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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI 
 

indetta dalla scrivente Wind Tre S.p.A. (di seguito “3”) con sede in Largo Metropolitana 5, Rho (MI) e svolta 

secondo le modalità contenute nei seguenti articoli. 

-------------------------------- 

Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi  

GRANDE CINEMA 3 2020 (“Manifestazione”)  

Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio 

Operazione a premi. 

Articolo III. Periodo di svolgimento 

Dal 01 Gennaio al 31 marzo 2020 

Articolo IV. Area di svolgimento della promozione 

Territorio nazionale italiano. 

Articolo V. Prodotti in promozione 

Offerta con piani tariffari, Ricaricabile e Abbonamento, sia Voce che Internet, destinati ai Clienti non Business, 

attivati nel periodo di svolgimento di cui all’Articolo III. I partecipanti possono reperire le informazioni relative 

alle condizioni di adesione all’operazione a premi: 

(i) per il regolamento completo accesso al sito internet www.tre.it 

Articolo VI. Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari) 

Nuovi Clienti “3” che abbiano compiuto la maggiore età, che siano residenti sul territorio nazionale e che nel 

corso del Periodo di svolgimento: (i) abbiano sottoscritto una delle offerte di piani tariffari di cui all’Articolo V; 

(ii) mantengano attiva l’offerta sottoscritta di cui all’Articolo V per tutto il periodo di fruizione della card cinema 

(come di seguito definita); (iii) siano in regola con le condizioni economiche previste per il prodotto in 

promozione prescelto.  

Articolo VII. Meccanica di base della manifestazione a premi 

Nel periodo citato all’Art. III, ogni Cliente “3” a fronte di n° 1 (una) sottoscrizione di n° 1 (una) delle offerte 

di cui all’Articolo VI (vedi Tabella A) maturerà il diritto di ricevere: 
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- n° 1 (una) card sconto 2x1 (di seguito “Carta Sconto” o anche “Card”) in omaggio in caso 
di attivazione di n° 1 (un): Ricaricabile voce FREE; Ricaricabile voce PLAY Power solo SIM, 

Ricaricabile voce PLAY Power in versione digital, Ricaricabile voce PLAY Special 360, 
Ricaricabile voce ALL-IN solo SIM o con Smartphone, Ricaricabile voce ALL-IN Pro solo 

SIM o con Smartphone, Ricaricabile voce ALL-IN Pro Easy solo SIM o con Smartphone, 

Ricaricabile voce ALL/IN Pro Super Fibra solo SIM; Ricaricabile Internet con o senza 
dispositivo incluso, Ricaricabile Super Internet Pro con o senza dispositivo, Abbonamento 

Internet con o senza dispositivo incluso, Abbonamento 3cube Pro con o senza dispositivo. 
Le offerte, come sopra indicate, danno diritto alla Card anche nelle loro varie declinazioni 

commercializzate nel periodo di validità dell’operazione a premi, ad eccezione di PLAY per 
la quale le uniche declinazioni promozionate con l’operazione a premi sono la Ricaricabile 

PLAY Power solo SIM, la Ricaricabile PLAY Power in versione digital e la Ricaricabile voce 

PLAY Special 360. 

La Carta Sconto, in quanto carta sconto, dà la possibilità al suo possessore di fruire della formula sconto 

2x1 (dal 01 gennaio al 30 aprile 2020 compresi) che consiste, in concreto, nell’avere uno sconto del 50% 

sull’acquisto di ciascuno dei due biglietti di ingresso nelle sale cinematografiche aderenti alla manifestazione, 

il cui elenco è consultabile su sito www.tre.it e su APP My3.  

La Carta Sconto sarà assegnata dopo che il Cliente avrà effettuato la regolare sottoscrizione di un’offerta 

tariffaria di cui all’Art. VI e riportata sempre alla tabella A. Il Cliente dovrà, quindi, procedere alla richiesta 

della Card tramite l’applicazione “My3”.  

Una volta effettuata tale richiesta da parte del Cliente, la Carta Sconto sarà, quindi, resa disponibile in 

versione digitale visualizzabile direttamente su Smartphone con azione autonoma del Cliente di inserimento 

delle proprie credenziali attraverso la APP My3. 

La Carta Sconto visualizzata in modalità digitale potrà essere immediatamente utilizzata dal Cliente e richiede 

soltanto l’installazione della relativa APP My3. 

 

 

Tabella A 

Offerta Tipo di premio spettante 

n° 1 (una) card sconto 2x1 (di seguito “Carta Sconto” o anche “Card”) 
in omaggio in caso di attivazione di n° 1 (un): Ricaricabile voce FREE; 
Ricaricabile voce PLAY Power solo SIM, Ricaricabile voce PLAY Power in 
versione digital, Ricaricabile voce PLAY Special 360, Ricaricabile voce 
ALL-IN solo SIM o con Smartphone, Ricaricabile voce ALL-IN Pro solo 
SIM o con Smartphone, Ricaricabile voce ALL-IN Pro Easy solo SIM o 
con Smartphone, Ricaricabile voce ALL/IN Pro Super Fibra solo SIM; 
Ricaricabile Internet con o senza dispositivo incluso, Ricaricabile Super 
Internet Pro con o senza dispositivo, Abbonamento Internet con o senza 
dispositivo incluso, Abbonamento 3cube Pro con o senza dispositivo. Le 
offerte, come sopra indicate, danno diritto alla Card anche nelle loro 
varie declinazioni commercializzate nel periodo di validità 
dell’operazione a premi, ad eccezione di PLAY per la quale le uniche 
declinazioni promozionate con l’operazione a premi sono la Ricaricabile 
PLAY Power solo SIM, la Ricaricabile PLAY Power in versione digital e la 
Ricaricabile voce PLAY Special 360. 

 

Carta Sconto 2x1 
Uno sconto, pari al 50% del valore del biglietto acquistato 
dall’intestatario della Carta Sconto e uno sconto pari al 
50% del valore del biglietto acquistato dalla persona portata 
dall’intestatario della Carta Sconto utilizzabile per andare 
al cinema fino a una volta al giorno, festività incluse. La 
Carta Sconto, dal 01 gennaio al 30 aprile 2020 compresi, 
dà diritto ad uno sconto, pari al 50% del valore del biglietto 
acquistato dall’intestatario della Carta Sconto e uno sconto 
pari al 50% del valore del biglietto acquistato dalla persona 
portata dall’intestatario della Carta Sconto, per un solo 
spettacolo. 
N.B. Per mantenere attiva la Carta Sconto, per le offerte 
ricaricabili che prevedono il pagamento del rinnovo 
dell’offerta su credito residuo, è necessario effettuare 
almeno una ricarica di 10,00 € ogni 30 giorni. Ogni ricarica 
di 10,00 € consentirà, quindi, la fruizione della Carta 
Sconto per 30 giorni. 
Nel caso in cui non venga effettuata una ricarica entro il 
termine sopra indicato la Carta Sconto verrà sospesa e 
non sarà possibile utilizzarne gli eventuali ingressi 
disponibili. Per riattivare la Carta Sconto ed utilizzare gli 
ingressi inclusi è necessario effettuare una ricarica da 10,00 
€.  

 

http://www.tre.it/
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L’elenco aggiornato dei circuiti cinematografici e dei film per i quali è valida la Card, sarà 

disponibile sull’App My3 o sul sito www.tre.it.  Le sale aderenti all’operazione a premi e i film per 

i quali le Card potranno essere utilizzate, saranno soggetti a periodica revisione e aggiornamento 

e potranno essere sostituiti, modificati e/o cancellati. 

Per quanto soprindicato si specifica che: 

• sarà possibile per un Cliente 3 entrare in possesso di più Carte Sconto se attiverà più offerte tariffarie 

di cui all’Art. VII, ma non sarà possibile cumularne i benefici ovvero gli sconti applicabili ai biglietti 

acquistati dall’intestatario della Carta Sconto e dalla persona da quest’ultimo portata. Ad ogni SIM 3 

potrà, quindi, essere associata una sola Carta Sconto; 

• la Carta Sconto: 

o avrà validità fino al 30 Aprile 2020 compreso a partire dalla data di attivazione delle offerte di 

cui all’Articolo VI, fatti salvi eventuali tempi tecnici di attivazione della Carta Sconto; 

o avrà validità solo presso le sale cinematografiche aderenti all’iniziativa e per i film previsti 

nell’iniziativa (la lista dei cinema aderenti e dei film è consultabile sull’App My3 o sul sito 

www.tre.it); 

o non sarà cedibile a terzi e sarà nominativa. Sarà facoltà della sala cinematografica richiedere 

all’intestatario della Carta Sconto un documento di identità;  

o l'ingresso potrebbe essere soggetto a limitazioni; verifica sul sito www.tre.it o sull’App My3 i 

film e le sale aderenti all'operazione a premi; 

o i Clienti possessori di una Carta Sconto non potranno fruire dei benefici ad esse legati per 

tutti i film in 3D. Sarà possibile fruirne solo per le versioni in 2D, se proiettate, dei film in 3D; 

o in caso di insolvenza e/o di mancato rispetto delle condizioni dell’offerta attivata, la Carta 

Sconto sarà disattivata; 

o qualora l’intestatario della Carta Sconto cessasse, per qualsiasi motivo, di essere Cliente 3, 

verrà revocato il Codice di Identificazione associato alla Carta Sconto e ciò determinerà la 

perdita del diritto di ingresso nelle sale cinematografiche aderenti all'operazione a premi; 

o nel caso di recesso dal contratto disciplinante l’offerta sottoscritta o qualora il cliente faccia 

richiesta di Portabilità del numero e, quindi, passi ad altro operatore, la Carta Sconto sarà 

disattivata; 

o i Clienti 3, per assistenza o informazioni, possono utilizzare la sezione “Invia una richiesta” 

dell’APP My3 o del sito www.tre.it; in alternativa è possibile contattare il servizio clienti al 

numero 133; 

o per poter usufruire dei benefici legati alla Carta Sconto, ovvero lo sconto sul prezzo di 

acquisto dei due biglietti, l’intestatario dovrà esibire un documento di identità in corso di 

validità e portare al cinema con sé una persona; 

• Wind Tre si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità 

di partecipazione alla Manifestazione a premi, dandone adeguata comunicazione e salvaguardando i 

diritti già acquisiti dai partecipanti; 

• per poter usufruire degli ingressi presso le sale cinematografiche che aderiscono alla Manifestazione 

a premi, è necessario mostrare in cassa la propria Carta Sconto in versione digitale. Il codice 

identificativo presente sulla Carta Sconto in versione digitale sarà revocato in caso di uso improprio 

della stessa, qualora il Cliente 3 cessasse, per qualsiasi motivo, di essere Cliente 3 o disattivasse 

l’offerta di cui all’art VII. La revoca del Codice di Identificazione del Cliente determinerà la perdita del 

http://www.tre.it/
http://www.tre.it/
http://www.tre.it/
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diritto di ingresso nelle sale cinematografiche aderenti alla Manifestazione a premi. Il Codice di 

Identificazione del Cliente verrà usato da 3 per identificare il Cliente nell'ambito di ulteriori iniziative 

promozionali collegate alla Manifestazione a premi;   

• Wind Tre non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante 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 possano impedire ad un 

utente di partecipare all’operazione a premi; 

• Wind Tre non si assume responsabilità qualora per qualsiasi motivo i distributori delle pellicole 

cinematografiche ponessero limitazioni alla visione di uno o più film e l’accesso alle sale venisse 

interdetto agli intestatari delle Carta Sconto; 

• gli ingressi garantiti da ciascuna Carta Sconto non sono cumulabili e vanno, quindi, utilizzati nel 

giorno di competenza e non possono essere cumulati nei giorni successivi; gli sconti di ciascuna Carta 

Sconto non sono cumulabili tra loro e vanno, quindi, utilizzati nel giorno di competenza e non possono 

essere cumulati nei giorni successivi. 

 

Articolo VIII. Premio, descrizione e valore unitario massimo di mercato del premio 

Il Periodo di validità della Carta Sconto 2x1 sarà dal 01 gennaio al 30 aprile 2020 compresi.  

Il valore unitario massimo di mercato della Carta Sconto non è determinabile in quanto trattasi di sconto 

parametrato al valore del singolo biglietto acquistato dal Cliente. Il costo ingresso medio è di 9,30 euro. 

Articolo IX. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione 

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi 

Il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la promotrice non sia in grado di consegnare 

il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi della stessa natura di quelli promessi 

e, comunque, di valore non inferiore. 

Articolo X. Modalità e termine di consegna dei premi 

Una volta effettuata richiesta da parte del Cliente 3, nel rispetto di quanto indicato all’articolo VII, le Card 

saranno rese disponibili in versione digitale visualizzabile direttamente su Smartphone con azione autonoma 

del Cliente 3 di inserimento delle proprie credenziali attraverso la APP My3. Le Carte Sconto visualizzate in 

modalità digitale potranno essere immediatamente utilizzate dal Cliente 3 e richiedono soltanto l’installazione 

delle relative App. 

Articolo XI. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi 

La partecipazione alla Manifestazione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione alla 

Manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato all’art VII. 

Articolo XII. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

Wind Tre potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente Manifestazione a premi per 

giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente comunicazione ai 

promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
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Articolo XIII. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente Manifestazione a 

premi  

TV, Cinema, Stampa, Affissione, Internet, materiali sui punti vendita 3.  

Articolo XIV. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 

Manifestazione a premi  

Sito internet www.tre.it  

Articolo XV. Esclusione dei partecipanti 

Non possono partecipare all’operazione a premi i dipendenti di società esterne che collaborano stabilmente 

con Wind Tre alla gestione della manifestazione a premi quali MG Studio Service S.r.l, Vipera S.p.A., Seri Jakala 

S.p.A. e/o società di consulenza di cui si potranno avvalere le suddette società ai fini della organizzazione e 

gestione della Manifestazione a premi e/o gli operatori dei Call Center dedicati alla Manifestazione a premi 

nonché i parenti, coniugi e gli affini di questi soggetti fino al primo grado. 

Articolo XVI. Trattamento dei dati personali 

I partecipanti aderenti alla Manifestazione prestano il necessario consenso al trattamento dei dati personali 

forniti per tutte le finalità relative alla partecipazione alla Manifestazione, ivi inclusa la loro comunicazione a 

società terze per le finalità a questa connesse o strumentali, ai sensi e nel rispetto del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei dati (Regolamento EU  2016/679). Il mancato consenso al trattamento dei dati personali 

non consentirà di partecipare alla Manifestazione. 

Titolare del trattamento è Wind Tre S.p.A. con sede legale in Rho (MI), Largo Metropolitana, 5. 

In conformità alla vigente disciplina il partecipante potrà esercitare i seguenti diritti:  

• chiedere e ottenere informazioni relative all’esistenza dei suoi dati personali, alle finalità del trattamento 

nonché l’accesso a tali dati; 

 • chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o 

incompleti; 

• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi dati personali qualora si 

tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono; 

• chiedere ed ottenere la portabilità in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico dei dati personali che siano trattati con mezzi automatizzati e richiederne il trasferimento ad altro 

titolare del trattamento. 

Tali richieste potranno essere indirizzate a Wind Tre Spa - Rif. Privacy CC – Via Alessandro Severo 246, 00145 

Roma, oppure scrivendo all’indirizzo privacy@tre.it.  

Si informa che WIND TRE ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati personali, 

contattabile all’indirizzo di posta elettronica dataprotectionofficer@windtre.it  

L’Informativa privacy completa sul trattamento dei dati personali è sempre reperibile all’interno del sito 

www.grandecinema3.it 

Articolo XVII. Controversie 

Ogni controversia in ordine alla presente Manifestazione a premi, della quale non sia investito il Ministero 

dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge. 

 

http://www.tre.it/
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Wind Tre S.p.A. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


