
 

 MODIFICA REGOLAMENTO  

Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMI  

 

“Porta un amico in Linkem” 

 

Il Soggetto Promotore Linkem S.p.A. comunica a tutti i destinatari la modifica del paragrafo 

“DURATA” del Regolamento dell’Operazione a Premi “Porta un amico in Linkem”.  

 

La modifica si riferisce in particolare all’estensione della durata della suddetta Operazione a 
Premi, dapprima dal 24 maggio 2017 al 31 dicembre 2018 e ora prorogata fino al 31 
dicembre 2019. 
 

Oltre alla modifica di cui sopra, nessun altro punto del Regolamento dell’Operazione a 

Premi “Porta un amico in Linkem” è modificato, fatta eccezione per l’aggiornamento 

dell’informativa privacy Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Si riporta per ragioni di chiarezza il testo integrale del Regolamento dell’Operazione a Premi 

“Porta un amico in Linkem” come modificato. 

 

SOCIETA’ PROMOTRICE 

 

Linkem S.p.A  

Viale Città d’Europa, 681 - 00144 Roma, Partita IVA e C.F. 13456840159 

 

DENOMINAZIONE 

 

“Porta un amico in Linkem” 

 

SOGGETTO DELEGATO 

 

Ennio Mantovani - Concreta Comunicazioni S.r.l.  

Corso Sempione 98 – 20154 Milano 

 

AMBITO TERRITORIALE 

 

Territorio Nazionale 

 

DURATA 

 

Dal 24 maggio 2017 al 31 dicembre 2019 

  

PRODOTTI PROMOZIONATI 

 

Contratti in abbonamento e prepagati per privati per la fruizione del servizio Linkem 

 

DESTINATARI 

 



Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia e Repubblica di S. Marino 

 

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 

 

L'operazione a premi "Porta un amico in Linkem" è diretta ai clienti Linkem che abbiano già 

sottoscritto un contratto in abbonamento per privati o un contratto prepagato per privati, con 

età superiore ai 18 anni e residenti in Italia, e consiste nella possibilità per il Cliente (di seguito 

"Portatore") di consigliare il servizio Linkem ad uno o più amici1 (di seguito "Portato/i") per 

ottenere da Linkem connessione gratuita nei modi e termini di seguito precisati. 

 

Il Portatore dovrà suggerire al Portato la sottoscrizione di un contratto in abbonamento o un 

contratto prepagato per privati per la fruizione del servizio Linkem, avendo cura di fornire al 

Portato il codice Promozione composto dalla parola "MGM" e dal codice cliente Portatore, che 

il Portato dovrà utilizzare all'atto dell'adesione.  

L'adesione del Portato e, nel caso di contratto in abbonamento, il regolare pagamento della 

prima fattura oppure, nel caso di prepagato, il superamento del periodo di recesso (senza 

averlo esercitato) da parte del Portato medesimo, attribuiranno al Portatore il diritto a: 

• Uno sconto pari al proprio canone mensile direttamente nella prima fattura utile, 

se il Portatore è sottoscrittore di un contratto in abbonamento; 

• Una ricarica gratuita di 25,00 (venticinque/00) euro, che riceverà tramite SMS, se 

il Portatore è sottoscrittore di un contratto prepagato. 

 

Inoltre ai fini del riconoscimento dello sconto in fattura è necessario che il Portatore sia 

un cliente attivo in regola con tutti i pagamenti ed ai fini del riconoscimento della 

ricarica gratuita da 25 euro è necessario che il Portatore sia un cliente attivo in 

possesso di un account prepagato. 

Se il Portatore dovesse essere titolare di differenti contratti attivi (abbonamento e prepagato), 

lo sconto verrà riconosciuto sul contratto in abbonamento. 

 

Ogni amico Portato riceverà inoltre un mese di connessione gratuita mediante riconoscimento: 

 

✓ Di uno sconto pari al proprio canone mensile direttamente nella prima fattura utile nel 

caso di contratto in abbonamento; 

✓ Di una ricarica gratuita di 25,00€ che si aggiungerà alle mensilità già incluse nel prezzo 

iniziale, nel caso di contratto prepagato. 

 

Per partecipare alla presente operazione i Portati dovranno: 

 

                                                 
1 Non sarà consentito un numero di Portati superiore a 20 per ogni Portatore. 



• Essere nuovi clienti consumatori finali maggiorenni residenti in Italia e Repubblica di S. 

Marino (sono esclusi dalla presente iniziativa tutti i consumatori finali che abbiamo già 

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

• Aderire ad un contratto in abbonamento o prepagato per privati Linkem tramite il sito 

www.linkem.com o chiamando il call center allo 06 94444 o consegnando a mano a 

personale incaricato da Linkem, proposta di abbonamento debitamente compilata, 

datata e sottoscritta ovvero aderendo al contratto presso i Linkem Store presenti sul 

territorio oppure presso il Latinafìori Instore ovvero presso tutti gli esercenti 

commerciali facenti parte della rete distributiva di Linkem; 

• Inserire il Codice Promozione nell'apposito campo, in caso di acquisto on-line del 

servizio Linkem ovvero comunicare detto Codice all'operatore Linkem in caso di 

acquisto del servizio Linkem tramite call center ovvero al personale incaricato da 

Linkem ovvero agli addetti presenti presso il presidio in caso di acquisto durante un 

evento. 

 

Il termine per la partecipazione alla presente operazione è il 31/12/2018 (ai fini dell'operazione 

è quindi valido l'acquisto regolarmente avvenuto entro il 31/12/2018 incluso). 

 

E' fatto divieto al Portatore di rendere noto il proprio codice cliente sul web (ad esempio 

pubblicandolo su forum, blog, social network ecc.); qualora Linkem constatasse la 

pubblicazione del codice cliente del Portatore sul web, il Portatore e il/i Portato/i perderanno il 

diritto allo/agli sconto/i maturando/i e/o maturato/i. 

 

Premi e loro valore 

 

Per il Portatore: Sconto pari al proprio canone mensile direttamente nella prima fattura utile 
(con contratto in abbonamento) o di una ricarica del valore di € 25,00 (con contratto 
prepagato). 
Per il Portato: Sconto pari al proprio canone mensile direttamente nella prima fattura utile 
(con contratto in abbonamento) o, in alternativa, ricarica gratuita di 25,00€ nel caso di 
contratto prepagato. 
 
Secondo le stime effettuate si prevede di distribuire ai consumatori finali un montepremi 
complessivo di euro 30.000,00. 
 

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 

http://www.linkem.com/
mailto:dpo@linkem.com


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 “Porta un amico in 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.  

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

Concreta Comunicazioni s.r.l. e DAO S.p.A. per la gestione amministrativa dell’operazione 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. 

 

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 indicati. 

 

mailto:privacylinkem@legalmail.it


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. 

 

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. 

 

• 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. 

 

• 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 i rivenditori autorizzati, presso la sede 

legale della società Promotrice e sul sito web Linkem. 

 

• 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. 

 

• La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l'accettazione totale e 

incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente regolamento. 

 

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

ubicato in Italia. 

mailto:privacylinkem@legalmail.it
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======================================================== 


