
REGOLAMENTO CONCORSO  
A PREMI DENOMINATO            

“20 anni insieme” 
 
 

Società Promotrice: Linkem S.p.A. 
 
Sede Legale: Viale Città d’Europa, 681 - 00144 Roma - P.IVA/C.F. 13456840159 
 
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l., con Sede in Piazza Centa 7, 38122, Trento - P.IVA 
02339780229  
 
Area: Territorio Nazionale  
 
Destinatari: L’iniziativa, nelle modalità A e B, è rivolta agli utenti maggiorenni domiciliati 
e/o residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, e, solo la Modalità C, sarà destinata ai 
già clienti Linkem che hanno almeno un contratto attivo alla data di avvio del concorso 
 
Durata: Dalle ore 10.00 del 29 marzo 2021 al 14 maggio 2021 (nelle date più avanti indicate). 
Ultima estrazione entro il 14 giugno 2021  
  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
A partire dal 29 marzo 2021 (ore 10.00) nelle date di seguito indicate per le differenti modalità A, 
B e C, a tutti gli utenti come dettagliati alla voce Destinatari verrà data la possibilità di partecipare 
al presente concorso secondo le meccaniche di seguito descritte. 
 
Per poter partecipare, gli utenti dovranno registrarsi al sito 20anniinsieme.linkem.com, 
compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita maschera elettronica che comparirà 
loro o effettuando il social login con Facebook oppure una combinazione univoca di Email e 
Password, inserendo le proprie credenziali. L’utente registrato riceverà una email con un link di 
conferma da parte del sistema per confermare la propria identità. Il mancato conferimento alle 
autorizzazioni obbligatorie richieste comporterà l’impossibilità di prendere parte al concorso, 
salvo il facoltativo consenso privacy. Tutti gli utenti che ultimeranno il presente processo potranno 
accedere alle pagine dedicate alle modalità di seguito indicate.  
 
La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed Email, ad ogni 
indirizzo email potrà essere associato un unico nome e cognome di Destinatario. Si segnala che 
verrà altresì richiesta indicazione di un numero telefonico. 
 
Sarà ammessa un’unica registrazione al sito 20anniinsieme.linkem.com per ogni Destinatario, ma 
sarà possibile per un singolo utente partecipare alle differenti Modalità secondo quanto più avanti 
descritto. Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno essere 
invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa potrà essere invalidata e rimessa in palio 
nelle estrazioni di recupero o assegnata a una riserva a seconda delle specifiche casistiche più 
avanti dettagliate.  



 
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. Anche 
in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e di 
intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola.  
 
 
Modalità A – Foto-frame – Dalle ore 10.00 del 29 marzo 2021 al 14 maggio 2021 
 
A partire dalle ore 10.00 del 29 marzo 2021 al 14 maggio 2021 i destinatari a seguito della 
registrazione al sito 20anniinsieme.linkem.com come sopra indicato potranno accedere all’area 
dedicata alla presente Modalità A e dovranno: 

- accettare il presente regolamento; 
caricare un contenuto fotografico e scegliere un frame grafico tra quelli disponibili proposti a tema 
Compleanno Linkem secondo la procedura presente sul sito. Nella foto non potranno essere 
presenti soggetti minorenni. 
 
Accettando il Regolamento il Partecipante 
➢ autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione 
al concorso negli spazi e nei modi che la Società Promotrice riterrà opportuni; 
➢ dichiara di essere titolare e/o autore della/e fotografia/e. e di aver ottenuto le necessarie 
autorizzazioni da eventuali soggetti terzi ritratti nelle fotografie  
 
Ogni singolo utente potrà caricare più foto diverse ma entrerà comunque nel file di estrazione una 
sola volta.  
 
Le caratteristiche tecniche dei contenuti fotografici da caricare, nonché le procedure di 
caricamento degli stessi saranno dettagliatamente specificate nell’apposito spazio dedicato. Il 
termine ultimo per l'invio delle foto da parte dei partecipanti sarà il giorno 14 maggio 2021 alle 
ore 23.59. 
 
Tutti i contenuti fotografici caricati saranno sottoposti a moderazione da parte della società 
Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati, che eliminerà, in qualsiasi momento, ed a 
proprio insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori tema o comunque non in linea con il concorso 
o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume o che ritraggano soggetti 
palesemente minori anche se non riconoscibili. Il Promotore, o soggetti Terzi dallo stesso 
incaricati, si riservano di non accettare foto identiche o analoghe caricate da uno stesso utente e/o 
da utenti differenti (a titolo esemplificativo stessi soggetti ripresi nel medesimo contesto da diverse 
angolazioni o con piccoli elementi di diversificazione). I lavori scartati in questa fase saranno, 
comunque, conservati dalla società Promotrice e messi a disposizione per eventuali controlli.  
 
Nella fotografia non si potranno ritrarre in primo piano e in modo evidente segni, loghi, marchi 
distintivi e/o prodotti riconoscibili di Ditte ed Aziende terze diverse dalla Promotrice. 
 
I contributi fotografici caricati ai fini della partecipazione saranno pubblicati entro 48 ore 
lavorative dal caricamento.  
 



I Contributi fotografici caricati, moderati e pubblicati ai fini della partecipazione alla presente 
manifestazione Modalità A potranno essere votati ai soli fini ludici e non concorsuali, nella galleria 
accessibile direttamente dal sito internet nella sezione dedicata facendo clic sull’apposito bottone 
di voto previa registrazione. 
 
Estrazione 
Entro il 14 giugno 2021, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore 
e della fede pubblica della Camera di Commercio, fra tutti i partecipanti che avranno inviato 
almeno un contenuto fotografico alla presente Modalità A verrà effettuata l’estrazione manuale e 
casuale di n. 8 vincitori (più n. 2 riserve per ognuno per un totale di 16 riserve) che si 
aggiudicheranno rispettivamente il premio consistente in: 
 
1° estratto > n.1 gift card Idea Shopping del valore di € 1.000 IVA inclusa 
2° e 3° estratto > n.1 gift card Idea Shopping del valore di € 500 IVA inclusa 
dal 4° al 8° estratto > n.1 gift card Idea Shopping del valore di € 200 IVA inclusa 
 
Si specifica che ogni partecipante potrà vincere solo ed esclusivamente un premio alla presente 
Modalità A; pertanto nel caso di più foto inviate da uno stesso partecipante, entrerà comunque una 
sola volta nel file di estrazione e verrà considerata quale foto abbinata al vincitore, la prima foto 
inviata dallo stesso.  
 
 
Modalità B - Scratch and win – Dalle ore 10.00 del 29 marzo 2021 al 21 aprile 2021 
 
A partire dalle ore 10.00 del 29 marzo 2021 al 21 aprile 2021 i destinatari a seguito della 
registrazione al sito 20anniinsieme.linkem.com, come sopra indicato, potranno accedere all’area 
dedicata alla presente Modalità B e dovranno accettare il presente regolamento, attivare lo Scratch 
and win e verificare immediatamente l’eventuale vincita instant win di uno dei premi in palio.  
 
I partecipanti potranno visualizzare l’esito della partecipazione, (vincente o non), immediatamente 
sullo schermo del device utilizzato per la partecipazione “grattando” nell’apposita area con il 
cursore o con il dito direttamente sullo schermo, a seconda del device utilizzato. 

 
Il sistema instant win del concorso è stato programmato per assegnare in modalità automatica e 
casuale nell’intero periodo concorsuale complessivamente n. 100 vincite, consistenti ciascuna in:  

- n.1 Buono Regalo Amazon.it (*) del valore di € 20,00 (IVA inclusa). 

I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati esclusivamente alle normali condizioni generali di 
utilizzo applicate dal fornitore e riportate alla pagina amazon.it/gc-legal. 

 (*) Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per l’acquisto di prodotti 
elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it 
non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono 
disponibili su: www.amazon.it/gc-legal. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TMAmazon.com, Inc. o sue affiliate. 
 
I partecipanti potranno visualizzare l'esito della partecipazione (vincente o non) direttamente 
sullo schermo del device usato per la partecipazione e riceveranno altresì un’e-mail 



all'indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di registrazione. In caso di vincita dovranno 
rispondere alla presente mail entro i tempi e modalità indicate al fine di convalidare la vincita 
stessa.  
 
Ogni utente potrà partecipare allo Scratch and win una volta al giorno ma potrà comunque 
aggiudicarsi un solo premio alla presente Modalità B durante l’intero periodo concorsuale; 
pertanto registrazioni e/o vincite successive alla prima riconducibili ad una stessa identità 
saranno annullate e potranno essere invalidate anche a posteriori dell’aggiudicazione. 
 
I partecipanti potranno riaccedere tramite login al sito del concorso. 
 
Si segnala che ai fini della convalida della vincita verrà richiesto l’invio di copia di un documento 
d’identità e che, in casi di non corrispondenza fra i dati inseriti nel form e quelli indicati sul 
documento trasmesso o di vincite associate a dichiarazioni mendaci rilasciate dall’utente per 
qualsivoglia ragione (ad esempio dati scorretti, falsi, etc...), la vincita verrà invalidata anche a 
posteriori e rimessa in palio nel corso dell’estrazione di recupero. 
 
Eventuale estrazione di recupero: 
Entro il 31 maggio 2021 alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, si procederà dal file contenente 
i dati di tutti i partecipanti non vincenti alla Modalità B Scratch and win (riportati una sola 
volta indipendentemente dal numero di partecipazioni effettuate), all’estrazione manuale e 
casuale di tanti vincitori ed altrettante riserve, quanti saranno gli eventuali premi invalidati e/o 
non assegnati alla Modalità B Scratch and win. 
 
Ogni utente potrà aggiudicarsi un solo premio alla presente Modalità B. 
 
 
Modalità C - Spin and win – Dedicata ai soli già clienti Linkem che hanno almeno un contratto 
attivo alla data di avvio del concorso - Dalle ore 10.00 del 29 marzo 2021 al 14 maggio 2021 
A partire dalle ore 10.00 del 29 marzo 2021 al 14 maggio 2021 i destinatari a seguito della 
registrazione al sito 20anniinsieme.linkem.com, come sopra indicato, potranno accedere all’area 
dedicata alla presente Modalità C e dovranno accettare il presente regolamento, indicare 
nell’apposita area il proprio codice cliente Linkem abbinato all’utente partecipante , attivare lo 
Spin and win e verificare immediatamente l’eventuale vincita instant win di uno dei premi in palio.  
 
I partecipanti potranno visualizzare l’esito della partecipazione, (vincente o non), immediatamente 
sullo schermo del device utilizzato per la partecipazione “attivando la ruota” nell’apposita area 
con il cursore o con il dito direttamente sullo schermo, a seconda del device utilizzato. 

 
Il sistema instant win del concorso è stato programmato per assegnare in modalità automatica e 
casuale nell’intero periodo concorsuale complessivamente  
n. 350 vincite complessive e così distribuite:  

- n. 100 gift card Idea Shopping del valore di € 50,00 (IVA inclusa) cad. 

- n. 250 Buoni Regalo Amazon.it (*) del valore di € 20,00 (IVA inclusa) cad. 



I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati esclusivamente alle normali condizioni generali di 
utilizzo applicate dal fornitore e riportate alla pagina amazon.it/gc-legal. 

 (*) Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per l’acquisto di prodotti 
elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it 
non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono 
disponibili su: www.amazon.it/gc-legal. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TMAmazon.com, Inc. o sue affiliate. 
 
I partecipanti potranno visualizzare l'esito della partecipazione (vincente o non) direttamente 
sullo schermo del device usato per la partecipazione e riceveranno altresì un’e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di registrazione. In caso di vincita dovranno 
rispondere alla presente mail entro i tempi e modalità indicate al fine di convalidare la vincita 
stessa.  
 
Ogni utente potrà partecipare allo Spin and win una volta al giorno ma potrà comunque 
aggiudicarsi un solo premio tramite instant win alla presente Modalità C durante l’intero 
periodo concorsuale; pertanto registrazioni e/o vincite successive alla prima riconducibili ad 
una stessa identità saranno annullate e potranno essere invalidate anche a posteriori 
dell’aggiudicazione. 
 
I partecipanti dovranno inserire il codice cliente Linkem ogni volta che effettueranno l’accesso 
giornaliero. 
 
Ogni codice cliente Linkem potrà essere abbinato ad un solo utente partecipante e dovrà essere 
abbinato ai dati dell’utente cliente che ha sottoscritto il contratto con Linkem. 
Si specifica che anche nel caso di più contratti abbinati ad uno stesso utente lo stesso potrà 
partecipare una sola volta al giorno alla presente Modalità C. 
 
Si segnala che ai fini della convalida della vincita verrà richiesto l’invio di copia di un 
documento d’identità e che, in casi di non corrispondenza fra i dati inseriti nel form e quelli 
indicati sul documento trasmesso o di vincite associate a dichiarazioni mendaci rilasciate 
dall’utente per qualsivoglia ragione (ad esempio dati scorretti, falsi, codice cliente errato o 
inesistente, etc...),  la vincita verrà invalidata anche a posteriori e rimessa in palio nel corso 
dell’estrazione di recupero. 
 
Estrazione finale: 
 
Entro il 14 giugno 2021 alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, si procederà dal file contenente 
i dati di tutti i partecipanti vincenti e non alla modalità instant win, all’estrazione manuale e 
casuale di n. 11 vincitori (più n. 11 riserve) che si aggiudicheranno uno dei premi in palio di 
seguito indicati: 
 
dal 1° al 7° estratto > n.1 Samsung Galaxy Book Ion 13,3'' Core i5 RAM 16GB SSD 256GB -del  
valore di  € 844,26 cad. 

dall’8° all’11° estratto > n. 1 Samsung Galaxy Tab S7 S Pen 11" - Android 10 - 128GB – del 
valore di € 483,61 + IVA cad. 



Si specifica che gli utenti clienti Linkem entreranno nel file di estrazione tante volte quante 
saranno gli anni consecutivi di attivazione del contratto Linkem alla data del 14 maggio 2021; 
pertanto ad esempio nel caso di contratto attivo da 3 anni l’utente verrà riportato 3 volte , nel 
caso di 6 anni 6 volte e così via… Si specifica che le annualità verranno arrotondate per difetto. 
Inoltre nel caso di più contratti intestati allo stesso utente farà comunque fede il contratto 
temporalmente più vecchio. 
 
Si segnala che nel caso di vincite associate a dichiarazioni mendaci rilasciate dall’utente per 
qualsivoglia ragione (ad esempio dati scorretti, falsi, codice cliente errato o inesistente, 
etc...)  anche in questo caso la vincita verrà invalidata e subentrerà una riserva.  
 
Ogni utente potrà vincere un solo premio ad estrazione finale. 
 
Eventuale estrazione di recupero: 
Entro il 14 giugno 2021 alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, si procederà dal file contenente 
i dati di tutti i partecipanti non vincenti alla Modalità C Spin and win (riportati una sola volta 
indipendentemente dal numero di partecipazioni effettuate), all’estrazione manuale e casuale 
di tanti vincitori ed altrettante riserve, quanti saranno gli eventuali premi invalidati e/o non 
assegnati alla Modalità C Spin and win. 
 
Si specifica che ogni utente potrà aggiudicarsi al massimo due premi alla presente Modalità C: 
uno per la meccanica Spin and win (inclusa estrazione di recupero) e uno ad estrazione finale. 
 

**** 
 

Riepilogo premi Modalità A, B e C: 
- n. 1 gift card Idea Shopping del valore di € 1.000 IVA inclusa  
- n. 2 gift card Idea Shopping del valore di € 500 IVA inclusa cad. > tot. € 1.000 IVA inclusa 
- n. 5 gift card Idea Shopping del valore di € 200 IVA inclusa cad. > tot. € 1.000 IVA inclusa 
- n. 100 Buoni Regalo Amazon.it del valore di € 20,00 IVA inclusa cad.> tot. €2000 IVA inclusa 
- n. 250 Buoni Regalo Amazon.it del valore di € 20,00 IVA inclusa cad. > tot. € 5.000 IVA inclusa 
- n. 100 gift card Idea Shopping del valore di € 50,00 IVA inclusa cad > tot € 5.000 IVA inclusa 
- n. 7 Samsung Galaxy Book Ion 13,3'' Core i5 RAM 16GB SSD 256GB - del valore di € 844,26 
cad. > tot. € 5.909,82 + IVA 

- n. 4 Samsung Galaxy Tab S7 S Pen 11" - Android 10 - 128GB – del valore di € 483,61 + IVA 
cad. > tot. €1.934,44 + IVA  

 
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 22.844,26 + IVA ove dovuta   

Si ricorda e ribadisce inoltre che:  
- i partecipanti dovranno fornire dati corretti e veritieri; 
- il codice cliente Linkem rilasciato in fase di partecipazione alla Modalità C dovrà essere 



veritiero ed abbinato all’attivazione di un servizio/contratto Linkem intestato all’utente 
partecipante e non a terzi. Il Promotore si riserva di effettuare verifiche in tal senso. 
 

COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA  
I vincitori instant win della Modalità B e C saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno 
convalidare la vincita secondo le modalità dettagliate nell’avviso stesso e sopra descritte. Nel 
caso di mancato riscontro entro i tempi e le modalità richieste la vincita verrà considerata 
decaduta e il premio rimesso in palio nel corso dell’estrazione di recupero. 
 
I vincitori ad estrazione e delle eventuali estrazioni di recupero saranno avvisati a mezzo e-
mail e dovranno convalidare la vincita entro i tempi e le modalità comunicate in fase di 
comunicazione di avviso vincita. Nel caso di mancato riscontro entro i tempi e le modalità 
richieste la vincita verrà considerata decaduta a favore di una riserva. 
 
Si precisa inoltre che:  
▪Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 
- I soggetti residenti al di fuori dell’Italia e della Repubblica di San Marino; 
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e del Soggetto Delegato; 
- I minorenni. 
 
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale 
premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o 
di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti 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.  

 
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 
concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati.   
 
La Società Promotrice si riserva, prima di assegnare e consegnare l’eventuale premio, di verificare 
per la Modalità C la regolarità con i pagamenti. Eventuali irregolarità (quali a titolo esemplificativo 
e non esaustivo annullamenti, situazioni di morosità, irregolarità nei pagamenti, disdette o recessi 
dal contratto, etc…) riscontrate prima della consegna del premio faranno decadere il diritto di 
ricevere il premio e pertanto in caso di vincita la stessa verrà fatta decadere a favore di una riserva 
ove prevista o rimesso in palio nell’estrazione di recupero ove prevista e compatibilmente con i 
tempi tecnici. 
 
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 del premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:  

● La mailbox di un vincitore risulti piena;  
● L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 

incompleta;  
● 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’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  
● Dati personali errati e/o non veritieri.  

 
Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a 
registrarsi da provider abitualmente usati per la creazione di mail temporanee quali ad esempio 
quelli presenti a questo link:  http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt. 
 
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 inseriti; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-
mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta 
trasmissione della documentazione entro il termine indicato nella richiesta, comporterà 
l’esclusione del partecipante e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata;  
- 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 
presente 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 
dal presente regolamento, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite.  

 
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. 
Anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e 
di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola 
invalidando nel caso la vincita.  
 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di 
assegnazione.  
 
I premi non sono cedibili. 
 
Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in 
denaro. La Promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per motivi 
indipendenti dalla facoltà della Promotrice di fornire un premio di eguale o superiore valore 
con caratteristiche simili.  

 
La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi 



momento nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da 
circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo.  

 
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.  

ONLUS: I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, 
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. 

 
Server: I server risiedono su territorio nazionale italiano. Dove entrano in gioco dinamiche legate 
ai social (Facebook login) sussiste un sistema di “mirroring” che replica i dati sul server di gestione 
dell’iniziativa che risiede in Italia. 

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: 
campagna web, social network e ufficio stampa. Il Regolamento integrale sarà raggiungibile 
dalla pagina del concorso al link 20anniinsieme.linkem.com. La Società si riserva comunque 
di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il 
contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa.  

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.  
 
Si attesta che la presente promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o 
amministrata da Facebook né associata a Facebook. Per le partecipazioni tramite Facebook gli 
utenti partecipanti dichiarano di essere già iscritti al social prima dell’avvio del contest, il 
Promotore si riserva di richiederne comprova. 
 
I partecipanti che caricheranno una foto nell’ambito del presente concorso dichiarano e 
garantiscono: 
• Che la foto inviata è di loro esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi; 
• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed alla eventuale 
pubblicazione della foto o ed alla piena e libera divulgazione da parte del Promotore e da parte 
delle società alla stessa collegate su qualunque materiale, mezzo di comunicazione, senza alcuna 
limitazione territoriale, né temporale; 
• Di obbligarsi a tenere la Società Promotrice manlevata ed indenne da ogni eventuale pretesa e/o 
azione, giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche risarcitorio, proveniente da qualunque 
terzo in merito al materiale fotografico inviato, nonché dagli oneri (incluso il rimborso di tutte le 
eventuali spese sostenute) che al Promotore dovessero derivare da contestazioni di qualsiasi natura 
promosse da terzi in merito alla foto presentato; 
• Di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento della foto al Promotore, compresa la facoltà 
per Promotore ed i propri aventi causa, di utilizzare la foto in ogni materiale pubblicitario, di 
qualunque formato, su qualunque materiale, senza alcuna limitazione territoriale; 



• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o il pagamento di diritti di autore o agire in tal 
senso; 
• Che i diritti di proprietà e d'autore della foto presentata non sono gravati da alcun atto che ne 
limiti l'efficacia come licenze o simili; 
• Di rendersi responsabili della foto realizzata e inviata ai fini dell’adesione al presente concorso. 

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.  

 
  

 
 
 
 

	
	
	

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.,	raggiungibile	via	e-mail	all’indirizzo	privacylinkem@legalmail.it,	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		
ai	seguenti	indirizzi:	
•	 e-mail,	all’indirizzo:	dpo@linkem.com;	
•	 posta	ordinaria,	all’indirizzo	della	sede	legale	di	Linkem	S.p.A.,	in	Viale	Città	d’Europa,	681,	Roma,	alla	
c.a.	del	Data	Protection	Officer.	

 
 
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,	 immagini, foto, codice cliente raccolti	
nell’ambito	della	partecipazione	al		Concorso	a	premi	“20	anni	insieme” 
 
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	al	Concorso	a	premi	“20	anni	insieme”,	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.	 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	Concorso,	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	Concorso	a	premi	“20	anni	insieme”	
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,	WhatsApp,	 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	 fornitore	 nominato	 opportunamente	 Responsabile	 esterno	 del	 trattamento	 dei	 dati,	
LEEVIA	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 
I	Suoi	dati	personali	potranno	essere	trasferiti	al	di	fuori	dello	Spazio	Economico	Europeo.	Linkem	rende	noto	
che	 il	 trattamento	 avverrà	 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	con	decisione	di	adeguatezza,	nel	rispetto	delle	raccomandazioni	



2/2020	dell’European	Data	Protection	Board.	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. 
	
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.	
	
	
Milano, 12 marzo 2021 

                 Per Linkem S.p.A. 
Il Soggetto Delegato  

Leevia s.r.l. 


