
Modifica - REGOLAMENTO 

Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMI 

 

“Promo Flash Weekend” 

 

SOCIETA’ PROMOTRICE 

 

Linkem S.p.A  

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

 

DENOMINAZIONE 

 

“Promo Flash Weekend” 
 

SOGGETTO DELEGATO 

 

Concreta Comunicazioni S.r.l.  

Corso Sempione 98 – 20154 Milano – Partita IVA e CF. 11335380157 

 

AMBITO TERRITORIALE 

 

Territorio nazionale 

 

DURATA 

 

Sottoscrizioni: dal 16 ottobre 2020 al 1 dicembre 2020  
Termine attivazioni: 14 dicembre 2020 
Termine richiesta premi periodo 7: 31 gennaio 2021 
Come meglio riportato nella Tabella 1 

  

PRODOTTI PROMOZIONATI 

 

Contratti Linkem MEGA PROMO, Linkem Mega Promo Ezviz, Linkem Mega Promo Eleven 

Sports. 

 

DESTINATARI 

 

Nuovi clienti consumatori finali maggiorenni (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 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. 

 

 

 



 

 

REGOLAMENTO 

 

Durante il periodo che intercorre dal 16 ottobre 2020 al 01 dicembre 2020 (esclusivamente 

nei periodi indicati nella tabella 1), tutti i consumatori finali (nuovi clienti) che sottoscriveranno 

tramite canale web Linkem o tramite assistenza clienti Linkem un contratto relativo ad uno dei 

prodotti promozionati e che attiveranno il servizio Linkem entro 15 (quindici) giorni successivi 

alla sottoscrizione, avranno diritto a ricevere  il premio indicato nella comunicazione fornita nel 

relativo materiale pubblicitario quale premio in palio, nel periodo di sottoscrizione del contratto.  

 

Tabella 1 – Periodi di partecipazione. 

n. periodo Sottoscrizione  

1 Dal 16/10/2020 al 18/10/2020 

2 Dal 23/10/2020 al 25/10/2020 

3 Dal 30/10/2020 al 02/11/2020 

4 Dal 06/11/2020 al 08/11/2020 

5 Dal 13/11/2020 al 15/11/2020 

6 Dal 20/11/2020 al 22/11/2020 

7 Dal 25/11/2020 al 01/12/2020 

 

La tipologia di premio in palio attribuibile nel periodo di sottoscrizione del contratto sarà quella 

chiaramente indicata sui materiali promozionali; i premi in palio sono  IP Cam Live Protection 

(powered by Ezviz) del valore di 50,00 Euro o voucher pacchetto stagionale di Eleven 

Sport del valore di 79,99 euro. 

 

Consegna premi per i periodi dal 1 al 6: 

 

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 la consegna del 

premio1 tramite corriere, all’indirizzo di spedizione fornito in fase di sottoscrizione contrattuale. 

 

Richiesta e consegna premi per il periodo 7 (esclusivo IP Cam Live Protection): 

 

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, e nel caso di riconoscimento del 
premio IP cam Live Protection (powered by Ezviz), riceveranno una mail all’indirizzo di posta 
elettronica fornito in fase di sottoscrizione contrattuale contenente un link per accedere ad un 
portale web Linkem all’interno del quale potranno richiedere gratuitamente il proprio 
premio.  All’interno del portale web, il cliente dovrà inserire il proprio codice fiscale e il codice 
contratto Linkem e successivamente riceverà la consegna del premio tramite corriere, 
all’indirizzo di spedizione fornito in fase di sottoscrizione contrattuale. Il riscatto del premio 
potrà essere effettuato a partire dal 21/12 e fino al 31/01/2021. 
 

Si precisa che ciascun consumatore avrà diritto ad un solo premio a prescindere dal numero di 

contratti sottoscritti, nel periodo di vigenza della presente operazione a premi e del relativo 

periodo promozionale 

 
1 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. 



 

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. 100 premi così suddivisi: n. 50 premi del valore 

unitario di Euro 40,98 iva esclusa e n. 50 premi del valore unitario di Euro 65,56 iva esclusa, per 

un montepremi indicativo complessivo pari a Euro 5.327,00 (IVA esclusa), 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. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVA AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
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, indirizzo e-mail, indirizzo di spedizione 
raccolti nell’ambito della sottoscrizione della proposta di acquisto del contratto “Linkem Mega 
Promo”. 
 
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) di partecipazione all’operazione a premi “Promo Flash Weekend”, gestione amministrativa e 
tecnica nonché erogazione dei servizi per garantirne il corretto e regolare svolgimento (quali a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, redenzione premi, accesso ai servizi e promozioni 
accessorie) secondo quanto previsto nel regolamento che lo disciplina. 
I suoi dati personali quali nome cognome, numero, indirizzo mail, indirizzo di spedizione  
saranno trattati al fine di fornirle informazioni, anche mediante sms, e-mail o ulteriori modalità 
automatizzate, sull’operazione a premi e sulla modalità di fruizione di tali premi.  
In particolare nel caso dell’erogazione del premio “IP Cam Live Protection” lo stesso  sarà inviato 
esclusivamente tramite corriere all’indirizzo di spedizione associato al contratto sottoscritto. Il 
mancato o inesatto conferimento dei dati di contatto (indirizzo di spedizione) all’interno del 
contratto sottoscritto con Linkem impedisce la partecipazione alla presente operazione a premi. 
Nel caso di emissione del “Voucher pacchetto stagionale di Eleven Sport”, lo stesso  sarà inviato 
via sms al numero mobile associato al cliente e presente nel contratto sottoscritto.  
 
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 
all’operazione a premi “Promo Flash Weekend”, ed adempiere agli ulteriori obblighi assunti nei 
Suoi confronti. 
 
I Suoi dati personali potrebbero essere trattati, solo previo ed ulteriore Suo specifico consenso 
ex art. 6.1.a) del Regolamento, per le seguenti finalità: 
d) inviarLe comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di 
mercato, attraverso strumenti automatizzati (email, sms, mms, notifiche push,) e non (posta 
cartacea e telefono con operatore); si precisa che il Titolare raccoglie un unico consenso per le 
finalità di marketing qui descritte, ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo 
spam” del 4 luglio 2013; qualora, in ogni caso, Lei desiderasse opporsi al trattamento dei Suoi 
dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il consenso 
prestato, potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati in 
questa informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. La base giuridica del trattamento per le eventuali finalità di cui alla lettera 
d), è l’art. 6.1.a) del Regolamento. 
 
 
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 Responsabili esterni del trattamento 
dei dati, Concreta Comunicazioni s.r.l. o suo delegato ed eventuali altri soggetti che potranno 
essere nominati successivamente al solo scopo di gestire tale operazione. 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 
I Suoi Dati Personali potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. La 
Società rende noto che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa in materia di 
trattamento dei dati personali secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali 
ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla 
Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera 
circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È 



possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare o il DPO ai contatti 
sopraindicati. 
 
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 
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 

IP Cam Live Protection (powered by Ezviz) del valore di 50,00 Euro  

La telecamera motorizzata intelligente (modello Ezviz C6N) si avvale di una tecnologia 

smart di illuminazione a infrarossi per cogliere più dettagli in condizioni di scarsa 

illuminazione. Con un campo visivo a 360 gradi e con la funzione di tracciamento 

intelligente. 

Per maggiori informazioni tecniche si invita a visitare il sito Ezviz cliccando QUI. 

La telecamera dovrà essere attivata tramite l’app “Live View” di Live Protection.  

Live Protection gestirà la garanzia e fornirà l’assistenza tecnica richiesta da parte dei clienti 

di Linkem, per i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla relativa consegna ai clienti di Linkem. 

Nella garanzia è inclusa la sostituzione o riparazione delle telecamere o suoi singoli 

componenti, qualora, durante il loro utilizzo, vengano riscontrati guasti e/o mal 

funzionamenti e/o difetti dello stesso, nonché difetti di fabbricazione che lo rendano non più 

conforme all’uso per cui è destinato). 

La garanzia non copre i difetti o i danni causati dei clienti Linkem a seguito di negligenza 

nell’uso o da uso non conforme delle telecamere rispetto a quello per il quale erano 

destinate o causati da riparazioni, sostituzione di singoli componenti, manutenzioni 

effettuate da soggetti non autorizzati da Live Protection.  

 

Voucher pacchetto stagionale di Eleven Sport del valore di 79,99 Euro 

Il pacchetto permette di guardare tutta la Serie C di Calcio (Campionato, Play off, Play out, 

Coppa Italia, Supercoppa) e il Campionato di volley Superlega (Escluse le produzioni RAI) 

per tutta la stagione dei campionati 2020/21 

https://www.ezvizlife.com/it/product/c6n/16096


I voucher saranno riscattabili alla pagina: https://elevensports.it/redeem/ previa 

registrazione. 

 

• 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. 

 

• Nel caso in cui il partecipante alla operazione a premi 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. 

https://elevensports.it/redeem/
http://www.linkem.com/

