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CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO 
DELL’INIZIATIVA CON FINALITA’ SOCIALE 

“Missione: Winter Friends” 
 
Con le presenti condizioni (di seguito “Condizioni”) si definiscono le modalità di svolgimento dell’iniziativa denominata 
“Missione: Winter Friends” (di seguito, “Iniziativa”) organizzata da Fondazione Vodafone Italia con sede legale in 
Via Lorenteggio, 240 - 20147 Milano - Codice Fiscale: 97311650150 (di seguito, “FVI”). 
Le presenti Condizioni sono messe a disposizione sul sito www.lv8.eu e sulla APP LV8 ed essendo in formato pdf 
possono anche essere scaricate e conservate. 
 
Si premette che: 
1. FVI è una fondazione senza scopo di lucro, che persegue finalità di utilità e solidarietà sociale nei seguenti settori: 

a. assistenza alle categorie sociali deboli; 
b. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; 
c. tutela, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività di interesse artistico, storico e culturale; 
d. riduzione del divario culturale, sociale e tecnologico relativo all’uso di nuove tecnologie. 

2. FVI già sostiene e promuove il progetto “LV8” (di seguito, “Progetto”) che ha l’obiettivo di migliorare le qualifiche 
professionali di ragazzi NEET (Not in Education or in Employement or in Training) di età compresa tra i 16 ed i 
29 anni, realizzando un ecosistema favorevole allo sviluppo di competenze digitali, promuovendo percorsi 
formativi mirati allo sviluppo competitivo e sociale del Paese, all’inclusione sociale e facendo leva sull’adozione 
di tecnologie innovative. 

3. Nell’ambito del Progetto è stata sviluppata l’applicazione digitale denominata “LV8”, disponibile in versione “app” 
previo download e installazione su dispositivo mobile (di seguito, “App”) e in moda lità desktop www.lv8.eu (di 
seguito, “WebApp”), attraverso la quale è possibile consultare i relativi moduli formativi per approfondire le 
conoscenze digitali e testare l’avvenuto apprendimento superando i test a difficoltà crescente, organizzati in 
forma di gioco al fine di rendere l’esperienza maggiormente accessibile ed interessante per gli interessati 
organizzati in livelli (di seguito, “Livelli”). 

4. A completamento del Livello 3, si ottiene l’Open Badge “Newbie” (di seguito, “Primo Open Badge”); a 
completamento del Livello 5, si ottiene l’Open Badge “Player” (di seguito, “Secondo Open Badge”); a 
completamento del Livello 7 e affrontando con successo la “Challenge Certificazione” si ottiene l’Open Badge 
“Gamer” (di seguito, “Terzo Open Badge”). Tutti gli Open Badge corrispondono a certificazioni riconosciute dalla 
Comunità Europea e possono essere inseriti, dai ragazzi, nel proprio CV. 

5. Inoltre, grazie al valore sociale del progetto, alla sua natura digitale ed alla ricchezza di opzioni del successivo 
ed ultimo Livello 8, FVI ha potuto aderire con questo progetto a Repubblica Digitale, l’iniziativa del Dipartimento 
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per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per combattere il divario digitale in Italia. 
Nel livello 8 è possibile accedere ad una serie di corsi gratuiti (NEETwork, il programma di Fondazione Cariplo 
che permette ai giovani tra 18 e 24 anni di svolgere il loro primo stage. Training gratuiti dedicati allo sviluppo delle 
competenze digitali a cura di Binario F from Facebook. Google Digital training, per trovare corsi flessibili e 
personalizzabili per sviluppare skills utili a migliorare il CV e monitorare i progressi. Generation by McKinsey che, 
al completamento del corso di informativa, garantirà un colloquio con una delle aziende affiliate). Nel 2022 LV8 
è stato al centro di alcuni progetti didattici rivolti alle scuole superiori, in collaborazione con Junior Achievement 
e WeSchool.  

 
Ciò premesso, l’Iniziativa, che si rivolge a tutti gli Utenti iscritti o che vorranno iscriversi a LV8 (di seguito, “Ragazzi” 
e mantenendo tale definizione la sua valenza al maschile e al femminile, al singolare e al plurale anche se, nelle 
presenti Condizioni, per ragioni esclusivamente editoriali, viene mantenuta la forma al maschile): 
1) persegue gli obiettivi di: 

• diffondere la conoscenza del Progetto, dell’App e della WebApp, facendone emergere la finalità sociale ed 
educativa; 

• utilizzare i dati raccolti nel corso dell’Iniziativa, per elaborarli – in forma anonima e statistica – per eventuali 
nuovi progetti e studi nell’ambito dell’e-learning con finalità sociale ed educativa. 

2) A titolo di incoraggiamento per i Ragazzi che parteciperanno all’Iniziativa, mette a disposizione dei piccoli incentivi 
– come nel seguito descritto e con il limite di un valore massimo complessivo di 1.200€ da erogarsi in Buoni 
Amazon.it del valore di 5€ o 10€ (di seguito, “Piccoli Incentivi”) – qualora utilizzino l’App o la WebApp ottenendo 
il Terzo Open Badge e la facciano conoscere ad altri Ragazzi che, a loro volta, ottengano il Terzo Open Badge. 

 
ART. 1 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA 
L’Iniziativa è rivolta a tutti gli utenti dell’App o della WebApp. 
 
ART. 2 – DURATA DELL’INIZIATIVA 
L’Iniziativa è attiva dal 16 gennaio 2023 al 26 marzo 2023 o termine inferiore in caso di raggiungimento, alle condizioni 
nel seguito dettagliate, del valore di 1.200€ in Piccoli Incentivi erogati prima del 26 marzo 2023 (di seguito, “Periodo 
di Validità”). 
 
ART. 3 – MODALITA’ DI ACCESSO ALL’INIZIATIVA E RELATIVO SVOLGIMENTO 
Per partecipare all’Iniziativa è necessario utilizzare l’App o la WebApp, per le quali si precisa che: 

• il download e l’utilizzo dell’App sono gratuiti, fermi restando i normali costi di accesso alla rete Internet, come 
praticati dall’operatore utilizzato. 
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• L’accesso ed utilizzo della WebApp sono gratuiti, fermi restando i normali costi di accesso alla rete Internet, come 
praticati dall’operatore utilizzato. 

• L’App è disponibile nelle seguenti versioni (i marchi riferiti ai sistemi operativi e ai dispostivi compatibili 
appartengono ai rispettivi legittimi proprietari e sono nel seguito citati a solo fine informativo): 

o Applicazione per iOS: accessibile da qualsiasi iPhone o Tablet dotato di tale sistema operativo in versione 
11.0 o successive, multitouch, risoluzione minima HD, browser Apple Safari nelle versioni proprie possibili 
nei sistemi operativi mobile in target; 

o Applicazione per Android: accessibile da qualsiasi iPhone o Tablet dotato di tale sistema operativo in 
versione 8.0 o successive, multitouch, risoluzione minima HD, browser Google Chrome nelle versioni 
proprie possibili nei sistemi operativi mobile in target. 

• Il download preventivo all’installazione dell’App, compatibile con sistemi operativi e dispositivi sopra elencati, è 
possibile mediante le piattaforme digitali (AppStore e Google Play) i cui proprietari non sono in alcun modo 
coinvolti nell’organizzazione e gestione nell’Iniziativa; 

• La WebApp è accessibile da PC con sistema operativo Windows o MacOS, sistema di input Mouse e Tastiera, 
risoluzione minima 1024x768px, browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge versioni 
attuale e precedente alla data di accesso dell'utente. 

• Sia per l’App che per la WebApp si deve effettuare la relativa registrazione, fornendo le informazioni richieste (di 
seguito, “Registrazione”). 

• La Registrazione consente agli utenti di essere automaticamente riconosciuti durante i successivi accessi (di 
seguito, “Utenti Registrati”). 

• Nella sezione dell’App e della Web App dedicata all’Iniziativa, sarà presente un contatore che indicherà la 
percentuale rimanente di Piccoli Incentivi erogabili ed utilizzabili come nel seguito descritto, saranno ancora a 
disposizione al momento della Registrazione (di seguito, “Contatore”). 

• Ogni utente ha diritto ad una sola Registrazione, inserendo i dati personali corrispondenti alla propria effettiva 
identità; viste le finalità dell’Iniziativa, la Fondazione si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare verifiche 
sull’identità ed età dell’Utente Registrato e porta all’attenzione dei potenziali partecipanti che la creazione di 
un’identità fittizia, anche se non riconducibile ad un soggetto esistente, al fine di ottenerne un vantaggio, è 
perseguibile ai sensi di legge. 

 
Accedendo all’Applicazione e previa Registrazione, durante il Periodo di Validità, ogni Utente Registrato potrà 
ottenere un proprio codice univoco (di seguito, “Codice Amico”) da utilizzare per invitare i propri amici ad utilizzare 
l’App o la WebApp, diventando così un “Presentante” nell’ambito dell’Iniziativa. 
Si precisa nuovamente che il Periodo di Validità potrebbe concludersi anche in data antecedente il 26 marzo 2023 
qualora si raggiungesse l’obiettivo dei 1.200€ suddivisi nei Piccoli Incentivi da erogare agli aventi diritto; in tal caso, 
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ne sarà data comunicazione sull’App e sulla WebApp rimuovendo anche il Contatore. 
Il Codice Amico potrà quindi essere inviato dal Presentante esclusivamente ad amici con i suddetti requisiti e non 
potrà pertanto essere pubblicato su canali di comunicazione più ampiamente accessibili. 
Ai fini della partecipazione all’Iniziativa, il Codice Amico dovrà essere inserito, da coloro che l’avranno ricevuto dal 
Presentante nell’apposito campo presente nel modulo di Registrazione, diventando anch’essi Utenti Registrati (di 
seguito, “Amici Presentati”). 
Il mancato inserimento del Codice Amico, ricevuto dal Presentante, non consentirà di essere identificati, ai fini della 
partecipazione all’Iniziativa, come Amici Presentati. 
Durante il Periodo di Validità, fermo restando il limite dei 1.200€ suddivisi nei Piccoli Incentivi messi a disposizione 
(la cui disponibilità residua è visibile da tutti i potenziali Presentanti e Amici Presentati mediante il Contatore) e a 
condizione che sia il Presentante che l’Amico Presentato dovranno aver entrambi ottenuto il terzo Open Badge 
(completando correttamente il settimo Livello e avendo concluso con successo la “Challenge Certificazione”): 
a) il Presentante, per il primo Amico Presentato, avrà diritto di ottenere il Piccolo Incentivo consistente in un Buono 

Regalo Amazon.it del valore di 10€, utilizzabile alle condizioni sotto dettagliate. 
b) Il Presentante, per il secondo Amico Presentato, avrà diritto di ottenere il Piccolo Incentivo consistente in un 

Buono Regalo Amazon.it del valore di 10€, utilizzabile alle condizioni sotto dettagliate; 
c) Il Presentante, per il terzo Amico Presentato, avrà diritto di ottenere il Piccolo Incentivo consistente in un Buono 

Regalo Amazon.it del valore di 5€, utilizzabile alle condizioni sotto dettagliate. Il Presentante, dal quarto Amico 
Presentato in poi, non avrà più diritto di ottenere ulteriori Piccoli Incentivi, in quanto il numero massimo di Buoni 
Regalo Amazon.it ottenibili da un Presentante grazie agli Amici Presentati che rispettino le condizioni sopra 
riportate è pari a tre (di cui due da 10€ cadauno e uno da 5€). Il Codice Amico potrà comunque essere comunicato 
dal Presentante a più di tre utenti; nel caso in cui gli stessi diventino, in numero maggiore di tre, Amici Presentati 
e tutti raggiungano il Terzo Open Badge entro la conclusione del Periodo di Validità, fermo restando il limite dei 
1.200€ suddivisi nei Piccoli Incentivi erogabili nell’ambito dell’Iniziativa, sarà comunque offerto loro quanto 
previsto alla lettera d) anche dal quarto Amico Presentato in poi. 

d) Ogni Amico Presentato, sempre a condizione che il rispettivo Presentante abbia anch’esso raggiunto il terzo 
Open Badge, avrà diritto di ottenere, a sua volta, il Piccolo Incentivo consistente in un Buono Regalo Amazon.it 
del valore di 10€, utilizzabile alle condizioni sotto dettagliate. 

 
Ogni Amico Presentato, in quanto Utente Registrato, potrà a sua volta diventare un Presentante entro la conclusione 
del Periodo di Validità. 
Pertanto, qualora un Presentante sia stato, a sua volta, un Amico Presentato, al numero massimo di tre Buoni Regalo 
Amazon.it sopra indicato, si aggiungerà quello già ottenibile in qualità di Amico Presentato. 
Previa verifica che tutte le condizioni necessarie per l’ottenimento del Piccolo Incentivo siano state rispettate e fermo 
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restando il diritto di effettuare eventuali controlli sull’effettiva identità ed età degli Utenti Registrati, il Buono Regalo 
Amazon.it del valore rispettivamente spettante (10€ o 5€) sarà inviato agli aventi diritto, a mezzo posta elettronica, 
mediante un codice univoco digitale rappresentativo del buono stesso, decorsi 5 giorni dal termine del Periodo di 
Validità. 
L’invio sarà effettuato da una società appositamente nominata responsabile del trattamento dei dati personali dei 
partecipanti all’Iniziativa. 
Il Buono Regalo Amazon.it è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di prodotti sul sito www.amazon.it 
Il totale dell'ordine effettuato su Amazon.it viene detratto dal saldo del Buono Regalo Amazon.it. 
Il saldo residuo del Buono Regalo Amazon.it verrà visualizzato sull'account Amazon.it del cliente che ha utilizzato il 
Buono Regalo stesso. Se il totale dell'ordine è superiore al valore del Buono Regalo Amazon.it, la differenza dovrà 
essere pagata utilizzando un altro metodo di pagamento tra quelli accettati su Amazon.it. 
I Buoni Regalo Amazon.it e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di 
emissione. 
I Buoni Regalo Amazon.it non possono essere utilizzati per acquistare altri Buoni Regalo Amazon.it, per attivare o 
rinnovare l'iscrizione ad Amazon Prime o per scopi commerciali non autorizzati, ivi incluso per facilitare la rivendita o 
la spedizione di prodotti da Amazon.it. I Buoni Regalo Amazon.it non possono essere ricaricati, rivenduti, convertiti 
in denaro o utilizzati con modalità altrimenti proibite dalla policy Buoni Regalo Amazon.it. Il saldo residuo di un Buono 
Regalo associato ad un account Amazon.it non può essere trasferito su un altro account Amazon.it. 
Le condizioni d’uso generali dei Buoni Regalo Amazon.it possono essere consultate al seguente indirizzo: 
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=200656270 
 
ART. 4 – NOTE FINALI 
Potranno essere esclusi dalla partecipazione all’Iniziativa coloro che dovessero utilizzare l’App o la WebApp in modo 
non conforme alle presenti Condizioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tentativi di intrusione e/o interazione 
anomala verso i relativi sistemi di gestione, etc.). 
L’Iniziativa si svolge con il sostegno di Digital Contest s.r.l. che mette a disposizione i Piccoli Incentivi, consistenti nei 
Buoni Regalo Amazon.it 
 
ART. 5 – LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE 
La legge applicabile è quella vigente in Italia. 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni, si rinvia alle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico 
italiano. 
Per qualsiasi controversia nascente da o collegata alle presenti Condizioni e/o all’Iniziativa sarà competente il foro 
relativo alla residenza dell’Utente Registrato. 


