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AMBITO TERRITORIALE 

 

Comune di Roma 

 

DURATA 

 

Sottoscrizioni: dal 8 settembre 2017 al 9 ottobre 2017 

Termine attivazioni: 1 novembre 2017   

  

PRODOTTI PROMOZIONATI 

 

Contratti Linkem senza limiti abbonamento (ID/OD) e Linkem senza limiti ricaricabile 4 e 12 

mesi (ID/OD)  

 

DESTINATARI 

 

Nuovi clienti consumatori finali (sono esclusi dalla presente iniziativa tutti i consumatori finali 

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

 

COMUNICAZIONE  

 

Sarà comunicato il contenuto della promozione attraverso materiali, 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. 

 

 

 



REGOLAMENTO 

 

Durante il periodo che intercorre dal 8 settembre 2017 al 9 ottobre 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) o Linkem senza limiti ricaricabile 4 o 

12 mesi (ID/OD) con indirizzo di attivazione nel Comune di Roma, e  attiveranno  il servizio 

Linkem entro il 1 novembre 2017, avranno diritto a ricevere n.1 (una) coppia di biglietti in 

tribuna Monte Mario e 2 (due) special pack1 per la partita Roma-Lazio allo Stadio Olimpico di 

Roma del 18 novembre 2017. 

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 una e-mail di 

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

contrattuale2, con la richiesta dei nominativi delle due persone che usufruiranno della coppia di 

biglietti e dei 2 (due) special pack. Contestualmente, lo stesso riceverà un sms sul numero di 

telefono cellulare 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 0694444 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 contenente la richiesta di fornire i nominativi 

delle 2 (due) persone che usufruiranno dei premi, Linkem richiederà anche il consenso al 

trattamento di tali dati esclusivamente al fine di usufruire dei premi. In mancanza di tale 

consenso i biglietti non potranno essere erogati e i Clienti perderanno ogni diritto sui premi. 

Per poter usufruire dei premi i clienti dovranno inviare i nominativi3 richiesti e fornire:  

 

 Il consenso al relativo trattamento seguendo le modalità ed i tempi indicati nella e-mail 

di abbinamento biglietti; 

 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. 

 

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

dovranno stampare e consegnare all’ingresso dello Stadio Olimpico, unitamente ai documenti 

d’identità di cui sopra, e le indicazioni per ritirare gli special pack. 

Ogni comunicazione fornita dai cliente al di fuori delle modalità e tempistiche indicate dal 

presente regolamento non sarà ritenuta valida. 

 

I clienti 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; 

                                                 
1 Ciascun special pack include 1 sciarpa e 1 cappellino della AS Roma. 
2 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 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 



 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 

dell’sms 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 o il numero di cellulare indicati dal cliente in fase di sottoscrizione del contratto 

risultino inesistenti, errati o incompleti;  

 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. 

 

Premi e loro valore: 

 

La Società Promotrice prevede di erogare n. 200 premi del valore unitario di Euro 232,00 + iva, 

per un montepremi indicativo complessivo pari a Euro 46.400,00 

(quarantaseimilaquattrocento/00), 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. 

 

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 avranno 

diritto di partecipare all’operazione a premi 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 ed amministrativa. I dati potranno essere trattati da dipendenti di Linkem 

appartenenti alle funzioni di Marketing, Customer Care, Information Technology opportunamente 

nominati incaricati del trattamento. I dati potrebbero essere trattati anche da soggetti terzi 

incaricati da Linkem, al solo fine della gestione dell’operazione a premi. 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. La lista dei Responsabili ai quali i dati potrebbero essere comunicati è 

disponibile rivolgendosi direttamente a Linkem all’indirizzo della sede legale. La comunicazione 

sulle modalità di ritiro dei premi sarà effettuata attraverso un contatto all’indirizzo di posta 

elettronica comunicato in fase di sottoscrizione del contratto, seguita da un sms sul numero di 

telefono cellulare fornito che li informerà dell’avvenuto invio della e-mail.  

All’interno della e-mail sarà richiesto al Cliente di comunicare i nominativi cui erogare i biglietti e 

di fornire il consenso al trattamento dei relativi dati comunicati al solo fine di erogare i biglietti. Il 



mancato consenso al trattamento di tali dati, richiesto per esclusive finalità di erogazione dei 

biglietti, comporterà l’impossibilità di godere del premio. 

Inoltre, il mancato o inesatto conferimento dei dati di contatto (e-mail, numero di cellulare) 

all’interno del contratto sottoscritto con Linkem impedisce la partecipazione alla presente 

operazione a premi. 

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.  Per informazioni ulteriori si invita a consultare la Privacy Policy di Linkem 

all’interno del sito www.linkem.com. 

 

Note Particolari: 

 

 La partecipazione alla presente manifestazione a premi è libera e completamente 

gratuita, salvo l’acquisto dei prodotti promozionati richiesti. 

 

 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. 

 

 Una volta comunicati i nominativi a cui intestare i biglietti in premio non sarà più 

possibile effettuare il cambio nominativo. 

 

 Le spese di trasporto per recarsi allo Stadio Olimpico e vedere la partita Roma-Lazio il 

18 novembre 2017 sono interamente a carico del cliente e/o dei beneficiari dei premi 

indicati dal cliente. 

 

 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 18 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. 

 

 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. 

 

 Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di 

richiesta non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri e/o non venisse 

fornito il consenso al trattamento di tali dati per il godimento del premio e/o non venisse 

fornito un documento d’identità con foto valido ai sensi di legge. 

 

 La presa visione dell’e-mail di abbinamento biglietti è esclusivamente a carico del cliente. 

Nel caso in cui il cliente non provveda alla presa visione dell’e-mail di abbinamento 

biglietti, del cui invio il cliente è stato informato via sms nei termini previsti dal presente 

http://www.linkem.com/


regolamento, la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa.   

 

 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. 

dandonepreventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della 

precedente comunicazione o in forma equivalente. 

 

 La Promotrice si riserva la facoltà di indicare e comunicare al cliente e/o ai beneficiari 

dei premi eventuali restrizioni all’accesso in Tribuna Monte Mario dello Stadio Olimpico 

per i residenti nella Regione della squadra ospitata, imposte da leggi, regolamenti e/o 

provvedimenti della Questura. 

 

 Il presente regolamento è consultabile presso i rivenditori autorizzati presenti nel 

comune di Roma, presso la sede legale della società Promotrice e sul sito internet 

www.linkem.com. 

 

 Nel caso in cui il partecipante alla Manifestazione rivesta la qualifica di consumatore ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs 206/2005 il foro competente in via esclusiva sarà quello della 

sua residenza o domicilio elettivo; negli altri casi si applicheranno le ordinarie regole del 

codice di procedura civile. 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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