
CONDIZIONI PER PARTECIPARE AL PROGETTO “#OKZoomer” DEDICATO AL TEST DI PRODOTTO WIKO F300 

 

1. IL PROGETTO 

 

Wiko Italy S.r.l., con sede legale in Piazza Sigmund Freud 1, Torre 2, Milano, Codice Fiscale 

0833181840960  (di seguito denominata "Wiko")  seleziona i partecipanti al progetto “#OKZoomer”, 

progetto che si concretizza nell’invitare i selezionati (di seguito anche “tester”) a testare il prodotto 

Wiko F300 per 72H con successiva valutazione dell’esperienza da parte dell’utente, tramite un 

formulario da compilare. 

  

2. AMMISSIBILITA’ ALLA PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI 

 

Per far parte dei candidati selezionati, i candidati devono soddisfare le seguenti condizioni: 

- Essere di età compresa tra i 18 e i 25 anni, 

- Essere residenti o domiciliati in Italia  

 

 

3. PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI 

 

Non è consentita la partecipazione tramite sistemi automatizzati. Wiko si riserva il diritto di escludere 

le candidature a propria discrezione e senza giustificazione.  

 

I dipendenti Wiko, i loro parenti, i dipendenti e gli altri membri degli affiliati Wiko non saranno 

ammessi. Tutti i partecipanti accettano le presenti condizioni di partecipazione. 

 

4. LA DURATA DELLE SELEZIONI 

 

La compilazione del modulo di candidatura,  di cui alla pagina http://bit.ly/Ok_Zoomer dovrà 

avvenire fra il 20/01/2021 alle ore 11:00 e il 31/01/2021 alle ore 23:59.  

 

5. LE SELEZIONI 

 

Verranno selezionati max. 20 (venti) partecipanti per il progetto #OKZoomer, a giudizio 

insindacabile di Wiko. Tali 20 (venti) candidati selezionati parteciperanno al progetto “#OKZoomer”, 

ricevendo per posta un Wiko F300 per permettere lo svolgimento del test di prodotto.  

La partecipazione al progetto non è trasferibile ad altri soggetti. Non saranno accettate richieste di 

rimborsi spese o di pagamento di corrispettivi in denaro. 

 

6. I CANDIDATI SELEZIONATI PER IL PROGETTO “#OKZoomer” 

 

a) Una volta selezionati per partecipare al progetto, i candidati verranno contattati tramite 

l’indirizzo e-mail fornito in sede di compilazione del modulo di candidatura, per concordare il 

periodo del test di prodotto che avrà una durata complessiva di 72H. Verranno concordate con i 

tester un massimo di 3 (tre) attività, una ogni 24h, da svolgere tramite il Wiko F300. 

 

http://bit.ly/Ok_Zoomer


b) Durante il test di prodotto, i tester selezionati avranno facoltà di comunicare in tempo reale con 

Wiko, tramite SMS, utilizzando il Wiko F300, qualora provvisti di un piano tariffario che 

comprendaS MS gratuiti, o eccezionalmente tramite e-mail, qualora i tester non fossero provvisti 

di piano tariffario che comprenda SMS gratuiti. Wiko avrà la possibilità di pubblicare sui propri 

canali social, previo accordo con i tester stessi, una citazione dei singoli tester in formato grafico 

testuale, per condividere l’esperienza  di testing tramite social. 

 

c) Al termine delle 72H, i tester dovranno compilare un modulo di valutazione del prodotto stesso, 

predisposto  da Wiko, in modo da permettere una valutazione complessiva dell’esperienza. 

 

d) d) Una volta terminato il progetto di test, i tester riceveranno un codice promozionale 

personalizzato con uno sconto del 30% sui prodotti disponibili nel Wiko e-Store su 

https://it.wikomobile.com/ valido fino al 30/04/2021. 

 

7. DIRITTI DI IMMAGINE 

 

I candidati selezionati per partecipare al progetto “#OKZoomer”  autorizzano Wiko, i suoi affiliati, 

fornitori di servizi e partner a raccogliere, utilizzare e diffondere, in tutto o in parte, la loro immagine 

e voce, e quanto raccolto in  ragione del  precedente  punto 6 lettere b) e c), per qualsiasi uso o 

promozione, a livello locale, nazionale o globale, su, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi 

canale mediatico e supporto, analogico o digitale,  attuale o futuro,  quali riviste e pubblicazioni,  con 

o senza acquisto di spazi pubblicitari, o canali di diffusione su Internet ( social network Wiko, siti 

istituzionali di Wiko ecc.)  con o senza acquisto di spazi pubblicitari, per comunicazione interna, per 

comunicazioni e supporti promozionali e pubblicitari in punti vendita,  per eventi e relazioni con la 

stampa, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data delle riprese e dell’acquisizione dei dati. L’utilizzo 

dell’immagine, della voce  e dati del tester viene consentito a titolo del tutto gratuito e, dunque,  

senza che ciò possa dare diritto al alcun corrispettivo, indennità o rimborso a suo favore. 

 

8. RESPONSABILITA’ 

Nei limiti di quanto previsto dalla normativa italiana, i partecipanti manlevano Wiko da qualsiasi 

responsabilità per qualsiasi danno, perdita, lesione derivante da o subito in relazione alla loro 

partecipazione al test. 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 

Per partecipare sarà necessario autorizzare il trattamento dei dati da parte di Wiko. Non 

acconsentendo al trattamento dei dati, non sarà possibile prendere in considerazione la 

candidatura inviata.  

I dati raccolti saranno utilizzati da Wiko in qualità di titolare del trattamento dei dati per gestire la 

partecipazione al progetto sopra descritto. Nell'ambito delle sue normali attività, Wiko trasmetterà 

i dati dei tester ai dipendenti Wiko autorizzati, ai partner, ai fornitori di servizi che agiscono in 

qualità di subappaltatori per conto di Wiko. Questi dati sono conservati per il tempo necessario allo 

scopo del progetto. Pertanto, Wiko conserverà questi dati per 3 (tre) anni dal giorno della 

partecipazione. 

In conformità all Regolamento UE sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016, n. 2016/679 

(di seguito “GDPR”), è riconosciuto a ciascun interessato il diritto di accesso e di consultazione dei 

propri dati e delle modalità di loro utilizzo (art. 15 GDPR), di rettifica (art. 16), di cancellazione delle 



informazioni che riguardano la propria persona (art. 17), il diritto di limitare il trattamento nei casi 

previsti dall’art. 18 GDPR ed il diritto di opposizione al trattamento qualora ricorrano le circostanze 

previste dall’art. 21 GDPR , scrivendo al seguente indirizzo: dpo@wikomobile.com. 

Per saperne di più sui propri diritti è possibile consultare il sito web dell'autorità nazionale per la 

protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it        

 

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

 

Le presenti condizioni di partecipazione sono soggette alla legge italiana. In caso di controversia 

saranno competenti in via esclusiva i giudici del  Foro di Milano. 

 

Firma per accettazione del tester 

 

 

 

Dopo approfondita disamina, ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ.  si approvano specificamente i 

seguenti articoli, di cui si dichiara di aver ben compreso il significato: 

Art. 3 (partecipazione alle selezioni); 7 (Diritti di immagine); 8 (Responsabilità); 10 (Legge 

applicabile e foro competente). 

 

Firma per accettazione del tester 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

