e attivi; in caso 

contrario la partecipazione non potrà essere garantita. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: problemi tecnici di qualunque tipo, come disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, 

il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il 

collegamento a internet, che possano impedire ai Destinatari di partecipare alla presente Iniziativa.  

I Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra l'aggiudicatario del Premio ed il 

fornitore dello stesso o qualsiasi altro terzo in relazione alla fruizione\funzionamento del Premio e/o parte di 

esso. I Partner non sono sponsor, né promotori dell’Iniziativa. 

Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al Programma. Nel caso 

in cui si dovesse riscontrare che i partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del 

normale svolgimento dell'Operazione a premio, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si riserva 

il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire 

ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del Programma. 

Fastweb non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventi ad essa non imputabili, che possano 

impedire ai Destinatari / partecipanti di prendere parte alla presente Operazione a premio. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, trova attuazione il D.P.R. 430 del 26 ottobre 

2001. 

Il presente Regolamento nella versione integrale è conservato presso Jakala S.p.A. - Sede legale Corso di Porta 

Romana n. 15 – 20122 Milano, in quanto soggetto delegato dal Soggetto Promotore alla domiciliazione della 

documentazione relativa alla Operazione a Premio.  

La partecipazione al Programma comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole 

e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

Per ulteriori informazioni sui Vantaggi e sul loro utilizzo è possibile contattare l’assistenza clienti Fastweb UP 

attiva dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 al numero 02 6713 5890 * 

*Telefonata a carico della persona chiamante, costo in base alla tariffa applicata dal proprio gestore telefonico.  



ALLEGATO 1 – ELENCO PACK MENSILI 

 

GIUGNO: 

• Wellbeing – valore vantaggi pari a 15€ IVA inclusa 

• Morning Routine - valore vantaggi pari a 15€ IVA inclusa 

• Night Time - valore vantaggi pari a 15€ IVA inclusa 

• Everyday Style - valore vantaggi pari a 15€ IVA inclusa 

 

LUGLIO: 

• Entertainment - valore vantaggi pari a 15€ IVA inclusa 

• Fun Time - valore vantaggi pari a 15€ IVA inclusa 

• Sport - valore vantaggi pari a 15€ IVA inclusa 

• Summer time - valore vantaggi pari a 15€ IVA inclusa 

 

I Pack vantaggi dei mesi da Agosto in avanti saranno di volta in volta debitamente comunicati ai Destinatari con i 

mezzi previsti dal presente Regolamento. 

 

 


