REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO “IL NATALE CON LINKEM”
Società Promotrice
Linkem S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Città d’Europa 681, Partita IVA e C.F.
13456840159 (di seguito, “Società Promotrice”).
Società Associata
PAYBACK Italia S.r.l. - Società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale
in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, Partita IVA e C. F. 07643140960 (di seguito
“Società Associata”).
Società Delegata
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita IVA, Codice Fiscale
06601410159 (di seguito “Società Delegata”) http://www.clipper-srl.it.
Ambito Territoriale
Territorio della Repubblica Italiana.
Denominazione
“Il Natale con Linkem”
Durata
L’operazione a premio (“Operazione”) si svolgerà dal 23/11/2017 al 06/02/2018.
Destinatari
L’Operazione è rivolta a tutti i titolari di una carta PAYBACK (qualsiasi sia il Partner
emittente), secondo le modalità indicate nel Regolamento per l’Utilizzo della Carta
PAYBACK
(disponibile
all’indirizzo
https://www.payback.it/regolamento-cartapayback)(“Destinatari”).
Sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione i minori di anni 18.
Modalità di partecipazione
Parteciperanno all’operazione a premio (“Partecipanti”) tutti i Destinatari, che:
1. sottoscriveranno, dal 23/11/2017 al 07/01/2018, una o più tra le offerte “Linkem
Senza Limiti” (Indoor/Outdoor) o “Linkem Senza Limiti Ricaricabile 4 mesi”
(Indoor/Outdoor)
e
2. provvederanno all’attivazione della/e offerta/e acquistate di cui sopra entro e non
oltre il 06/02/2018.
Di seguito una più dettagliata descrizione delle condizioni e delle modalità di
partecipazione all’Operazione.
In particolare, i Partecipanti dovranno:
1. nel periodo dal 23/11/2017 al 07/01/2018:
o accedere alla pagina web dedicata all’iniziativa, raggiungibile all’indirizzo
http://web.linkem.com/promo-payback
o compilare il modulo di contatto che prevede i seguenti campi (obbligatori):
a. Nome
b. Cognome
c. Email
d. Numero di telefono cellulare
e. Numero carta PAYBACK (da 10 o 16 cifre)
o autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’informativa privacy
presente sulla landing page;

o attendere di essere ricontatati al numero di telefono inserito nel modulo di
cui sopra da un operatore del Customer Care Linkem (il quale illustrerà i
prodotti promozionati e le modalità di attivazione);
o confermare telefonicamente la richiesta di sottoscrizione;
2. successivamente alla procedura descritta al punto 1, completare, entro e non oltre il
06/02/2018, il processo di attivazione della linea con piano tariffario Linkem Senza
Limiti o Linkem Senza Limiti Ricaricabile 4 mesi;
3. e in ogni caso, astenersi dall'esercitare il proprio diritto di recesso per ripensamento
(i.e. 14 giorni dalla data di attivazione di cui sopra).
In questo modo i Partecipanti matureranno il diritto a ricevere in regalo da Linkem il
Buono regalo Amazon.it da € 100,00 (cento/00) IVA inclusa per effettuare acquisti online tramite il sito www.amazon.it.
Prima della consegna dei premi, la Società Promotrice verificherà la presenza di tutti i
requisiti richiesti per la partecipazione alla presente Operazione.
La procedura sopra descritta è l’unica che permette di ottenere il premio: eventuali
sottoscrizioni dei contratti “Linkem senza limiti abbonamento” (Indoor/Outdoor) e
“Linkem senza limiti ricaricabile 4” (Indoor/Outdoor) effettuate con modalità differenti
e/o al di fuori dei tempi sopra delineati non daranno diritto all’omaggio.
Premi e montepremi
Il premio consiste in n. 1 Buono Regalo Amazon.it del valore di € 100,00 (cento/00) (IVA
inclusa), sotto forma di un codice (“Premio”).
I premi non sono convertibili in denaro.
La Società Promotrice prevede di erogare n. 200 (duecento) premi del valore unitario di
Euro 100,00 (cento/00) IVA inclusa, per un montepremi indicativo complessivo pari a
Euro 20.000,00 (ventimila/00), salvo conguaglio alla fine dell’operazione a premi.
La Società Promotrice assicura in ogni caso l'assegnazione del Premio a tutti i
Partecipanti all’operazione a premio che soddisferanno le condizioni di cui sopra, anche
se risulteranno in numero superiore rispetto a quanto stimato al momento dell’avvio
dell’Operazione.
Consegna dei premi
La Società Promotrice consegnerà il Premio al Partecipante tramite invio di un codice
Buono Regalo Amazon.it per SMS al numero di cellulare indicato nel modulo di contatto
Linkem (v. sopra) entro 60 giorni dal giorno in cui si sono verificati tutti i requisiti
richiesti per la partecipazione all’operazione.
Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del Premio qualora i dati forniti
dovessero risultare non veritieri.
La Società Promotrice e la Società associata non assumono alcuna responsabilità per la
mancata consegna del Premio derivante dall’inserimento da parte dell’avente diritto di
dati personali errati o non aggiornati.
Modalità di utilizzo Buono Regalo
Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it
possono essere utilizzati per l'acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I
Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro
account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso
non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su:
www.amazon.it/gp/gc. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TM
Amazon.com, Inc. o sue affiliate.
Nè la Società Promotrice nè la Società associata né la Società Delegata assumono alcuna
responsabilità per eventuali vizi dei beni/prodotti acquistati con il buono regalo.
Condizioni utilizzo Buono Regalo Amazon.it
Per utilizzare il Buono Regalo, occorre seguire la seguente procedura:

1. collegarsi su www.amazon.it/gp/gc/
2. Cliccare su “Aggiungi al mio Account” e inserire il codice quando richiesto
3. Il credito del Buono Regalo sarà aggiunto automaticamente agli ordini “alla cassa”
4. Il saldo dell’ordine eccedente l’importo del Buono Regalo va estinto con un’altra
modalità di pagamento.
In alternativa, il codice del Buono Regalo può essere inserito anche quando gli ordini
sono “alla cassa” prima di effettuare l’eventuale pagamento a saldo dell’ordine.
Le informazioni su come utilizzare il Buono Regalo sono reperibili alla pagina
www.amazon.it/aiuto nella sezione Altri argomenti e siti di Aiuto/Buoni Regalo, Ordini
Regalo e Liste.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione all’Operazione a premio è gratuita.
Documentazione e Pubblicità
La partecipazione all’Operazione è disciplinata dal presente Regolamento - il cui originale
autocertificato resterà depositato e custodito presso la sede della Società Delegata - per
tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione.
La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.linkem.com, sui social network e su
altri siti, nonché con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo alla diffusione
della conoscenza dell’operazione stessa, come newsletter, SMS, banner ecc. I messaggi
pubblicitari saranno predisposti in coerenza con il presente regolamento ed in conformità
con le rilevanti disposizioni di legge.
Il regolamento è disponibile sul sito www.linkem.com.
Garanzie e adempimenti
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello
Sviluppo Economico.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello
svolgimento
della
manifestazione,
saranno
preventivamente
comunicate
ai
Destinatari/Partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al
presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.
Trattamento dei dati personali e Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) i dati personali dei clienti che
partecipano all’operazione a premio secondo le modalità previste dal presente
Regolamento saranno trattati da Linkem, in qualità di Titolare del trattamento con sede
legale in Roma Viale Città d’Europa, 681, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di Privacy, attraverso
strumenti manuali, telematici e informatici al solo fine della partecipazione all’operazione
a premi e relativa gestione tecnica in particolare per l’invio dei Codici. I dati saranno
trattati esclusivamente da dipendenti di Linkem appartenenti alle funzioni di Marketing,
Customer Care, Information Technology opportunamente nominati incaricati del
trattamento. Per conoscere l’elenco aggiornato di eventuali Responsabili del trattamento
che potranno essere nominati è possibile rivolgersi a Linkem all’indirizzo della sede legale
sopra indicato.
Il conferimento del numero di cellulare è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento
impedisce la partecipazione all’ Operazione.

In relazione a tale operazione a premi non è richiesto nessun consenso al trattamento dei
dati per finalità commerciali da parte di Linkem.
Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy è possibile esercitare i relativi diritti, fra cui la
conferma dell’esistenza dei propri dati, la consultazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione del Codice Privacy rivolgendosi a Linkem
S.p.A. Viale Città D’Europa, 681, 00144, Roma.
L’informativa privacy completa riguardante il Programma Payback è disponibile sul sito
www.payback.it
Varie
Le Società non si assumono alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura
tecnica non dipendenti dalla loro volontà (sovraccarico di rete, guasti alla rete nazionale,
ecc.), che possano impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte all’Operazione.
A tutela di tutti i Destinatari/Partecipanti, le Società si riservano di non accettare
partecipazioni effettuate con modalità che appaiano preordinate ad eludere i vincoli del
Regolamento dell’Operazione; nel caso in cui la finalità fraudolenta si evidenziasse nelle
fasi successive, il premio non verrà confermato.
Le Società si riservano di intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta utile al fine di
assicurare il corretto svolgimento dell’Operazione.
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della
presente manifestazione a premio per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art.
1990 cod. civ. dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma
della precedente comunicazione o in forma equivalente.

