REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO
“Natale del tifoso con Linkem”
Società Promotrice:
Sede Legale:

Linkem S.p.A
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 di Roma

Prodotto:

Contratti Linkem senza limiti abbonamento (ID/OD), Linkem
senza limiti ricaricabile 4 e 12 mesi (ID/OD), Linkem senza limiti
family & friends giovanili AS Roma (ID/OD)

Target:

Nuovi clienti consumatori finali maggiorenni (sono esclusi dalla
presente iniziativa tutti i consumatori finali che abbiamo già
stipulato un contratto con Linkem, sia esso in corso o cessato)

Durata:

Dal 17 ottobre 2017 al 20 novembre 2017
Termine attivazioni: 4 dicembre 2017
Estrazione finale entro il 5 dicembre 2017

Comunicazione:

Sarà comunicato il contenuto della promozione attraverso
materiali pubblicitari, 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 17 ottobre 2017 al 20 novembre 2017, tutti i
consumatori finali (nuovi clienti) che sottoscriveranno presso uno dei rivenditori autorizzati
Linkem presenti nel comune di Roma, tramite canale web Linkem o tramite assistenza clienti
Linkem un contratto Linkem senza limiti abbonamento (ID/OD), Linkem senza limiti
ricaricabile 4 o 12 mesi (ID/OD) o Linkem senza limiti family & friends giovanili AS
Roma1 (ID/OD) con indirizzo di attivazione nel Comune di Roma, e attiveranno il servizio
Linkem entro il 4 dicembre 2017, avranno diritto a ricevere n.01 (una) Gift Card virtuale del
valore di 90 Euro spendibile presso i Roma Store Ufficiali.
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L’offerta Linkem senza limiti family & friends giovanili AS Roma è attivabile solo tramite assistenza clienti Linkem

Qualora il cliente non abbia esercitato il diritto di recesso ex art. 52 Codice del Consumo nei
14 (quattordici) giorni successivi all’attivazione del servizio, lo stesso riceverà via SMS, sul
numero di telefono cellulare fornito in fase di sottoscrizione contrattuale, il codice univoco della
propria Gift Card virtuale2.
Si precisa che ciascun consumatore avrà diritto ad un solo premio a prescindere dal
numero di contratti sottoscritti, nel periodo di vigenza della presente manifestazioni a
premi.
La Società Promotrice e le terze parti eventualmente incaricate dalla stessa non si assumono
alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dello SMS sul numero di cellulare
del cliente, nel caso in cui si verifichi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una delle
seguenti condizioni:
 Il numero di cellulare indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente,
errato, disabilitato o incompleto;
 Vi sia stata un interruzione del servizio da parte dell’operatore mobile del cliente, tale
da pregiudicare la ricezione di SMS;
 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’estrazione3 di:
-

-

Il 1° estratto: N.01 (un) pacchetto viaggio per due persone per la trasferta di
campionato Juventus - Roma del 23 dicembre 2017 presso lo Juventus Stadium di
Torino, così come meglio descritto al punto 4 del presente regolamento;
Dal 2° al 51° estratto: N.01 (una) maglia storica AS Roma autografata da un giocatore
della prima squadra della AS Roma, così come meglio descritta 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
dicembre 2017 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.10 (dieci) nominativi di riserva per il primo
premio e n.50 (cinquanta) per i restanti premi, da utilizzare in caso di irreperibilità/mancata
accettazione del premio da parte di uno dei vincitori.
Si precisa inoltre che:
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.
3 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.
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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 verranno avvisati della vincita all’indirizzo di posta elettronica associato al cliente e
presente nella proposta di abbonamento entro 5 giorni dalla data di estrazione. 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.
3. MONTEPREMI (valore al pubblico iva esclusa ove prevista e scorporabile):
3.1. OPERAZIONE A PREMI
La Società Promotrice prevede di erogare n. 200 premi del valore unitario di Euro 90,00 iva
esente, per un montepremi indicativo complessivo pari a Euro 18.000,00 (IVA esente), 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. 01 (un) pacchetto viaggio per due persone per la trasferta di campionato Juventus -



Roma del valore stimato al pubblico di Euro 820,00 iva esclusa ove prevista e
scorporabile.
N. 50 (cinquanta) maglie storiche AS Roma autografate da un giocatore della prima
squadra della AS Roma del valore stimato al pubblico di Euro 49,14 cad. iva esclusa
ove prevista e scorporabile.

TOTALE
MONTEPREMI
COMPLESSIVO:
EURO
(tremiladuecentosettantasette/00) IVA esclusa ove prevista e scorporabile.

3277,00

4. SI PRECISA INOLTRE CHE:

 Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in
denaro. I codici delle gift card sono cedibili mentre i premi della parte concorsuale sono
cedibili dal cliente 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.

 Tutti i premi saranno consegnati, a seguito della convalida della vincita, entro 180 giorni (6
mesi) 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.

 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
Gift Card virtuale del valore di 90 Euro spendibile presso gli AS Roma Store Ufficiali
ed inviata via sms.

 Sono spendibili fino al 01/06/2018 esclusivamente presso gli AS Roma Store
Ufficiali presenti nel comune di Roma: Via del Corso 25, Piazza Colonna 360 e
Centro Commerciale Roma Est;
 Devono essere consumate in un’unica soluzione
 Possono essere spese senza limitazioni sul MERCHANDISING UFFICIALE AS
ROMA;
 Non sono cumulabili con altre promozioni/sconti.
Trasferta Juventus – Roma
Il premio include:
 Biglietto aereo o treno A/R da Roma a Torino con i giocatori della AS Roma;
 Meet & Greet (modalità da definire – solitamente in albergo la sera prima della
partita);
 Transfer da e per l’aeroporto/stazione di arrivo e da e per lo stadio (dall’albergo allo
stadio; dallo stadio all’albergo, dall’albergo all’aeroporto/stazione);
 Pernottamento in albergo la sera precedente la partita (nello stesso albergo dei
giocatori);
 Biglietti partita4;
 Tasse aereoportuali, spese di adeguamento carburante e assicurazioni
obbligatorie.
Il premio è fruibile da massimo due partecipanti. La trasferta di campionato avrà luogo il
23/12/2017 (la data potrebbe subire variazioni poiché soggetta agli impegni derivanti dalla
partecipazione della squadra alle varie competizioni). La data esatta sarà comunicata in
anticipo agli aventi diritto. Non potranno essere richieste variazioni da parte degli stessi.
Restano a carico dei partecipanti le spese per raggiungere l’aeroporto/stazione di partenza
dalla propria abitazione e viceversa, oltre a tutto quanto non espressamente indicato alla
voce il premio include.
Maglia storica AS ROMA autografata da un giocatore della prima squadra della AS
Roma
 Modello “Home 1978-1979”
 Taglia e colore a scelta della Promotrice.
La maglia storica verrà spedita al cliente. La Società Promotrice si riserva la facoltà di
consegnare il premio tramite altra modalità, resa nota nella comunicazione di vincita.

 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%.
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Si precisa che gli intestatari dei biglietti 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.
Una volta comunicati i nominativi a cui intestare i biglietti non sarà più possibile effettuare il cambio
nominativo.

 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 oltra 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.

 Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno
disponibili presso i rivenditori autorizzati presenti nel comune di Roma, presso la sede
legale della Società Promotrice e sul sito internet www.linkem.com .

 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 degli aventi diritto alla
partecipazione al concorso misto “Natale del tifoso con Linkem” 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 al concorso e relativa gestione tecnica ed amministrativa. I dati potranno
essere trattati da dipendenti di Linkem appartenenti alle funzioni di Marketing, Customer
Care e Information Technology, opportunamente nominati incaricati del trattamento. I dati
potrebbero essere trattati anche da soggetti terzi incaricati da Linkem al solo fine della
partecipazione al concorso. I responsabili esterni nominati ai sensi dell’art. 29 del Codice
Privacy sono DAO S.p.A. e Concreta Comunicazioni s.r.l o suo delegato ed eventuali altri
soggetti che potranno essere nominati successivamente al solo scopo di gestire tale
concorso. La lista dei Responsabili ai quali i dati potrebbero essere comunicati è disponibile
rivolgendosi direttamente a Linkem all’indirizzo della sede legale. La gift card sarà inviata
esclusivamente via sms al numero mobile associato al cliente e presente nel contratto
sottoscritto mentre la comunicazione della vincita dei premi ad estrazione finale sarà
effettuata via mail all’indirizzo di posta elettronica, via sms e/o contatto telefonico al numero
di telefono cellulare associati al cliente e presenti nel contratto sottoscritto.

Il mancato o inesatto conferimento dei dati di contatto (numero di cellulare ed e-mail)
all’interno del contratto sottoscritto con Linkem impedisce la partecipazione al presente
concorso misto.
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. Per informazioni ulteriori si invita a
consultare la Privacy Policy di Linkem all’interno del sito www.linkem.com.

 La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso 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.

 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.

