REGOLAMENTO
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMI
“Happy Hour Linkem – 2° edizione”
SOCIETA’ PROMOTRICE
Linkem S.p.A
Viale Città d’Europa, 681 - 00144 Roma, Partita IVA e C.F. 13456840159
DENOMINAZIONE
“Happy Hour Linkem – 2° edizione”
SOGGETTO DELEGATO
Ennio Mantovani - Concreta Comunicazioni S.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale
DURATA
Sottoscrizioni: dal 09 ottobre 2018 al 16 ottobre 2018
Termine attivazioni: 19 novembre 2018
Termine richiesta premi: 10 dicembre 2018
PRODOTTI PROMOZIONATI
Contratti Linkem Senza Limiti e Amazon (abbonamento con modem ID o OD), Linkem Senza
Limiti Ricaricabile e Amazon (prepagata con 4 o 12 mesi iniziali e modem ID o OD)
DESTINATARI
Nuovi clienti e già clienti1 consumatori finali maggiorenni
COMUNICAZIONE
Sarà comunicato il contenuto della promozione attraverso 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 dell’operazione a premi ai destinatari della stessa.

1

Esclusivamente tramite una nuova sottoscrizione (sono esclusi i passaggi tariffari)

REGOLAMENTO
Durante il periodo che intercorre dal 09 ottobre 2018 al 16 ottobre 2018, tutti i consumatori
finali (nuovi clienti o già cliente Linkem che aderiscano ad una seconda offerta rispetto al
contratto di cui è già intestatario) che aderiranno tramite canale web Linkem2 o tramite
assistenza clienti Linkem all’offerta Linkem senza limiti abbonamento e Amazon (ID/OD) o
Linkem senza limiti ricaricabile e Amazon con 4 o 12 mesi iniziali (ID/OD), che attiveranno
il servizio Linkem entro il 19 novembre 2018 e che non avranno esercitato il diritto di recesso
ex art 52 del Codice del Consumatore nei 14 (quattordici) giorni successivi all’attivazione del
servizio, avranno diritto a ricevere n.01 (uno) Buono Regalo Amazon.it del valore di 50,00
Euro.
Tutti coloro che avranno maturato il diritto al premio, in ragione di quanto previsto nel presente
Regolamento, riceveranno via SMS entro e non oltre le ore 12:00 del 19 novembre 2018, sul
numero di telefono cellulare fornito in fase di sottoscrizione contrattuale, un codice univoco
valido per richiedere gratuitamente il proprio premio sul sito indicato nel testo dell’SMS
entro le ore 23:59 del 10 dicembre 2018.
Il mancato inserimento del codice univoco ricevuto tramite SMS entro le ore 23:59 del 10
dicembre 2018, comporterà l’automatica perdita del diritto al premio.
Si precisa 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.
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, non addebitali alla Società Promotrice medesima:
➢ 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.
Si precisa inoltre che:
•
•

La partecipazione è gratuita;
Il server sul quale è installato il sistema di registrazione dei dati dei partecipanti è
ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore).

PREMI E LORO VALORE
La Società Promotrice prevede di erogare n. 200 premi del valore unitario di Euro 50,00 iva
esente, per un montepremi indicativo complessivo pari a Euro 10.000,00 (IVA esente), salvo
conguaglio alla fine dell’operazione a premi.
Per attivare l’offerta tramite sito web www.linkem.com, i clienti dovranno sottoscrivere l’offerta denominata “Linkem
Senza Limiti e Amazon” (abbonamento) oppure “Linkem Senza Limiti Ricaricabile e Amazon” (ricaricabile)
2

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.
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 ed indirizzo e-mail, 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 all’operazione a premi “Happy Hour Linkem – 2° edizione” 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.
Il codice di univoco per riscattare il Buono Regalo Amazon Le sarà inviato via sms al numero
mobile associato al contratto da Lei sottoscritto, pertanto il mancato o inesatto conferimento dei
dati di contatto (numero di cellulare) all’interno del contratto sottoscritto con Linkem impedisce
la partecipazione alla presente operazione a premi.
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 responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento,
Concreta Comunicazioni s.r.l. per la gestione amministrativa dell’operazione a premi. Eventuali

altri soggetti potranno essere nominati successivamente al solo scopo di gestire tale
operazione.
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.
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 PrivacyViale 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.
NOTE PARTICOLARI
•

La partecipazione alla presente operazione a premi è libera e completamente gratuita, salvo
l’acquisto dei prodotti promozionati richiesti.

•

SPECIFICHE PREMIO: 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 entro 10 anni dalla data di emissione. 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.

•

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.

•

La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o
caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato.

•

Tutti i premi saranno consegnati entro 180 giorni (sei mesi) 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.

•

La Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare
il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

•

Cauzione: La Cauzione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7
del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

•

La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi 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.

•

Il presente regolamento è consultabile presso la sede legale della società Promotrice e sul
sito internet www.linkem.com.

•

Considerato che i partecipanti rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell’art.3 del
D.Lgs 206/2005, il foro competente in via esclusiva sarà quello di residenza o domicilio
elettivo del partecipante stesso. Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al
Ministero dello Sviluppo Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime
controversie.
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