REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001 CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“Vinci premi giallorossi con Linkem”
Società Promotrice: LINKEM S.P.A.
Sede Legale: Viale Città d’Europa, 681 - 00144 Roma - P. IVA 13456840159
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l. con sede in Piazza Centa 7, Trento, (TN) 38122 - P.IVA e C.F. 02339780229
Territorio: Nazionale italiano e Repubblica di San Marino
Destinatari: soggetti maggiorenni domiciliati e/o residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Fine del concorso: Promuovere il marchio della società Promotrice.
Durata: Dal 14 aprile 2018 al 22 aprile 2018. Verbale di estrazione entro il 24 aprile 2018.
Modalità di Partecipazione

Nel periodo dal 14 aprile 2018 al 22 aprile 2018 i soggetti maggiorenni domiciliati e/o residenti in Italia e nella
Repubblica di San Marino verrà data la possibilità di provare ad aggiudicarsi uno dei premi in palio nel concorso

in oggetto, accedendo al sito www.vincilamagicaconlinkem.com e procedendo alla registrazione, secondo le
modalità di seguito indicate:

Nello specifico i Destinatari dovranno:
•
•

collegarsi al sito internet www.vincilamagicaconlinkem.com;

registrarsi compilando l’apposito form di partecipazione in tutti i campi richiesti come obbligatori:
nome, cognome, numero di telefono mobile e un indirizzo e-mail che verranno utilizzati per comunicare
l’eventuale vincita);

•

se Clienti Linkem, indicare nell’apposito campo del form anche i dati relativi al codice contratto presente
◦

in fattura, per i clienti Linkem che hanno sottoscritto un’offerta Linkem Senza Limiti
abbonamento;

◦

nell’area clienti per i clienti Linkem che hanno sottoscritto un’offerta Linkem Senza Limiti
ricaricabile 4 o 12 mesi.

Ogni Destinatario potrà registrarsi una sola volta al presente concorso; pertanto partecipazioni successive alla
prima riconducibili ad una stessa identità potranno essere invalidate anche a posteriori e, nel caso di vincita, la
stessa verrà invalidata a favore di una riserva.

Ad ogni codice contratto Linkem sarà abbinata una sola partecipazione al concorso ed i dati relativi al nome e

cognome del partecipante dovranno essere corrispondenti a quelli dell’intestatario del contratto Linkem
abbinato al codice rilasciato nel form.

Ogni partecipante potrà vincere un solo premio. Eventuali vincite successive alla prima riconducibili ad una
stessa identità verranno invalidate anche a posteriori e il premio verrà assegnato ad una riserva.
I partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri.
I nominativi di tutti i partecipanti che avranno ultimato con successo la procedura di registrazione sopra

descritta, verranno inseriti, a cura della Società Promotrice o soggetti terzi dallo stesso incaricati, in un file di
estrazione.

La Società Promotrice o il soggetto terzo dallo stesso incaricato riporteranno nel file di estrazione:
•
•

n. 2 (due) volte, il nominativo di ciascun partecipante al concorso che sia Cliente Linkem,

n. 1 (una) volta, il nominativo di ciascun partecipante al concorso che non sia Cliente Linkem.

Per Cliente Linkem si intende colui che sia titolare di un contratto Linkem (sia Linkem Senza Limiti che Linkem

Senza Limiti Ricaricabile) attivo o in corso di attivazione, che abbia riportato il proprio codice contratto

nell’apposito campo, all’atto della registrazione al form del concorso accessibile dal sito
www.vincilamagicaconlinkem.com.

Non sono considerati Clienti Linkem, tutti i titolari di un contratto Linkem cessato ovvero i nuovi sottoscrittori di
un contratto Linkem che abbiano esercitato il diritto di recesso ex art. 52 Codice del Consumo nei 14 (quattordici)
giorni successivi all’attivazione del servizio.
Estrazione:

Entro il 24 aprile 2018, il suddetto file verrà messo a disposizione di un Funzionario Camerale/Notaio, alla

presenza del quale, verrà effettuata l’estrazione manuale e casuale di n. 26 vincitori (più n.2 riserve per ogni
vincitore per un totale di n. 52 riserve complessive) che si aggiudicheranno rispettivamente il premio consistente
in:

•

dal 1° al 15° estratto: n.2 biglietti in Tribuna Monte Mario allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della
partita calcistica che si terrà il giorno 2/5/2018 (*) del valore a coppia di € 262,29 + IVA;

•
•

dal 16° al 25° estratto: n.1 special pack (sciarpa + cappello AS Roma) del valore di € 29,50 + IVA;
il 26° estratto: n.1 pallone originale AS Roma autografato del valore di € 16,39 + IVA.

Riepilogo premi:

n.15 coppie di biglietti: € 3.934,35 + IVA
n.10 special pack € 295,00 + IVA
n.1 pallone € 16,39 + IVA

*******

MONTEPREMI complessivo pari a € 4.245,74 + IVA salvo conguaglio
*******

I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail per gli special pack e pallone e a mezzo telefono per i biglietti,
dovranno accettare il premio entro le tempistiche e modalità che gli verranno comunicate in fase di avviso

vincita. In relazione all’avviso telefonico si dettaglia che verranno effettuati n.3 tentativi telefonici di contatto in
momenti differenti della stessa giornata e, nel caso di mancato riscontro, la vincita si intenderà decaduta a
favore di una riserva.

La Società Promotrice si riserva di richiedere ulteriore documentazione ai fini della convalida della vincita e
verifica della correttezza dei dati inseriti nel form di registrazione (a titolo esemplificativo copia del documento

d’identità…). Anche nel caso di mancata trasmissione di quanto richiesto nei tempi e modalità comunicate la
vincita verrà invalidata e si intenderà decaduta a favore di una riserva.

Si specifica che a seguito della comunicazione da parte del vincitore dei nominativi e della trasmissione dei
documenti d’identità dei fruitori dei biglietti secondo i tempi e le modalità comunicate i presenti dati non
potranno più essere cambiati.

In merito ai biglietti si rende noto che nel caso di non presentazione di uno o entrambi i fruitori alla partita, nel
caso venissero utilizzate solo alcune componenti del premio, nel caso di mancanza dei requisiti e/o documenti

validi per l’accesso allo Stadio, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non
avrà più nulla a che pretendere dalla società promotrice e soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso.

(*) nel caso di variazioni del calendario ufficiale indipendenti dalla volontà del Promotore le stesse verranno comunicate sul sito
dell’iniziativa.

PUBBLICITÀ

Sarà comunicato il contenuto della manifestazione attraverso materiali pubblicitari siti internet e canali social. La

Società Promotrice 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.
Il regolamento sarà pubblicato sul sito ufficiale www.linkem.com.
FACOLTA’ DI RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la Società Promotrice dichiara che non eserciterà la facoltà
di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.
VARIE

I premi del concorso sono cedibili mediante delega scritta a maggiorenni secondo le tempistiche e modalità che
verranno rese note al vincitore definite dalla società Promotrice.
La Società Promotrice si riserva il diritto di:
- pubblicare i dati dei vincitori;

- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza
dei dati e informazioni inserite nel form e documentazione che attesti il loro essere in regola con le norme di

partecipazione; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi e le
modalità richieste comporterà l’esclusione dalla partecipazione e nel caso di vincita il premio sarà assegnato ad
una riserva;

- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate,

secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente
da quanto previsto dal Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla

partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le
vincite già conseguite;

- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare la veridicità dei dati forniti in fase di registrazione e nel caso

di codice contratto errato/inesistente e/o nome e cognome dell’intestatario del contratto Linkem abbinato al
codice inserito nel form non corrispondenti a quelli relativi al contratto Linkem, la partecipazione verrà invalidata
anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e verrà considerata decaduta a favore di una
riserva.

Anche qualora la documentazione eventualmente richiesta ai fini della convalida dovesse risultare incompleta,
illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri

verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione e la vincita verrà invalidata a
favore di una riserva.

La Società Promotrice si riserva, per i Clienti Linkem partecipanti al concorso, prima di assegnare l’eventuale
premio, di verificare la regolarità con i pagamenti. Eventuali irregolarità (quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo annullamenti, situazioni di morosità, irregolarità nei pagamenti, etc…) faranno decadere il diritto di
ricevere il premio e pertanto in caso di vincita la stessa verrà fatta decadere a favore di una riserva.
La società promotrice non è responsabile per:

- l’indicazione da parte dei partecipanti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail/numeri telefonici
inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili,
oppure a filtri antispam etc..;

- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento

internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo
della Promotrice stessa.

Esclusione dei partecipanti:

Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i dipendenti o collaboratori della Società

Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso, e i tifosi soggetti 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 inibiti dall’accesso allo stadio per

problemi disciplinari. In caso di vincita abbinata ad un soggetto escluso, la vincita decadrà a favore di una
riserva.

Si precisa che la partecipazione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o

senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non
fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili
caratteristiche.

I costi di connessione ad Internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il proprio
operatore.

Il server di gestione del presente concorso è ubicato in Italia.
ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus “LAD
ONLUS” – "Cure & Care ai bambini con malattia oncologica e alle loro famiglie” Via Umberto 297 - 95129
Catania (CT) Cod. Fisc. 93162430875.

Linkem S.p.a. garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, che dichiarano di essere

maggiorenni, in relazione alla presente manifestazione a premi è effettuato nel rispetto della normativa in

materia di protezione dei dati personali -D.Lgs. 196/2003 - (Codice della Privacy) in conformità a quanto indicato
nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy nonché nella richiesta di consenso
facoltativo al trattamento dei dati personali per fini commerciali.

Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni.
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il consumatore
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza
limitazione alcuna.

Milano, 13 aprile 2018
Per Linkem S.p.a.

Il Soggetto Delegato
Francesco Mancino
Leevia s.r.l.

