
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ' 
(Art. 4 7 D.P.R. 28.12.2000 n. 4 4 5 ) 

In base a quanto disposto dall'art. 10 comma 3 DPR 26.10.2001 N. 430, la sottoscritta 
PATRIZIA GIORGI nata MILANO il 31/07/1952 della Ditta Individuale GIORGI PATRIZIA con 
sede in Fontaneto d'Agogna (NO) Via Alleva 5/A, delegata da LINKEM S.p.A. 
Viale Città d'Europa 681 - 00144 ROMA- Codice Fiscale/P. IVA: P. iva : 13456840159 

Ammonita secondo quanto prescritto dall'art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità 
penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, al sensi e agli effetti della 
legge stessa, sotto la mia personale responsabilità 

è stato predisposto in data odierna il regolamento allegato, per un totale di n.4 pagine 
inclusa la presente 

che II regolamento sarà conservato sino al termine dell'operazione a premi presso la 
Ditta individuale GIORGI PATRIZIA con sede in Fontaneto d'Agogna(NO) Via Alleva 5/A 
e per tutto il periodo previsto dal D.P.R. 26.10.2001 N.430 presso LINKEM S.p.A. 
Viale Città d'Europa 681 - 00144 ROMA- Codice Fiscale/P. IVA: P. Iva : 13456840159. 

DICHIARO 

che per lo svolgimento del l ' operazione a premio denominata 

Porta un amico in Linkem 

Il dichiarante 

Fontaneto d'Agogna, 30 Marzo 2016 

C O M U N E DI u A T T I C O 
AUTEr-iTiCAZiOi-iE ùl 30riCSCRII10t4£ 
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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
"PORTA UN AMICO IN LINKEM" 

PROMOSSO DALLA SOCIETÀ' 
LINKEM S.p.A. 
Viale Città d'Europa 681 
00144 ROMA 
Codice Fiscale/P. IVA: P. iva : 13456840159 
Codice REA : RM 1001381 

1. DURATA 
Durata dell'operazione a premi: 
Dal 01 Aprile 2016 al 31 Marzo 2017 

2. AMBITO TERRITORIALE 
Nazionale e Repubblica di S. Marino 

3. TARGET 
Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia, Repubblica di S. Marino. 

4. SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE 
Promozione d'immagine e incremento alle vendite. 

5. M0DALITA' 
Operazione a Premi: 
L'operazione a premi "Porta un amico in Linkem" è diretta ai clienti Linkem che abbiano 
già sottoscritto un contratto in abbonamento per privati o un contratto prepagato per 
privati, con età superiore ai 18 anni e residenti in Italia, e consiste nella possibilità per il 
Cliente (di seguito "Portatore") di consigliare il servizio Linkem ad uno o più amici (di 
seguito "Portato") per ottenere da Linkem connessione gratuita nei modi e termini di 
seguito precisati. 
Il Portatore dovrà suggerire al Portato la sottoscrizione di un contratto in abbonamento 
per privati per la fruizione del servizio Linkem, avendo cura di utilizzare all'atto 
dell'adesione il "Codice Promozione" composto dalla parola "MGM" e dal codice cliente 
Portatore, che il Portatore medesimo avrà comunicato al Portato. 
L'adesione del Portato ed il regolare pagamento delle prima fattura da parte del Portato 
medesimo, attribuiranno al Portatore il diritto a: 

> uno sconto di 20 euro direttamente nella prima fattura utile, se il Portatore è 
sottoscrittore di un contratto in abbonamento; 

> una ricarica gratuita di 25 euro, che riceverà tramite SMS, se il Portatore è 
sottoscrittore di un contratto prepagato. 

Inoltre ai fini del riconoscimento dello sconto in fattura è necessario che il Portatore sia un 
cliente attivo in regola con i pagamenti ed ai fini del riconoscimento della ricarica gratuita 
da 25 euro è necessario che il Portatore sia un cliente attivo in possesso di un account 
prepagato. 



Se H Portatore dovesse essere titolare di differenti contratti attivi (abbonamento e 
prepagato), lo sconto verrà riconosciuto sul contratto in abbonamento. 
Ogni amico Portato riceverà un mese di connessione gratuita mediante riconoscimento 
nella prima fattura utile di uno sconto di € 21,90. 
Per partecipare alla presente operazione i Portati dovranno: 
> aderire ad un contratto in abbonamento per privati Linkem tramite il sito 

www.linkem.com o chiamando il cali center allo 06 94444 o presso i Linkem Store 
presenti sul territorio oppure presso il Latinafìori Instore (la sottoscrizione di un 
contratto prepagato non vale ai fini della partecipazione alla presente operazione a 
premi); 

> inserire il Codice Promozione nell'apposito campo, in caso di acquisto on-line del 
servizio Linkem ovvero comunicare detto Codice all'operatore Linkem in caso di 
acquisto del servizio Linkem tramite cali center ovvero agli addetti presenti presso il 
presidio in caso di acquisto durante un evento. 

Il termine per la partecipazione alla presente operazione è il 31/03/2017; al fini 
dell'operazione è quindi valido l'acquisto on line o tramite cali center o presso il presidio 
regolarmente avvenuto entro il 31/03/2017 incluso. 
Non sarà consentito un numero dì Portati superiore a 20 per ogni Portatore. 
E' fatto divieto al Portatore di rendere noto il proprio codice cliente sul web (ad esempio 
pubblicandolo su forum, blog, social network ecc.); qualora Linkem constatasse la 
pubblicazione del codice cliente del Portatore sul web, il Portatore e il Portato perderanno 
il diritto allo/agli sconto/i maturando/i e/o maturato/i. 

Sconto in fattura di € 20 al Portatore (con contratto in abbonamento) e di una ricarica del 
valore di € 25 (con contratto prepagato), mentre al Portato uno sconto di € 21,90 
riconosciuto nella prima fattura utile (solo per contratti in abbonamento per privati). 

Secondo le stime effettuate si prevede di distribuire ai consumatori finali un montepremi 
complessivo di euro 15.000,00. 

7. CAUZIONE 
E stata rilasciata fidejussione assicurativa dell'importo di euro 3.000,00 (pari al 20% del 
montepremi stimato di euro 15.000,00). 

8. Informazione ai partecipanti 
I destinatari saranno informati dell'iniziativa con ogni mezzo che ia società promotrice 
riterrà opportuno. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento. 

9. Pubblicità del regolamento 
II regolamento è disponibile presso LINKEM S.p.A. Viale Città d'Europa 681 
00144 ROMA e depositato presso Giorgi Patrizia - Via Alleva 5/A- 28010 Fontaneto 
d'Agogna (NO). ^ 

6.M0NTEPREMI 
OPERAZIONE A PREMI 
DESCRIZIONE PREMIO VALORE DEL PREMIO 

(Iva inclusa) 



10. Trattamento dei dati personali 
l i trattamento dei dati personali avverrà, da parte di Linkem S.p.A. in qualità di Titolare, 
nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 (cosiddetto Codice Privacy). 

Il mancato conferimento o la successiva opposizione al trattamento (diritto previsto 
dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003) determina rimpossibilita di partecipare alla presente 
operazione e quindi all'assegnazione del premio. I dati saranno comunicati ai soli soggetti 
direttamente coinvolti nell'espletamento degli adempimenti obbligatori previsti dal 
regolamento e dalla normativa sulle manifestazioni a premio. La ditta promotrice è li 
titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti. 

11. Accettazione del regolamento 
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l'accettazione totale e 
incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente regolamento. 

12. D.P.R. 26.10.2001, n. 430 
Per quanto non indicato nel presente regolamento la società promotrice si rimette al DPR. 
del 26.10.2001, n. 430. 

Fontaneto d'Agogna, 30 Marzo 2016 
Il soggetto delegato 
Patrizia Giorgi 


