
 

 

REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

 

CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO 

 

“Tifiamo insieme la Fiorentina con Linkem” 

 

Società Promotrice: Linkem S.p.A 

Sede Legale: Viale Città d’Europa, 681 - 00144 Roma, Italia 

Partita IVA e C.F. 13456840159  

 

Soggetto Delegato: Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l., con sede in  

Corso Sempione 98, 20154 Milano CF/P.IVA 11335380157 

   

Territorio: Comune e Provincia di Firenze 

 

Prodotto: Contratti Linkem senza limiti abbonamento (ID/OD), Linkem 

senza limiti ricaricabile 4 e 12 mesi (ID/OD)  

 

Destinatari: Nuovi clienti consumatori finali maggiorenni (sono esclusi dalla 

presente iniziativa tutti i consumatori finali che abbiano già 

stipulato un contratto con Linkem, sia esso in corso o cessato) 

 

Durata:  manifestazione a premi valida per i contratti Linkem sottoscritti 

dal 20 Marzo 2019 al 16 Aprile 2019, con attivazione del servizio 

internet entro il 28 Aprile 2019 

Estrazione finale entro il 5 Maggio 2019 

 

Comunicazione:  Sarà comunicato il contenuto della manifestazione a premi 

attraverso materiali pubblicitari cartacei, punto vendita, siti 

internet e canali social. La Società si riserva comunque di 

utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 

portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio 

ai destinatari della stessa. 

 

1. MECCANICA OPERAZIONE A PREMI: 

 

Durante il periodo che intercorre dal 20 marzo 2019 al 16 aprile 2019, tutti i consumatori finali 

(nuovi clienti) che sottoscriveranno presso uno dei rivenditori autorizzati Linkem presenti nel 

comune o nella provincia di Firenze, tramite canale web Linkem1 o tramite assistenza clienti 

Linkem un contratto Linkem senza limiti abbonamento2 (ID/OD) o Linkem senza limiti 

                                                 
1 Per attivare l’offerta tramite sito web www.linkem.com, i clienti dovranno sottoscrivere l’offerta denominata “Linkem 
Senza Limiti Promo Biglietti” (abbonamento) oppure “Linkem Senza Limiti Ricaricabile Promo Biglietti” (ricaricabile). 
2 Il codice abilitativo dell’offerta Linkem Senza Limiti Promo Biglietti verrà inserito all’atto dell’adesione dall’assistenza 
clienti Linkem o dal rivenditore autorizzato.  



ricaricabile 4 o 12 mesi3 (ID/OD) con indirizzo di attivazione nel Comune o nella 

Provincia di Firenze, ed  attiveranno  il servizio Linkem entro il 28 aprile 2019, senza 

esercitare il diritto di recesso ex art. 52 Codice del Consumo nei 14 (quattordici) giorni 

successivi all’attivazione del servizio, avranno diritto a ricevere n.01 (una) coppia di biglietti 

del settore stadio Maratona per la partita Fiorentina-Milan che si terrà allo stadio 

Artemio Franchi di Firenze il 12 maggio 2019 alle ore 15.004. 

Si precisa che ciascun consumatore avrà diritto ad un solo premio anche se avrà 

sottoscritto più contratti nel periodo di vigenza della presente manifestazione a premi. 

 

Tutti i premi saranno consegnati entro 12 giorni dalla fine dell’operazione a premi come 

previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 e comunque in tempo utile 

affinché possano essere correttamente goduti.  

 

Qualora il destinatario della manifestazione a premi non abbia esercitato il diritto di recesso ex 

art. 52 Codice del Consumo nei 14 (quattordici) giorni successivi all’attivazione del servizio5, lo 

stesso riceverà, almeno cinque giorni prima della partita oggetto del premio, una e-mail di 

abbinamento biglietti all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di sottoscrizione 

contrattuale, con la richiesta dei nominativi delle due persone che usufruiranno della coppia di 

biglietti. Contestualmente, lo stesso riceverà un sms sul numero mobile fornito in fase di 

sottoscrizione contrattuale che lo informerà dell’avvenuto invio della e-mail di abbinamento 

biglietti nonché della possibilità di contattare l’Assistenza Clienti Linkem allo 06 94444 entro 24 

ore dalla ricezione dell’sms per segnalare la mancata ricezione dell’e-mail di abbinamento 

biglietti e/o modificare il proprio indirizzo di posta elettronica, al fine di ricevere la e-mail di 

abbinamento biglietti. 

 

All’interno della e-mail di abbinamento biglietti, Linkem richiederà il consenso al trattamento 

dei dati richiesti esclusivamente al fine di usufruire del premio. In mancanza di tale consenso i 

biglietti non potranno essere erogati e gli aventi diritto perderanno ogni diritto sui premi.  

 

Per poter usufruire dei premi gli aventi diritto dovranno inviare i nominativi6 richiesti e fornire: 

• I documenti d’identità con foto in corso di validità ai sensi del DPR n.445/2000 relativi 
ai nominativi indicati quali beneficiari dei premi;  

• Il consenso al trattamento dei dati forniti esclusivamente per le finalità legate alla 

fruizione del premio da parte dei clienti o dei soggetti da loro indicati. 

 

Successivamente riceveranno tramite e-mail la coppia di biglietti in formato digitale che 

dovranno stampare e consegnare all’ingresso dello stadio Franchi unitamente ai documenti 

d’identità di cui sopra. 

                                                 
3 Il codice abilitativo dell’offerta Linkem Senza Limiti Ricaricabile Promo Biglietti verrà inserito all’atto dell’adesione 
dall’assistenza clienti Linkem o dal rivenditore autorizzato. 
4 Data e orario della partita potrebbero subire modifiche in base alle disposizioni della Lega Serie A. 
5 In caso di assegnazione del premio prima del termine dei 14 giorni dalla attivazione del servizio e di recesso da parte 
del cliente, il premio sarà automaticamente annullato. 
6 Si precisa che: 

• gli intestatari dei biglietti non dovranno essere sottoposti a provvedimenti DASPO e/o provvedimenti 
restrittivi inerenti la partecipazione a eventi sportivi calcistici, ovvero a una delle misure previste dalla legge 
27/12/56 n. 1423 cd misure di prevenzione, o essere inibiti dall’accesso allo stadio per problemi disciplinari; 

• l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive comunicherà tramite la Fiorentina eventuali restrizioni 
o uso della tessera del tifoso per residenti in Lombardia in riferimento alla partecipazione al match 
Fiorentina-Milan.  



Ogni comunicazione fornita dagli aventi diritto al di fuori delle modalità e tempistiche indicate 

dal presente regolamento non sarà ritenuta valida. 

 

Gli aventi diritto sono gli unici responsabili della gestione della propria casella di posta 

elettronica, con particolare riferimento:  

 

• Alla presa visione della eventuale e-mail di abbinamento dei biglietti/contenente i 

biglietti premio; 

• All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere alla propria casella. 

 

La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna 

responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’e-mail di abbinamento dei biglietti o 

delle informazioni necessarie per fruire del premio, nel caso in cui si verifichi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, una delle seguenti condizioni: 

 

• La mailbox del cliente risulti piena;  

• L’e-mail indicata dal cliente in fase di sottoscrizione del contratto risulti inesistente, 

errata o incompleta;  

• Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica 

dell’abbinamento dei biglietti;  

• La mailbox di un cliente risulti disabilitata;  

• L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 

• Dati personali errati e/o non veritieri. 

 

2. MECCANICA CONCORSO: 

 

A fine manifestazione, tutti i consumatori finali che avranno maturato il diritto al premio di cui al 

punto 1 in ragione delle regole sopra descritte, parteciperanno all’estrazione7 di: 

• Dal 1° al 5° estratto: N.01 (un) pacchetto “Walk about Fiorentina Milan”, così come 

descritto al punto 4 del presente regolamento; 

• Dal 6° all’11° estratto: N.01 (un) pacchetto “Assisti all’allenamento e incontra i 

giocatori”, così come descritto al punto 4 del presente regolamento. 

 

L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, dal file appositamente predisposto 

dalla società che si occuperà di gestire il software di raccolta dati dei partecipanti, entro il 5 

maggio 2019 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della 

tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 

430/2001.  

 

In occasione della stessa verranno anche estratti n.15 (quindici) nominativi di riserva 

per ciascuna tipologia di premio in palio, da utilizzare in caso di irreperibilità/mancata 

accettazione del premio da parte di uno dei vincitori.  

 

Si precisa inoltre che: 

                                                 
7 In caso di assegnazione del premio prima del termine dei 14 giorni dalla attivazione del servizio e di recesso da parte 
del cliente, la vincita sarà automaticamente annullata (anche successivamente alla convalida della stessa da parte del 
vincitore) e il premio riassegnato alla prima riserva utile. 



 

• La partecipazione è gratuita; 

• Ciascun partecipante sarà iscritto nel file dell’ESTRAZIONE FINALE una sola volta;  

• Il server sul quale è installato il sistema di registrazione dei dati dei partecipanti è 

ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore); 

 

2.1. AVVISO E ACCETTAZIONE VINCITA 

 

I vincitori del concorso verranno avvisati della vincita all’indirizzo di posta elettronica agli stessi 

associati e presente nella proposta di acquisto entro 5 giorni dalla data di estrazione. 

Contestualmente, gli stessi riceveranno un sms sul numero di telefono cellulare fornito in fase 

di sottoscrizione contrattuale che li informerà dell’avvenuto invio della e-mail di avviso vincita 

nonché della possibilità di contattare l’Assistenza Clienti Linkem allo 06 94444 entro 24 ore 

dalla ricezione dell’sms per segnalare la mancata ricezione dell’e-mail di avviso vincita e/o 

modificare il proprio indirizzo di posta elettronica, al fine di ricevere la e-mail di avviso vincita. 

Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non fosse valida per tempi e 

modi, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile. Le riserve saranno contattate con le 

medesime modalità e in ordine di estrazione solo qualora se ne renderà necessario l’utilizzo. 

 

Per l’effettiva attribuzione del premio i vincitori, o le relative riserve di cui si renderà necessario 

l’utilizzo per assegnare tali premi, dovranno accettare la vincita secondo le modalità e nelle 

tempistiche indicate nella comunicazione di vincita.  

 

In particolare dovrà essere fornito il consenso per la fruizione del premio secondo le condizioni 

del regolamento e per il trattamento dei dati personali esclusivamente allo scopo di fruire del 

premio. 

Il vincitore al momento dell’accettazione potrà cedere il premio ad un soggetto 

maggiorenne indicando i suoi dati secondo le modalità fornite nella comunicazione di 

vincita. 

 

Al fine di poter consegnare i premi, la Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai 

vincitori e ai soggetti cui il premio è stato eventualmente ceduto, copia della carta d’identità o 

altro documento valido e, in questo caso, se i dati richiesti ed inviati per l’accettazione risultino 

non conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare riferimento alla 

rispondenza dei dati personali inviati con quelli del cliente o del soggetto indicato dal cliente 

per la fruizione del premio, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni 

previste dal presente Regolamento e, di conseguenza, la vincita non sarà convalidata. 

 

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 

particolare riferimento:  

 

➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 

➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere alla propria casella. 

 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna 

responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita o delle informazioni 



necessarie per fruire del premio, nel caso in cui si verifichi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, una delle seguenti condizioni: 

 

➢ La mailbox di un vincitore risulti piena;  

➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;  

➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

➢ Dati personali errati e/o non veritieri.  

 

Si precisa che gli effettivi fruitori dei premi non dovranno essere sottoposti a 

provvedimenti DASPO e/o provvedimenti restrittivi inerenti la partecipazione ad eventi 

sportivi calcistici, ovvero ad una delle misure previste dalla legge 27/12/56 n. 1423 cd 

misure di prevenzione, o essere inibiti dall’accesso allo stadio per problemi 

disciplinari. 

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive comunicherà tramite la 

Fiorentina eventuali restrizioni o uso della tessera del tifoso per residenti in 

Lombardia in riferimento alla fruizione del premio Walk About Fiorentina-Milan. 

 

Una volta comunicati i nominativi degli effettivi fruitori dei premi, non sarà più possibile 
effettuare il cambio nominativo. 
 

3. MONTEPREMI (valore al pubblico iva esclusa ove prevista e scorporabile): 

 

3.1. OPERAZIONE A PREMI 

 

La Società Promotrice prevede di erogare n. 20 premi del valore unitario di Euro 140,00 per un 

montepremi indicativo complessivo pari a Euro 2.800,00 (IVA esclusa), salvo conguaglio alla 

fine dell’operazione a premi.  

 

La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della presente 

promozione o simili, rilevati sul mercato, nello stesso periodo dell’anno precedente 

debitamente aumentata per effetto della presente promozione. 

 

3.2. CONCORSO A PREMI 

 

• N. 05 (cinque) pacchetti “Walk About Fiorentina - Milan” del valore stimato al pubblico di 

Euro 100,00 iva esclusa ove prevista e scorporabile. 

• N. 05 (cinque) pacchetti “Assisti all’allenamento e incontra i giocatori” del valore stimato 

al pubblico di Euro 100,00 iva esclusa ove prevista e scorporabile. 

 

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 1.000,00 (mille/00) IVA esclusa ove 

prevista e scorporabile. 

 

4. PRECISAZIONI: 

 



▪ L’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni in corso e i premi non potranno in 

nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.  

 

▪ I premi della parte concorsuale sono cedibili dall’avente diritto solo al momento 

dell’accettazione del premio ad un soggetto maggiorenne i cui dati dovranno essere forniti 

secondo le modalità descritte nella comunicazione di vincita. 

 

▪ I premi Walk about Fiorentina Milan saranno consegnati, a seguito della convalida della 

vincita, entro 7 giorni dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. 

n. 430, 26 ottobre 2001 e comunque in tempo utile affinché possano essere correttamente 

goduti. 

 

▪ La presa visione dell’e-mail di abbinamento biglietti e/o di quella di vincita dei premi “Walk 

about Fiorentina - Milan” è esclusivamente a carico dell’avente diritto. Nel caso in cui 

l’avente diritto non provveda alla presa visione delle suddette e-mail, nei termini e nelle 

modalità previste dal presente regolamento, la Società Promotrice non potrà essere in 

nessun caso chiamata in causa. 

 

▪ I premi Assisti all’allenamento e incontra i giocatori saranno consegnati, a seguito della 

convalida della vincita, entro 9 giorni dalla fine del concorso come previsto dall’art. 1 

comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001 e comunque in tempo utile affinché possano 

essere correttamente goduti. 

 

▪ La presa visione dell’e-mail di vincita del premio “Incontra il giocatore” è esclusivamente a 

carico dell’avente diritto. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda alla presa visione 

delle suddette e-mail, nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, la 

Società Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa. 

 

▪ Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili 

caratteristiche. 

 

▪ SPECIFICHE PREMI 

 

1. Walk about Fiorentina Milan  

Il pacchetto è fruibile da due partecipanti e si svolgerà il 12/05/20198 (l’orario e il luogo di 

ritrovo presso lo stadio saranno comunicati successivamente ai partecipanti). Il tour è 

composto da: 

 

• Tour dello stadio Artemio Franchi 

• Visita agli spogliatoi, sale stampa e campo  

Il format potrebbe subire delle piccole variazioni a seconda della disponibilità della squadra. 

Si precisa che le spese per raggiungere il luogo del ritrovo restano a carico degli 

aventi diritto. 

 

2. Assisti all’allenamento e incontra i giocatori 

                                                 
8 Data e orario della partita potrebbero subire modifiche in base alle disposizioni della Lega Serie A. 



Il pacchetto è fruibile da due partecipanti e si svolgerà il 14/05/20199 (l’orario e il luogo di 

ritrovo saranno comunicati successivamente ai partecipanti). Il pacchetto è composto da: 

 

• Visione della sessione di allenamento 

• Sessione di autografi con i giocatori  

Il format potrebbe subire delle piccole variazioni a seconda della disponibilità della squadra. 

Si precisa che le spese per raggiungere il luogo del ritrovo restano a carico degli 

aventi diritto. 

 

 

▪ La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 

calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile 

e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

 

▪ La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 

25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 

 

▪ Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio nella parte 

concorso oltre al 20% della stima di redemption della parte operazione a premi, di cui 

all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico mediante Polizza Assicurativa. 

 

▪ Esclusione dei partecipanti: Sono esclusi dalla partecipazione e non potranno pertanto 

godere del premio vinto i consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società 

Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in 

grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti 

incaricate dalla stessa a loro insindacabile giudizio, si riservano il diritto di procedere, nei 

termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 

▪ I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS, 

come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 

 

➢ “LAD ONLUS” – "Cure & Care ai bambini con malattia oncologica e alle loro famiglie” 
Via Umberto 297 - 95129 Catania (CT) Cod. Fisc. 93162430875.  

 

▪ Il regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno 

disponibili presso i rivenditori autorizzati presenti nel comune e nella provincia di Firenze, 

presso la sede legale della Società Promotrice e sul sito internet www.linkem.com .  

 

▪ La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare la presente manifestazione a premi in 

qualsiasi momento nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se 

richiesto da circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo. 

 

                                                 
9 Data e orario dell’evento potrebbero subire modifiche in base agli impegni e alla disponibilità del società. 

http://www.linkem.com/


▪ La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 

senza limitazione alcuna.  

 

5. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”), con 

la presente informativa Linkem S.p.A., con sede legale in Roma Viale Città d’Europa, 681 -

00144, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (di seguito anche “Titolare”), 

intende informarLa sulla tipologia di dati raccolti e sulle modalità di trattamento adottate.  

Linkem ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito, “DPO”) 

ex art. 37 e ss. del Regolamento, raggiungibile all’indirizzo dpo@linkem.com. 

 

Categorie di dati oggetto del trattamento 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali rientranti nella definizione di cui all’art. 4.1 del GDPR, 

quali nome, cognome, contatto telefonico, indirizzo e-mail ed altri dati presenti nel Suo 

documento di identità come da Lei forniti in fase di adesione alle offerte di Linkem.  

 

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte di Linkem e di soggetti terzi di seguito descritti, è 

effettuato per le seguenti finalità:  

a) partecipazione al concorso misto a premi “Tifiamo insieme la Fiorentina con Linkem” e 

relativa gestione amministrativa e tecnica; 

b) adempimenti di legge, regolamenti e normative, adempimenti ad ordini emanati da autorità 

giudiziarie e/o amministrative;  

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità esposte sono gli artt. 6.1.a), 6.1 c) e 9.2.f) del 

Regolamento.  

 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei Dati Personali avverrà tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o 

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque 

garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e nel rispetto del Regolamento e dei 

Provvedimenti del Garante per la protezione dei Dati Personali applicabili.  

 

Destinatari e trasferimento dei dati personali  

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 del Regolamento; 

- personale incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento; 

- soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio 

comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 

autorità. 

Linkem ha nominato responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, 

Concreta Comunicazioni s.r.l. e DAO S.p.A. per la gestione amministrativa della 

manifestazione a premi. 

L’elenco aggiornato e completo dei responsabili è disponibile presso l’ufficio Privacy e può 

essere richiesto scrivendo a Linkem S.p.A. – Ufficio Privacy- Viale Città d’Europa, 681 o alla 

email privacylinkem@legalmail.it o al DPO alla email dpo@linkem.com. 

 

mailto:dpo@linkem.com
mailto:privacylinkem@legalmail.it


Trasferimento dei dati extra UE 

Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

 

Conservazione dei dati personali  

I suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono 

raccolti rispettando i principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione di cui agli 

articoli 5.1.c) e 5.1.e) del Regolamento.  Il Titolare potrebbe conservare alcuni dati anche dopo 

la cessazione del rapporto contrattuale, per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e 

di legge. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare o il DPO ai 

contatti sopraindicati. 

 

I Suoi diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento 

Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La 

riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare scrivendo a Linkem S.p.A. – Ufficio   Privacy- 

Viale Città d’Europa, 681 -00144  Roma – o alla e-mail privacylinkem@legalmail.it o al DPO  

alla email dpo@linkem.com . 

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente 

(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora 

ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

 

 

 

Milano, 25 febbraio 2019 

 

per. Linkem S.p.A 

Soggetto delegato 

Ennio Mantovani 
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