
 
 

REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

 

“MYLINKPLUS: VINCI DI +” 

 

Società Promotrice: Linkem S.p.A. 

Sede Legale: Viale Città d’Europa, 681 - 00144 Roma, Italia 

Partita IVA e C.F. 13456840159  

 

Soggetto Delegato:  Next Solution s.r.l.  

Via Antonio da Recanate, 1 – 20124 Milano  

Partita IVA e C.F. 06163490961 

   

Territorio: Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 

 

Prodotto: Il programma Fedeltà MyLinkPlus 2021/2022 e tutti i Contratti di 

abbonamento Linkem.  

 

Destinatari: Clienti e Nuovi clienti del Promotore residenti in Italia e nella Repubblica 

di San Marino, titolari di uno o più contratti attivi in abbonamento o 

ricaricabile di tipo consumer (nel seguito “Partecipanti”). 

Sono espressamente esclusi i Clienti e Nuovi Clienti titolari di un contratto 

attivo in abbonamento o ricaricabile di tipo business e, in generale, tutti i 

soggetti che non rientrino nella specifica definizione di Partecipanti. 

 

Durata: La manifestazione sarà pubblicizzata a partire dal 05/07/2021.  

La partecipazione la sarà possibile complessivamente dal 06/07/2021 al 

30/05/2022 e si articolerà in n. 2 Fasi: 

Gourmet Experience Fase 1 - Rush&Win: dal 06/07/2021 al 31/07/2021 

riservata ai Clienti e Nuovi Clienti che si iscriveranno al Programma 

Fedeltà MyLinkPlus 2021/2022 con verbalizzazione ed estrazione entro il 

10/09/2021 

Smart Mobility Fase 2 - Instant Win: dal 02/08/2021 al 30/05/2022 

riservata a Clienti e Nuovi Clienti iscritti al Programma Fedeltà 

MyLinkPlus 2021/2022. 

La verbalizzazione delle vincite instant win della Fase 2 e l’estrazione 

finale tra tutti i partecipanti di entrambe le Fasi (Fase 1 + Fase 2) 

avverranno entro il 16/06/2022  

 

Comunicazione:  Il contenuto del concorso a premi sarà comunicato a patire dal 

05/07/2021 tramite DEM e successivamente attraverso materiali 

pubblicitari cartacei, 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 del concorso a premi ai 

destinatari della stessa. 

 

MECCANICA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: 

 

FASE 1 - GOURMET EXPERIENCE 

Durante il periodo che intercorre tra il 06/07/2021 e il 31/07/2021, i Partecipanti che si registreranno per 

la prima volta al programma Fedeltà MyLinkPlus avranno la possibilità di aderire alla Fase 1 della presente 

manifestazione a premi e provare a vincere: 

- con Modalità Rush&Win: n. 1 Codice sconto digitale Restopolitan se saranno tra i primi 500 registrati. 

Inoltre, potranno partecipare ad entrambe le estrazioni previste per il presente concorso a premi e 

provare ad aggiudicarsi, rispettivamente: 

1° estrazione entro il 10/09/2021 (unicamente per i partecipanti alla Fase 1):  

- N° 1 viaggio nel Mediterraneo a scelta tra 3 destinazioni (Marocco, Spagna e Grecia) in palio tra tutti 

coloro che si saranno correttamente registrati nel periodo compreso tra il 06/07/2021 e il 31/07/2021. 

- N° 3 Cofanetti Boscolo - Assaggi Gourmet in palio per ciascuno dei 4 periodi di partecipazione, per 

totali 12 premi, così suddivisi:  

1° periodo di partecipazione: tra tutte le registrazioni effettuate tra il 06/07/2021 e il 11/07/2021 in 

palio n° 3 Cofanetti 

2° periodo di partecipazione: tra tutte le registrazioni effettuate tra il 12/07/2021 e il 18/07/2021 in 

palio n° 3 Cofanetti 

3° periodo di partecipazione: tra tutte le registrazioni effettuate tra il 19/07/2021 e il 25/07/2021 in 

palio n° 3 Cofanetti  

4° periodo di partecipazione: tra tutte le registrazioni effettuate tra il 26/07/2021 e il 31/07/2021 in 

palio n° 3 Cofanetti 

2° estrazione entro il 16/06/2022 (sia per i partecipanti alla Fase 1 che alla Fase 2):  

- N° 1 Quadriciclo Elettrico Renault Twizy in palio tra tutti coloro che avranno correttamente aderito alla 

Fase 1 e coloro che avranno correttamente aderito alla Fase 2. 

 

Nel dettaglio, i Partecipanti per aderire alla Fase 1 del Concorso, dovranno iscriversi per la prima volta al 

Programma Fedeltà MyLinkPlus 2021/2022 attraverso il sito mylinkplus.linkem.com al quale potranno 

accedere dall’area clienti MyLinkem o dalla APP Linkem utilizzando le proprie credenziali personali di 

accesso all’Area Clienti MyLinkem (comunicate in fase di attivazione del contratto con il Promotore). Per i 

Partecipanti titolari di più contratti, le credenziali personali di accesso all’Area Clienti MyLinkem sono 

state comunicate in fase di attivazione del primo contratto in ordine cronologico. 

 

Il Partecipante, effettuato il primo accesso al sito mylinkplus.linkem.com dall’area clienti MyLinkem o 

dalla APP Linkem, visualizzerà un “tutorial/configuratore” che lo guiderà nel completamento di alcune 

configurazioni necessarie al primo accesso. Successivamente, per poter aderire alla Fase 1 della 

manifestazione, dovrà accettare tassativamente i Termini di Servizio, la Privacy ed il Regolamento sia del 

Programma Fedeltà MyLinkPlus 2021/2022 che il regolamento del presente concorso a premi 

“Mylinkplus: vinci di +”. La mancata accettazione del regolamento del concorso a premi “Mylinkplus: vinci 

di +” non consentirà al partecipante l’adesione alla Fase 1 della manifestazione. Una volta terminata la 

procedura ed inseriti tutti i dati richiesti, il pulsante accedi si sbloccherà e il partecipante dovrà cliccarvi 

sopra per finalizzare la propria partecipazione, così che il sistema appositamente programmato per questa 



 
 

Fase 1 del concorso possa registrare data/ora/minuti/secondi dell’avvenuta iscrizione. A seguito della 

registrazione, il Partecipante riceverà una mail di conferma e benvenuto. 

L’adesione al Programma è gratuita e per consentire la partecipazione alla Fase 1 del presente concorso 

dovrà avvenire a partire dalle ore 00:01 del 06/07/2021 e fino alle ore 23:59 del 31/07/2021. Il 

Partecipante inoltre dovrà tassativamente accettare il regolamento del presente concorso a premi 

“Mylinkplus: vinci di +”, diversamente la sua iscrizione si limiterà alla sola adesione al programma Fedeltà 

MyLinkPlus 2021/2022 e non parteciperà alla Fase 1.  

Ogni partecipante potrà aderire alla Fase 1 del concorso iscrivendosi al programma Fedeltà MyLinkPlus 

2021/2022 una sola volta, indipendentemente dal numero di contratti attivi di cui è Titolare.  

Verranno premiati i primi 500 Partecipanti che porteranno a termine la registrazione, mentre coloro che si 

saranno posizionati dal 501° verranno utilizzati come riserve fino alla 550° posizione.  

Tutti i partecipanti, vincitori e non, prenderanno poi parte sia all’estrazione prevista per la Fase 1 che a 

quella per la Fase 2. 

 

FASE 2 - SMART MOBILITY 

Durante il periodo che intercorre dal 02/08/2021 al 30/05/2022, esclusivamente nelle giornate di lunedì 

di ogni settimana (per totali 44 giornate di gioco) i Partecipanti iscritti al Programma Fedeltà MyLinkPlus 

2021/2022 avranno la possibilità di aderire alla Fase 2 della presente Manifestazione a premi e provare a 

vincere: 

- con Modalità Instant Win: n. 1 Bicicletta Elettrica ICON.E (n. 1 premio in palio per ogni lunedì di gioco di 

ciascuna settimana per totali n. 44 premi); 

- nell’ambito della 2° estrazione entro il 16/06/2022 sia per i partecipanti alla Fase 1 che alla Fase 2: n. 1 

Quadriciclo Elettrico Renault Twizy 

In particolare, ogni partecipante, per aderire alla Fase 2 del concorso, dovrà essere iscritto al Programma 

Fedeltà MyLinkPlus 2021/2022. Tale iscrizione potrà avvenire in qualsiasi momento a partire dalle ore 

00:01 del 06/07/2021 e fino alle ore 23:59 del 30/05/2022, prendendo in considerazione le tempistiche 

richieste per il completamento della procedura di registrazione e per poter pertanto effettuare l’ultima 

giocata Instant Win contemplata dal concorso e partecipare così anche all’estrazione prevista entro il 

16/06/2022. Inoltre, in base alla “anzianità” (AGING) della titolarità del proprio contratto di abbonamento 

Linkem, ogni partecipante avrà a disposizione un differente numero di chance di gioco con modalità 

Instant Win, come da tabella a seguire: 

 

ANZIANITA’ - AGING 
PROFILO CLIENTE ISCRITTO AL PROGRAMMA 

FEDELTA’ MYLINKPLUS 2021/2022 

CHANCE DI 

GIOCO 

Aging New (include i nuovi 

clienti e clienti con anzianità 1+) 

Essere nuovo cliente Linkem o cliente Linkem da 

oltre 1 anno e fino al compimento dei due anni 

dalla data di attivazione del servizio 

1 

Aging 2+ (include i clienti con 

anzianità da 2+ a 4+) 

Essere cliente Linkem da oltre 2 anni e fino al 

compimento dei 5 anni dalla data di attivazione 

del servizio 

2 

Aging 5+ (include i clienti con 

anzianità da 5+ a 9+) 

Essere cliente Linkem da oltre 5 anni e fino al 

compimento dei 10 anni dalla data di attivazione 

del servizio 

5 

Aging 10+ (include i clienti con 

oltre 10 anni di anzianità) 
Essere cliente Linkem da oltre 10 anni 10 

 



 
 

Nel dettaglio, esclusivamente nella giornata di lunedì, i Partecipanti dovranno collegarsi al sito 

mylinkplus.linkem.com accessibile dall’Area Clienti MyLinkem del sito www.linkem.com o dell’APP Linkem 

(il sistema riconoscerà automaticamente l’iscrizione del Partecipante al Programma Fedeltà MyLinkPlus 

2021/2022 tramite meccanismo Single Sign On), entrare nella sezione “Vinci di +” in cui troveranno il 

banner dedicato al concorso, accettare il regolamento e cliccare sul pulsante GIOCA: si attiverà 

immediatamente un’animazione del tipo tap & win che farà accedere il partecipante ad un sistema 

estrattivo randomico che potrà assegnare (o meno) in tempo reale n. 1 Bicicletta Elettrica ICON.E. Verrà 

estratto n. 1 Vincitore ogni lunedì, per totali n. 44 vincitori. 

Al termine della giocata, il software comunicherà al partecipante, mediante messaggio a video, l’esito 

della giocata. Unicamente in caso di mancata vincita, in relazione alla “anzianità” del Cliente, il sistema 

renderà possibile un numero ulteriore di giocate sulla base del relativo profilo Cliente, così come 

esplicitato in tabella. Esclusivamente in caso di vincita, il partecipante riceverà una mail con le indicazioni 

per convalidare la vincita entro 7 giorni successivi di calendario, così come meglio dettagliato nel relativo 

paragrafo AVVISO E CONVALIDA VINCITA.  

Sarà possibile giocare con modalità instant win dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di ogni lunedì tante volte 

quante saranno le chance di gioco previste dal proprio profilo. Una volta conseguita una vincita instant 

win, non sarà più possibile effettuare ulteriori giocate.  

 

Indipendentemente dall’esito della giocata Instant Win (vincente o non vincente), il partecipante 

aderirà automaticamente all’estrazione prevista per la Fase 2 e il suo nominativo verrà inserito nel 

database per tale estrazione tante volte quante saranno state le giocate valide (vincenti e non vincenti) 

effettuate nel periodo di svolgimento della Fase 2 della presente manifestazione.   

 

Per quanto sopra indicato, sia per la FASE 1 che per la FASE 2, si specifica quanto segue: 

- La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione che 

dipende dalla configurazione del device/computer utilizzato e dal contratto di 

collegamento/abbonamento sottoscritto dall’utente. 

- Per avere diritto al premio i vincitori non solo dovranno essere titolari di un abbonamento Linkem al 

momento della vincita, ma tale contratto dovrà risultare attivo al momento della convalida della vincita 

stessa. Inoltre, unitamente al rispetto delle norme di partecipazione, dovranno anche essere in regola 

con i pagamenti relativi al/i contratto/i di abbonamento Linkem di cui risultano intestatari. 

- La verifica del rispetto di tali requisiti avverrà in concomitanza con la convalida della vincita per i 

vincitori instan win, mentre per i vincitori Rush&Win e per gli estratti in occasione delle due estrazioni 

previste, tale controllo avverrà nelle date in cui si svolgeranno le rispettive assegnazioni/verbalizzazioni. 

Si precisa inoltre che tali requisiti potranno anche essere verificati in differenti momenti e qualora un 

partecipante non risultasse in linea con quanto indicato nel presente regolamento, perderà il diritto al 

premio. 

- I vincitori instant win, i vincitori ad estrazione e le eventuali riserve dovranno convalidare la vincita come 

previsto al punto AVVISO E CONVALIDA VINCITA. 

- Il partecipante potrà aderire alla Fase 1 solo una volta, in quanto potrà effettuare un’unica registrazione 

al Programma Fedeltà MyLinkPlus 2021/2022. Avrà inoltre facoltà di aderire anche alla Fase 2. 

- La partecipazione alla Fase 2 è subordinata unicamente alla registrazione al Programma Fedeltà 

MyLinkPlus 2021/2022, indipendentemente dall’adesione o meno alla Fase 1, poiché l’iscrizione potrà 

avvenire anche in un momento successivo alla conclusione della predetta Fase 1, tenendo in 

considerazione che l’ultima giocata instant win sarà possibile entro le ore 23:59 del 30/05/2022. Il 

http://www.linkem.com/


 
 

partecipante, sempre nel rispetto dei requisiti di partecipazione richiesti, avrà pertanto facoltà di 

scegliere se aderire ad entrambe le Fasi oppure ad una sola. 

- La partecipazione all’estrazione prevista per la Fase 2 è vincolata all’effettuazione di almeno un giocata 

instant win. Nel caso in cui il partecipante si limitasse alla sola registrazione al Programma Fedeltà 

MyLinkPlus 2021/2022, senza effettuare alcuna giocata instant win, non potrà prendere parte 

all’estrazione prevista per la Fase 2.  

- Nel corso di svolgimento della manifestazione, il profilo del cliente potrebbe modificarsi in relazione 

all’incremento di “anzianità” e il sistema provvederà ad adeguare le chance di gioco al nuovo status del 

partecipante. 

- Nel corso della Fase 1 il singolo partecipante potrà risultare vincitore di un solo premio in palio nel corso 

dell’estrazione prevista entro il 10/09/2021, potendo pertanto aggiudicarsi solo il viaggio o unicamente 

un cofanetto. 

- Nel corso della Fase 2 il singolo partecipante potrà vincere con modalità Instant Win una sola volta. 

- Per la FASE 1 il sistema è programmato per tenere regolare traccia delle registrazioni completate con 

successo dai partecipanti, rilevando data – ora – minuti – secondi, così da poter elaborare una corretta 

classifica delle partecipazioni in ordine cronologico. In occasione dell’estrazione prevista entro il 

10/09/2021 per la Fase 1, verranno forniti al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede 

pubblica i seguenti database:  

- uno per la verbalizzazione dei primi 500 vincitori della Fase 1, ovvero coloro che avranno portato a 

termine per primi la registrazione al programma Fedeltà MyLinkPlus 2021/2022, provvedendo a 

certificare la classifica fino alla 550° posizione così da utilizzare le posizioni successive alla 500° come 

riserve; 

- uno con l’elenco completo di tutte le giocate valide vincenti e non vincenti con modalità Rush&Win 

effettuate complessivamente nel periodo del concorso della Fase 1 per l’estrazione del Viaggio; 

- quattro database contenti ciascuno il relativo elenco di tutte le giocate valide vincenti e non vincenti 

con modalità Rush&Win effettuate nei 4 diversi periodi di partecipazione, così suddivisi:  

• 1° database con l’elenco di tutte le registrazioni effettuate dal 06/07/2021 al 11/07/2021 per 

l’estrazione di n° 3 Cofanetti; 

• 2° database con l’elenco di tutte le registrazioni effettuate dal 12/07/2021 al 18/07/2021 per 

l’estrazione di n° 3 Cofanetti; 

• 3° database con l’elenco di tutte le registrazioni effettuate dal 19/07/2021 al 25/07/2021 per 

l’estrazione di n° 3 Cofanetti; 

• 4° database con l’elenco di tutte le registrazioni effettuate dal 26/07/2021 al 31/07/2021 per 

l’estrazione di n° 3 Cofanetti. 

- Per la FASE 2 il sistema instant win è programmato per assegnare automaticamente e in modalità del 

tutto casuale i n. 44 premi settimanali (ogni lunedì) a rinvenimento immediato (nel dettaglio, 1 premio 

ognuno dei lunedì di gioco, ossia nelle seguenti giornate: 02/08/21, 09/08/21, 16/08/21, 23/08/21, 

30/08/21, 06/09/21, 13/09/21, 20/09/21, 27/09/21, 04/10/21, 11/10/21, 18/10/21, 25/10/21, 

01/11/21, 08/11/21, 15/11/21, 22/11/21, 29/11/21, 06/12/21, 13/12/21, 20/12/21, 27/12/21, 

03/01/22, 10/01/22, 17/01/22, 24/01/22, 31/01/22, 07/02/22, 14/02/22, 21/02/22, 28/02/22, 

07/03/22, 14/03/22, 21/03/22, 28/03/22, 04/04/22, 11/04/22, 18/04/22, 25/04/22, 02/05/22, 

09/05/22, 16/05/22, 23/05/22 e 30/05/22). Nel caso in cui in un determinato lunedì il software non 

riuscisse ad assegnare il premio previsto, lo stesso verrà rimesso in palio il lunedì successivo. Eventuali 

premi non assegnati nel corso dell’ultimo lunedì di partecipazione Instant Win, verranno assegnati alle 

prime riserve utili estratte nel corso dell’estrazione prevista entro il 16/06/2022. In tale occasione 



 
 

verranno forniti al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede pubblica i seguenti 

database:  

- Uno con l’elenco dei vincitori “Instant Win” della Fase 2;  

- Uno con elenco completo di tutte le giocate Instant Win valide non vincenti, effettuate da 

partecipanti non vincenti con altra giocata Instant Win nel corso della Fase 2, per l’estrazione delle 

riserve; 

- uno con l’elenco completo di tutte le giocate valide vincenti e non vincenti (sia con modalità 

Rush&Win per la Fase 1 che con modalità Instant Win per la Fase 2) effettuate nell’intero periodo del 

concorso (Fase 1 + Fase 2) per l’estrazione del Quadriciclo elettrico  

- L’assegnazione dei premi Instant Win per la Fase 2 avverrà secondo modalità tali da garantire sia 

l’assoluta casualità, sia la tutela della fede pubblica mediante un software appositamente programmato, 

certificato e non manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Tale 

software è altresì programmato per tenere apposita traccia delle tempistiche di registrazione dei 

partecipanti alla Fase 1. Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata 

apposita perizia dal programmatore). 

- il partecipante che aderirà sia alla Fase 1 che alla Fase 2 potrà prendere parte ad entrambe le estrazioni 

previste secondo le seguenti modalità:  

• per l’estrazione in programma per la Fase 1 il suo nominativo potrà comparire nel database solo una 

volta (in quanto è possibile una sola registrazione al programma fedeltà MylinkPlus 2021/2022); 

• per l’estrazione finale prevista entro il 16/06/2022 il suo nominativo potrà comparire più volte: una 

a seguito della sua partecipazione alla Fase 1 e un numero di volte pari al numero delle giocate 

Instant Win valide vincenti e non vincenti da lui effettuate nel corso della Fase 2; 

- La validità di ogni giocata è legata al rispetto delle condizioni di partecipazione. In particolare, ogni 

vincitore dovrà essere in regola sia con le norme di partecipazione che con i pagamenti relativi al/i 

contratto/i di abbonamento Linkem di cui risulta intestatario e dovrà essere a tutti gli effetti titolare di 

abbonamento Linkem, il quale dovrà risultare attivo al momento della convalida della vincita per i 

vincitori instant win. Per i vincitori Rush&Win, i vincitori ad estrazione e le eventuali riserve, il rispetto di 

tali requisiti verrà verificato prendendo come riferimento la data delle rispettive 

assegnazioni/verbalizzazioni. 

Si precisa che 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 nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 

condizioni:  

- La mailbox di un vincitore risulti piena;  

- L’indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errato o 

incompleto;  

- 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’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in una blacklist; 

- Dati personali errati e/o non veritieri. 

Verranno esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del premio gli utenti 

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, 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. 

 

ESTRAZIONI E VERBALIZZAZIONE DEI VINCITORI 

Per ognuna delle due Fasi sono previste le seguenti estrazioni e verbalizzazioni, che verranno effettuate 

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 secondo il seguente calendario e le 

specifiche modalità: 

1° estrazione entro il 10/09/2021 (unicamente per i partecipanti alla Fase 1): tra tutte giocate valide, 

vincenti e non vincenti un premio Rush&Win nel corso della Fase 1, verrà effettuata l’estrazione di:  

- n. 1 vincitore che si aggiudicherà n. 1 Viaggio per 2 persone in una destinazione a scelta tra Marocco, 

Spagna e Grecia, come più oltre dettagliato + n. 10 riserve; 

- n. 12 vincitori che si aggiudicheranno ciascuno n. 1 Cofanetto Boscolo - Assaggi Gourmet secondo le 

seguenti modalità: n. 3 vincitori estratti tra tutte le registrazioni pervenute nel periodo compreso tra 

il 06/07/2021 e l’11/07/2021 per l’assegnazione di n° 3 Cofanetti, n. 3 vincitori estratti tra tutte le 

registrazioni pervenute nel periodo compreso tra il 12/07/2021 e il 18/07/2021 per l’assegnazione di 

n° 3 Cofanetti, n. 3 vincitori estratti tra tutte le registrazioni pervenute nel periodo compreso tra il 

19/07/2021 e il 25/07/2021 per l’assegnazione di n° 3 Cofanetti e n° 3 vincitori estratti tra tutte le 

registrazioni pervenute nel periodo compreso tra il 26/07/2021 e il 31/07/2021 per l’assegnazione di 

n° 3 Cofanetti + n. 5 riserve per ognuno dei 4 periodi di partecipazione, per totali 20 riserve. 

Le riserve subentreranno in ordine di estrazione nel caso in cui il vincitore non accetti/convalidi la vincita 

(per modo, tempo, contenuto della documentazione di convalida e/o per non conformità dei dati rilasciati 

o sia irreperibile). 

In tale occasione si procederà: 

- alla verbalizzazione dei primi 500 vincitori Rush&Win, provvedendo a certificare la classifica fino alla 

550° posizione così da utilizzare le posizioni successive alla 500° come riserve da impiegare in ordine 

di posizionamento in caso i vincitori Rush&Win non risultassero in regola con le norme di 

partecipazione; 

2° estrazione entro il 16/06/2022 (sia per i partecipanti alla Fase 1 che alla Fase 2): tra tutte le giocate 

valide, vincenti e non vincenti un premio Rush&Win o ad estrazione nel corso della Fase 1 + tutte giocate 

valide, vincenti e non vincenti un premio Instant Win nel corso della Fase 2, verrà effettuata l’estrazione 

di n. 1 vincitore che si aggiudicherà n° 1 Quadriciclo Elettrico Renault Twizy. 

Si procederà inoltre all’estrazione di n. 10 riserve che subentreranno in ordine di estrazione nel caso in cui 

il vincitore non accetti/convalidi la vincita (per modo, tempo, contenuto della documentazione di 

convalida e/o per non conformità dei dati rilasciati o sia irreperibile). 

In tale occasione si procederà: 

- alla verbalizzazione delle vincite Instant Win per la Fase 2 e all’estrazione, tra tutte le giocate valide 

non vincenti un premio instant win effettuate da partecipanti non risultati vincenti con altra giocata 

Instant win, all’estrazione di n. 20 riserve da utilizzare in ordine di estrazione in caso di mancata 

assegnazione da parte del software e/o di mancata/incompleta/erronea convalida delle vincite 

instant win.  

Per entrambe le estrazioni, il Notaio o Funzionario si riserva il diritto di estrarre un numero di riserve 

maggiori nel caso in cui quelle previste da regolamento si rivelassero insufficienti a coprire il numero di 

premi da riassegnare.  



 
 

AVVISO E CONVALIDA VINCITA 

I vincitori Instant win verranno avvisati della vincita mediante la visualizzazione di un messaggio a video, al 

quale seguirà una comunicazione via e-mail con le indicazioni sulle modalità di convalida. Una volta 

ricevuta la documentazione a convalida della vincita, il soggetto promotore si riserva comunque di 

effettuare le opportune verifiche per appurare il rispetto delle condizioni di partecipazione alla presente 

manifestazione. Il mancato rispetto delle norme di adesione invaliderà automaticamente la vincita 

conseguita con modalità Instant win. 

I vincitori delle due estrazioni saranno avvisati tramite comunicazione via e-mail dall’indirizzo e-mail 

mylinkplus@nextmailing.it all’indirizzo indicato nel form di registrazione al Programma Fedeltà 

MyLinkPlus 2021/2022 entro 7 giorni dalla data delle rispettive estrazioni. 

Le eventuali riserve (sia delle due estrazioni che delle vincite instant win) verranno contattate tramite 

comunicazione via e-mail dall’indirizzo e-mail mylinkplus@nextmailing.it nel momento in cui si renderà 

necessario il loro utilizzo. 

In caso di vincita, per avere diritto al premio, il vincitore (sia esso vincitore instant win che vincitore finale 

o riserva) dovrà compilare il form raggiungibile tramite il link presente nella comunicazione di vincita che 

avrà ricevuto via mail, indicando i dati per la spedizione del premio (indirizzo, recapito telefonico e mail) e 

caricando copia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità. 

Il tutto entro 7 giorni successivi di calendario dalla data della e-mail di comunicazione di vincita (gli 

allegati non dovranno superare un peso massimo di 5MB e dovranno essere in formato pdf o jpg). 

Si precisa che i requisiti di partecipazione potranno essere verificati in differenti momenti e in particolare 

al momento della partecipazione vera e propria, alla data delle rispettive verbalizzazione/assegnazioni e 

in fase di convalida della vincita. Qualora un partecipante non risultasse in regola con i requisiti indicati 

nel presente regolamento e/o con i pagamenti relativi al/i contratto/i di abbonamento Linkem di cui 

risulta intestatario e/o all’atto della comunicazione di vincita non fosse più a tutti gli effetti titolare di 

abbonamento Linkem e/o nella fase di convalida della vincita il contratto di abbonamento Linkem non 

fosse più attivo perderà il diritto al premio. 

Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita: in 

assenza, la vincita non potrà essere confermata. 

La Società Promotrice ed il Soggetto Delegato, al fine di tutelare la buona fede di tutti i partecipanti, si 

riservano il diritto di effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate "anomale" e che 

potrebbero portare ad una elusione dei principi anzidetti. 

Nel caso in cui i dati inseriti dai partecipanti non siano conformi a quanto richiesto dal presente 

regolamento e/o non siano in accordo con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di 

assegnazione di vincita e di registrazione, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di 

partecipazione previste dal presente Regolamento ritenendola non valida. Il premio non convalidato verrà 

quindi assegnato alla prima riserva utile. 

Le vincite Rush&Win verbalizzate in occasione dell’estrazione della Fase 1 saranno verificate in relazione 

al rispetto da parte dei vincitori dei requisiti di partecipazione nonché della regolarità della loro posizione 

contrattuale (sia dal punto di vista della titolarità e dell’effettivo stato di attivazione del contratto di 

abbonamento alla data della verbalizzazione, che dello stato dei pagamenti). A seguito di verifica andata a 

buon fine, riceveranno direttamente il premio all’indirizzo e-mail presente nell’area “Il tuo Profilo” di ogni 

vincitore. In caso la vincita venisse annullata per il mancato rispetto delle condizioni sopra descritte, il 

premio non sarà convalidato e sarà assegnato alla prima riserva utile. 
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PREMI 

FASE 1 – RUSH&WIN 

N. 500 codici sconto digitali RESTOPOLITAN del valore di € 30,00 cad IVA inclusa che danno diritto a 

ricevere in omaggio le 2 portate meno costose su 4 ordinate per n° 1 cena di almeno 2 persone, alle 

seguenti condizioni: 

La cena è prenotabile esclusivamente sul sito www.restopolitan.it, inserendo il codice sconto ricevuto e 

opzionando la formula desiderata proposta dal ristorante scelto, che potrebbe essere: 

• 1 Antipasto + 1 Piatto Principale a scelta dal menu alla carta, oppure 

• 1 Piatto Principale + 1 Dessert a scelta dal menu alla carta  

Che verranno detratti direttamente dal conto per ogni prenotazione (le due portate meno care saranno 

dedotte dal conto a fronte di altre due ordinate e pagate tra quelle indicate per ogni ristorante). 

Almeno due persone devono ordinare un antipasto e un piatto principale o un piatto principale e un 

dolce. L’offerta è applicabile ad una prenotazione di almeno due coperti. Bevande e coperto sono esclusi. 

Sul sito www.restopolitan.it sarà possibile visionare i singoli ristoranti e le relative pagine dedicate, con 

tutti i dettagli delle portate offerte. 

Il codice sconto digitale è utilizzabile fino al 31/12/2022, non è cumulabile con altri codici sconto, non è 

frazionabile, non è convertibile in denaro e dopo la sua scadenza, ossia il 31/12/2022, diventa 

automaticamente inutilizzabile, non dando diritto ad alcun rimborso in caso di mancato utilizzo.  

FASE 1 – ESTRAZIONE 

N. 12 Cofanetti Boscolo - Assaggi Gourmet validi ciascuno per n. 1 notte e un’esperienza enogastronomica 

per 2 persone in Italia del valore di € 229,00 cad IVA esente. Il cofanetto ha una validità di 12 mesi e non 

potrà essere né rimborsato né sostituito in caso di mancato utilizzo entro la scadenza. Le prenotazioni 

possono essere effettuate fino a 7 giorni prima della data di partenza. Ulteriori dettagli sul sito 

https://www.boscologift.com/ 

 

FASE 1 – ESTRAZIONE 

N. 1 viaggio nel mediterraneo per 2 persone a scelta tra una delle seguenti mete: Valencia, Marrakesh o 

Atene, usufruibile dal 30/09/2021 al 28/02/2022 (esclusi ponti e festività).  Nel dettaglio, ogni opzione 

di viaggio si articolerà come segue: 

 

Viaggio a Valencia di n. 2 notti e n. 3 giorni per n. 2 persone che include:  

- biglietto aereo low cost a/r Italia – Valencia - Italia (bagaglio a mano e in stiva inclusi)  

- tasse e oneri aeroportuali 

- adeguamento carburante e valutario 

- n.02 notti in Hotel 4* centrale a Valencia in camera doppia con colazione inclusa  

- n.01 tour a piedi della città di Valencia che include una cena per 2 persone in ristorante locale con menù 

di Paella accompagnati da una guida italiana (durata 1,5 ore) – bevande escluse e da pagare in loco; 

- n.01 wine tour con macchina (o minivan) alla scoperta delle terre del vino Utiel Requena, con la visita di 

tre cantine ed un pranzo per 2 persone in ristorante tipico accompagnati da una guida italiana (durata 8 

ore) – bevande escluse e da pagare in loco  

- trasferimento città di partenza del vincitore – Aeroporto di partenza del volo per Valencia  

- trasferimento Aeroporto di rientro del volo da Valencia - città di partenza del vincitore  

- trasferimento Aeroporto Valencia – Hotel e viceversa  

- assicurazione medico bagaglio di base 
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Viaggio a Marrakesh in Marocco di n. 3 notti e n. 4 giorni e per n. 2 persone che include:  

- biglietto aereo low cost a/r Italia – Marrakesh - Italia (bagaglio a mano e in stiva incluso)  

- tasse e oneri aeroportuali 

- adeguamento carburante e valutario 

- n.03 notti in Hotel/Riad 4* centrale a Marrakesh in camera doppia con colazione inclusa  

- n.01 corso di cucina per n. 2 persone di 4 ore, in lingua francese o inglese  

- n.02 visite guidate della città con guida parlante italiano  

- trasferimento città di partenza del vincitore – Aeroporto di partenza del volo per Marrakesh  

- trasferimento Aeroporto di rientro del volo da Marrakesh - città di partenza del vincitore  

- trasferimento Aeroporto Marrakesh - Hotel e viceversa 

- assicurazione medico bagaglio di base 

 

Viaggio in Grecia ad Atene di n. 2 notti e n. 3 giorni e per n. 2 persone che include:  

- biglietto aereo low cost a/r Italia – Atene - Italia (bagaglio a mano e in stiva incluso) 

- tasse e oneri aeroportuali 

- adeguamento carburante e valutario 

- n.02 notti in Hotel 4* centrale ad Atene in camera doppia con colazione inclusa  

- n.01 pranzo per 2 persone in taverna locale – bevande escluse e da pagare in loco  

- n.01 visita guidata a piedi della città di Atene con guida parlante italiano  

- n.01 degustazione per 2 persone di n.6 vini greci con i tipici mezedes di salumi e formaggi (antipasti)  

- trasferimento città di partenza del vincitore – Aeroporto di partenza del volo per Atene  

- trasferimento Aeroporto di rientro del volo da Atene - città di partenza del vincitore 

- trasferimento Aeroporto Atene - Hotel e viceversa 

- assicurazione medico bagaglio di base 

 

Il valore omnicomprensivo di ogni singolo viaggio è di € 5.234,00 cad IVA inclusa  

Per ciascuna opzione di viaggio: 

- l’aeroporto di partenza sarà quello collegato alle destinazioni di viaggio situato più vicino alla residenza 

del vincitore. 

- Non è inclusa qualsiasi altra spesa non espressamente specificata (es. non esaustivo: mance, pranzi e/o 

cene ulteriori oltre a quelle eventualmente incluse, escursioni o gite o tour ulteriori oltre a quelli 

eventualmente inclusi, extra-personali etc…). 

Il vincitore e l’accompagnatore dovranno pertanto essere in possesso di tutti i documenti necessari per il 

viaggio (tassativamente il passaporto, possibilmente avente validità residua di almeno 6 mesi al momento 

dell'uscita dal Marocco per il viaggio in tale paese, carta di identità valida per l’espatrio o passaporto per 

gli altri 2 viaggi), nonché essere in regola con gli specifici requisiti e obblighi connessi all’ingresso in tali 

paesi previsti dalle rispettive norme e restrizioni anti Covid 19. Il soggetto promotore non sarà 

responsabile di eventuali problematiche connesse con il mancato adempimento degli obblighi di cui 

sopra. Il vincitore è inoltre completamente responsabile dei dati e dei documenti forniti per la 

prenotazione. Ogni prenotazione del viaggio dovrà avvenire sempre almeno 15 giorni prima della data di 

partenza scelta, inviando scansionati via mail a mylinkplus@nextmailing.it copia dei documenti d’identità 

del vincitore e del suo accompagnatore, unitamente all’indicazione delle opzioni scelte quali date per la 

partenza (almeno 3 date per verifica disponibilità aerea e/o alberghiera). Il premio è cedibile. Non è 

prevista alcuna corresponsione di denaro come controvalore del premio vinto. Il premio si considererà 

completamente consegnato nel caso di mancata presentazione all’aeroporto da parte del vincitore e/o 

del suo accompagnatore, di mancata fruizione del premio da parte di uno dei due partecipanti o di utilizzo 
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parziale da parte del vincitore e/o del suo accompagnatore, per qualsiasi motivo, di una o più componenti 

del premio. Le prenotazioni confermate non potranno essere annullate. Potranno essere modificate solo 

previa verifica che non vi sia alcuna penale o sovrapprezzo applicato da parte dell’agenzia di viaggio. La 

mancata restituzione di uno dei moduli, la mancata prenotazione del viaggio, l’annullamento o la mancata 

fruizione dello stesso saranno considerate formale rinuncia al premio. Non è possibile imputare alcuna 

responsabilità al soggetto promotore nel caso in cui il viaggio non possa essere usufruito a seguito di 

eventi indipendenti dalla sua volontà, come scioperi, calamità naturali e/o climatiche che rendano 

impossibile e/o sconsigliabile viaggiare. La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per 

eventuali perdite e/o danni a cose e/o a persone occorsi durante il viaggio e/o la fruizione dello stesso. 

 

FASE 2 – INSTANT WIN 

N. 44 Biciclette elettriche ICON.E del valore di € 999,00 cad IVA inclusa 

Bicicletta elettrica con telaio in alluminio, luce a led anteriore e posteriore, cambio shimano a 6 velocità, 

ruote 26”, motore 250 Watt Brushless, autonomia 30-40 km (a seconda del peso del conducente e del 

tipo di percorso), velocità massima 25 km/h, tempo di ricarica 4-6 ore, batteria 36V – 360 Wh. Portata 

massima kg 120. 

 

FASE 2 – ESTRAZIONE 

N. 1 Quadriciclo elettrico RENAULT Twizy del valore di € 13.767,00 IVA inclusa 

Quadriciclo con motore elettrico a due posti e quattro ruote, agile e vispa nel traffico, viaggia silenziosa 

senza emettere CO2, grazie al suo motore elettrico, parabrezza antiappannamento, batteria 12V di 

proprietà, capacità batteria 7 KWH, cerchi in acciaio da 13", parabrezza azzurrato, rivestimenti interni 

Dark Grey, vano portaoggetti con serratura. Colori di serie. Per la guida è richiesta la patente A o B.  

Nel caso in cui il vincitore non fosse in possesso della patente di guida A o B, potrà comunque ricevere il 

premio. In tal caso, il quadriciclo sarà intestato comunque al vincitore.  

Il quadriciclo verrà consegnato presso il concessionario più vicino alla residenza del vincitore e le spese 

saranno interamente a carico del soggetto promotore, così come le spese di immatricolazione, l’IPT e la 

messa su strada. Restano a carico del vincitore le spese relative all’imposta di bollo e l’assicurazione. Il 

quadriciclo sarà consegnato solo dopo la verifica della stipula di un’assicurazione valida per il quadriciclo. 

Si precisa che il costo dell’assicurazione ed il pagamento del bollo sono a carico del vincitore. 

  

MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 66.646,99 (sessantaseimilaseicentoquarantasei/99) iva esclusa ove 

prevista e scorporabile ovvero Euro 80.705,00 (ottantamilasettecentocinque/00) iva inclusa ove 

presente. 

 

PRECISAZIONI: 

▪ Tutti i premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla fine del concorso 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.  I codici sconto digitali RESTOPOLITAN verranno inviati via mail 

all’indirizzo presente nell’area “Il tuo profilo” di ogni vincitore Rush&Win, mentre le modalità di 

consegna degli altri premi verranno comunicate in fase di convalida vincita. 

 

▪ Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. I 

PREMI SONO CEDIBILI. 

 



 
 

▪ Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Promotrice o sospesi per causa di forza maggiore, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo 

valore o con simili caratteristiche. 

 

▪ 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%. 

 

▪ 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, di cui all’art. 7 del D.P.R. 

430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

▪ I premi non assegnati e/o non richiesti 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.  

 

▪ Il regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili presso la 

sede legale della Società Promotrice e sul sito internet www.mylinkplus.linkem.com  

 

▪ La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare la presente manifestazione a premi 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.  

Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 

- Tutti coloro che non rientrano nella descrizione dei Destinatari; 

- Soggetti domiciliati al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino; 

- Dipendenti della Società Promotrice. 

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del premio vinto 

i partecipanti 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, 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. 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti 

gli strumenti tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che 

possano impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte al presente concorso, nonché per 

l’indicazione di dati personali errati e/o incompleti e/o non veritieri. 

 



 
 

Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al 

concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti 

fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In tal 

caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto 

delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la 

meccanica del concorso 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati da Linkem S.p.A., in conformità al Regolamento UE n. 

2016/679, come da informativa sul trattamento dei dati personali resa agli interessati ai sensi dell’art. 13 

del predetto Regolamento, contestualmente all’iscrizione, e di seguito riportata.  

Di seguito è riportata l’Informativa completa riguardante il trattamento dei dati personali dei clienti 

Linkem iscritti al Programma o acquisiti nel corso del Programma.  

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 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 a titolo 

esemplificativo nome, cognome, numero ed indirizzo e-mail, raccolti nell’ambito della compilazione del 

form.  

 

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 al Programma MyLinkPlus, e relative manifestazioni a premi, gestione amministrativa e 

tecnica nonché erogazione dei servizi per garantirne il corretto e regolare svolgimento (quali a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, raccolta punti, accredito dei punti, redenzione premi, accesso ai servizi 

e promozioni accessorie) secondo quanto previsto nel regolamento che lo disciplina. In particolare i suoi 

dati personali quali nome cognome, numero e indirizzo mail saranno trattati al fine di fornirle 

informazioni, anche mediante sms, e-mail o ulteriori modalità automatizzate, sul Programma, sui premi e 

sulla modalità di fruizione di tali premi;  

b) adempimenti di legge, regolamenti o normative nazionali e comunitarie, adempimenti a disposizioni 

delle Autorità di vigilanza del settore o ad ordini emanati da Autorità giudiziarie e/o amministrative 

nonché quelli connessi alle finalità di accertamento e repressione dei reati, di ordine pubblico e di 

protezione civile;   

c) i Suoi dati personali potranno essere anche trattati da Linkem per far valere o difendere un proprio 

diritto in sede giudiziaria.  

Le basi giuridiche del trattamento per le finalità a) b) e c) sono rispettivamente l’art. 6.1.b), 6.1.c) e 9.2.f) 

del Regolamento.  

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità a) e b) e c) sopra indicate è facoltativo, ma in difetto 

non sarà possibile per Linkem consentirLe la partecipazione al Programma MyLinkPlus ed adempiere agli 

ulteriori obblighi assunti nei Suoi confronti.  



 
 

 

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. Al fine di fornirLe un servizio di assistenza telefonica più 

efficiente, i Suoi dati potranno essere trattati con procedure informatizzate idonee a permettere 

all’operatore di identificare, all’atto della chiamata, la tipologia di contratto in essere.  

 

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 utilizza quale fornitori, nominati opportunamente Responsabile esterno del trattamento dei dati  

NEXT SOLUTION S.r.l.. L’elenco aggiornato e completo dei responsabili è disponibile presso la sede legale 

di Linkem e comunque può essere richiesto al Titolare ai recapiti sotto indicati.  

 

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 successivamente per il tempo 

necessario ad adempimenti 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 Privacy - Viale Città 

d’Europa, 681 - 00144 Roma – o alla e-mail privacylinkem@legalmail.it o al DPO alla e-mail 

dpo@linkem.com.  

 

Reclamo al Garante 

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.  

per. Linkem S.p.A. 

Soggetto delegato 

 


