REGOLAMENTO
Concorso a premi “TIM STAR”

Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002

Soggetto promotore
TELECOM ITALIA S.p.A. (di seguito anche TIM)
Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano
P.IVA 00488410010
Soggetto delegato
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A
70010 Casamassima - BA
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA - 324933
Durata:
Partecipazione dal 01/07/2017 al 31/12/2017
Estrazione entro il 28/02/2018
Ambito territoriale:
Italia, Repubblica di San Marino
Destinatari:
Tutti i residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, che siano intestatari di un contratto di linea fissa
TIM/TELECOM Italia, attivato anche durante il periodo di partecipazione (di seguito “Utente” e/o al plurale “Utenti”).
Sono esclusi da tale manifestazione tutti i dipendenti della TIM/TELECOM ITALIA SPA, nonché del Soggetto Delegato.
Modalità di svolgimento
Tutti coloro che hanno un contratto di linea telefonica fissa TIM (contratto di linea fissa residenziale), possono
partecipare 1 volta al mese al concorso con una semplice telefonata al numero 06-56569282 (di seguito anche
giocata).
Il sistema IVR che riceverà la telefonata, permetterà come prima fase, di far partecipare l’Utente alla selezione
randomica di uno dei tanti premi in palio ogni mese fino al 31/12/2017.
La partecipazione verrà comunque registrata nel database di raccolta di tutte le giocate valide (numeri linea fissa TIM
residenziale) per la partecipazione all’estrazione finale; a tal proposito ciascun Utente valido, ossia utente
partecipante da linea fissa TIM residenziale e non di altro operatore, sarà registrato nel database dell’estrazione per il
numero di volte in cui ha giocato (es. 2 telefonate in 2 mesi differenti equivalgono a 2 registrazioni in database) per
permettere di aumentare le probabilità di vincita. Per tutti gli Utenti che risulteranno avere una linea fissa residenziale
TIM attiva da più di 5 anni, la partecipazione effettiva verrà raddoppiata (es. 6 giocate in sei mesi differenti
equivalgono a 6 registrazioni, ma nel caso si tratti di Utente TIM con linea residenziale fissa attiva da più di 5 anni le
registrazioni per partecipare all’estrazione finale diventeranno 12).
Ciascun Utente titolare della linea telefonica fissa TIM residenziale può partecipare massimo 1 volta al mese, superato
tale numero, il sistema IVR non considererà valida la giocata comunicando un messaggio che incentivi a riprovare nel
mese successivo.
La telefonata non ha alcun costo aggiuntivo rispetto alla tariffazione prevista dal profilo di offerta prescelto
dall’Utente.
ATTENZIONE
saranno inclusi nell’estrazione finale esclusivamente i numeri di telefono che hanno partecipato effettuando
almeno una telefonata mensile e che alla data del 31 dicembre 2017 saranno ancora clienti TIM intestatari della
stessa linea con cui hanno partecipato al Concorso – EVENTUALI LINEE DISDETTE PRIMA DELLA SUDDETTA DATA DEL
31/12/2017 NON DARANNO DIRITTO A RICEVERE IL PREMIO FINALE.
ASSEGNAZIONE VINCITE RANDOMICHE MENSILI
Ciascun Utente di linea fissa residenziale di TIM (contratto di linea fissa residenziale), dal 01/07/2017 al 31/12/2017
può telefonare al numero 06-56569282 e verificare nell’immediato se è vincitore o meno di uno dei seguenti premi:
 Nr 184 Smartphone SAMSUNG Galaxy S8 del valore di € 680,32 iva esclusa;
 Nr. 184 Smartphone SAMSUNG Galaxy A3 (2017) del valore di € 270,48 iva esclusa;
 Nr. 90 GIFT CARD del valore cad. di € 50,00 (A SCELTA TRA COIN CASA – AMAZON – MAISON DU MONDE –
IKEA – ZARA HOME)
 Nr. 30 Buono Prodotto Casa del valore di € 1.000,00

CARATTERISTICHE BUONO PRODOTTO CASA € 1.000,00
Buono spendibile in beni e/o servizi legati al mondo della casa ed a piacimento del vincitore entro e non oltre il
30/05/2018.
Il buono da spendere in un’unica soluzione, non può essere convertito in denaro e non da diritto a resto, può essere
speso presso esercizi commerciali per l’acquisto di beni per la casa (mobili, accessori, ecc), per ristrutturazioni
(ristrutturazione casa, rifacimento di porte e/o finestre, imbiancatura, ecc) il tutto solo presso esercizi commerciali
e professionisti del settore edilizio con regolare partita IVA verso i quali il Soggetto Promotore salderà il conto del
vincitore, senza che alcuna quota di denaro transiti nelle mani del vincitore stesso.
Nel caso in cui un vincitore scelga un bene o servizio il cui importo totale sia superiore a € 1.000,00 non avrà diritto
a ricevere alcuna cifra aggiuntiva.
Sono escluse richieste di premio legate al mondo della persona (abbigliamento, acquisto di automobili, gioielli,
natanti, articoli sportivi, e tutto quello che non è collegabile al mondo “Casa”).
Gli Utenti che durante la telefonata al numero 06-56569282, riceveranno un messaggio di vincita, saranno informati
sul premio vinto. Tale premio sarà consegnato solo dopo le opportune verifiche sulla numerazione chiamante e se
effettivamente il numero risulterà cliente TIM residenziale, come sopra riportato; successivamente alle verifiche gli
Utenti vincenti, verranno contattati da personale addetto e delegato dal Soggetto Promotore (TELECOM ITALIA) per
espletare tutte le operazioni per la consegna del premio.
NB. IN CASO DI VINCITA IL MESSAGGIO TELEFONICO COMUNICHERA’ LA TIPOLOGIA DEL PREMIO VINTO, INOLTRE
RICORDERA’ ALL’UTENTE CHE L’EFFETTIVA CORRESPONSIONE DEL PREMIO AVVERRA’ SOLO DOPO LE OPPORTUNE
VERIFICHE DI CORRETTEZZA DI PARTECIPAZIONE (ES. VINCITA PROVENIENTE DA LINEA TELEFONICA DIVERSA COME
OPERATORE E/O DI CONTRATTO TIM NON RESIDENZIALE FARA’ DECADERE IL DIRITTO DI RICEVIMENTO DEL
PREMIO)
I vincitori “validi” saranno contattati successivamente al numero di linea telefonica con il quale hanno partecipato
al Concorso. Qualora dopo almeno 10 tentativi di contatto in più giornate e più ore del giorno ed entro 10 giorni dal
primo tentativo di contatto, lo stesso non dovesse essere rintracciato, il premio sarà rimesso a disposizione per
ulteriori estrazioni randomiche.
EVENTUALI PREMI NON ASSEGNATI DURANTE CIASCUN MESE SI ANDRANNO A SOMMARE AI PREMI IN PALIO NEL
MESE SUCCESSIVO. EVENTUALI PREMI NON ASSEGNATI NELLA MODALITA’ RANDOMICA durante tutta la durata del
concorso (6 mesi) SARANNO MESSI IN ASSEGNAZIONE DURANTE L’ESTRAZIONE FINALE.
ESTRAZIONE FINALE ENTRO IL 28/02/2018
Tutti gli Utenti (vincenti e non vincenti) che, nel periodo di partecipazione dal 01/07/2017 al 31/12/2017, avranno
correttamente giocato al Concorso effettuando la chiamata al numero 06-56569282 parteciperanno all’estrazione
finale che avverrà entro il 28/02/2018, attraverso un software di selezione randomica direttamente sul database delle
partecipazioni.
L’estrazione avverrà in presenza di un funzionario della fede pubblica e presso la sede del Soggetto Delegato.
Il funzionario verificherà anche la dichiarazione rilasciata dal soggetto preposto per lo sviluppo dei sistemi informatici
che, in ottemperanza al DPR 430 del 20/10/2001, dovranno essere non manomissibili e garanti della casualità di
assegnazione sia per la parte di gioco randomico istantaneo (estrazioni mensili) sia per l’estrazione finale.
Oltre ai vincitori, verranno estratte nr. 100 riserve da utilizzarsi qualora dalle verifiche successive, gli stessi vincitori
dovessero essere irreperibili o non in regola con le modalità di partecipazione al Concorso stabilite dal presente
Regolamento.
I vincitori saranno contattati successivamente l’estrazione al numero di linea telefonica con il quale hanno
partecipato al Concorso. Qualora dopo almeno 10 tentativi di contatto in più giornate e più ore del giorno ed entro
10 giorni dal primo tentativo di contatto, lo stesso non dovesse essere rintracciato, il premio sarà corrisposto alla
prima riserva disponibile.
TUTTI COLORO CHE AL 31/12/2017 RISULTERANNO AVER DISDETTO LA LINEA FISSA RESIDENZIALE NON
PARTECIPERANNO ALL’ESTRAZIONE FINALE.
ATTENZIONE
CIASCUN UTENTE PARTECIPANTE AVRA’ DIRITTO AD UN SOLO PREMIO PERTANTO IN CASO DI ESTRAZIONE
MULTIPLA DELLO STESSO UTENTE SI CONSIDERERA’ VALIDA SOLO LA VINCITA RELATIVA ALLA PRIMA ESTRAZIONE
RIFERITA ALL’UTENTE VINCITORE.
L’assegnazione dei premi avverrà in ordine decrescente di importanza, dal primo premio all’ultimo. Il primo estratto
per il primo premio: buono casa da € 30.000,00 – a seguire i KIT SAMSUNG – a seguire i tablet Galaxy TAB S3 LTE.

PREMI IN PALIO PER L’ESTRAZIONE FINALE:
 Nr. 1 BUONO CASA DI € 30.000,00 da spendere a piacimento del vincitore in beni e/o servizi legati alla casa.
Il consumatore può dividere la cifra vinta tra massimo 5 scelte tra servizi/beni ecc.
Il buono che non può essere convertito in denaro e non da diritto a resto, può essere speso presso esercizi
commerciali per l’acquisto di beni per la casa (mobili, accessori, ecc), per ristrutturazioni (ristrutturazione
casa, rifacimento di porte e/o finestre, imbiancatura, ecc) il tutto solo presso esercizi commerciali e
professionisti del settore edilizio con regolare partita IVA verso i quali il Soggetto Promotore salderà il
conto del vincitore, senza che alcuna quota di denaro transiti nelle mani del vincitore stesso; sarà possibile
anche scegliere di pagare quota di un eventuale mutuo* esistente in capo al vincitore per la propria casa,
per quote di affitto* dimostrabili da contratto di locazione sottoscritto prima o durante il periodo di
concorso.
Sono escluse richieste di premio legate al mondo della persona (abbigliamento, acquisto di automobili, gioielli,
natanti, articoli sportivi, e tutto quello che non è collegabile al mondo “Casa”).
*nel caso il vincitore decida di impiegare la vincita per il pagamento di quote di affitto, dovrà dimostrare di avere regolare contratto
di locazione (regolarmente registrato), stipulato prima dell’inizio della manifestazione a premi o durante la manifestazione a
premi, ma prima che la stessa termini.
Una eventuale scioglimento/cessazione, per qualsiasi causa ,del contratto prima che le quote di locazione raggiungano il totale di €
30.000,00 o della cifra destinata al canone di locazione, non darà’ diritto a ricevere quote di denaro. In tal caso il vincitore dovrà
scegliere un bene o un servizio legato al mondo casa alternativo per la cifra rimanente.
Per l’erogazione della quota “MUTUO CASA”, Il vincitore dovrà presentare il proforma di conteggio estintivo parziale o totale del
mutuo. Il premio potrà essere erogato per copertura di un mutuo o parte di esso, solo se si dimostra che lo stesso è stato acceso
almeno 30 giorni prima dalla fine del concorso.
Successivamente ad un verifica della regolarità dello stesso** da parte di un istituto di credito incaricato dal Soggetto Delegato, il
vincitore riceverà istruzioni sulla predisposizione del bonifico per l'importo vinto; il bonifico sarà effettuato in favore della Banca
mutuante – e non sul conto del vincitore - da parte dell’istituto di credito convenzionato per questa manifestazione a premio.
Nel caso in cui la quota di MUTUO CASA da coprire sia inferiore a € 30.000,00 il vincitore non riceverà alcuna quota di denaro, ma
dovrà scegliere un bene o un servizio legato al mondo casa per la somma restante; cifre più alte per beni e/o servizi a € 30.000,00
saranno a carico del vincitore.
**EVENTUALI CONTRATTI GESTITI CON ISTITUTI ESTERI O DEPOSITI ESTERI NON SARANNO RITENUTI VALIDI O QUALSIASI ALTRO
IMPEDIMENTO GIURIDICO RILEVATO DALL’ISTITUTO DI CREDITO NON IMPUTABILE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA PRESENTE
MANIFESTAZIONE.
IL PREMIO PUO’ ESSERE CEDUTO AD AMICI E/O PARENTI, SOLO IN PRESENZA DI REGOLARE DICHIARAZIONE DI CESSIONE
PREMIO, DA PARTE DEL VINCITORE.
NB. Il buono non potrà essere convertito in denaro e non da diritto a resto. Non potrà essere speso per l’acquisto di:
Titoli dei prestiti pubblici e privati;
Titoli azionari;
Quote di capitali e di fondi comuni di investimento;
Polizze di assicurazione sulla vita;
Libretti nominativi a risparmio;
Qualsiasi altro bene vietato dalla legge e/o consistente in forma di denaro per cui vietato.

Buono spendibile fino al 31/07/2018


N. 5 “Kit Samsung” composti da:
o TV 55” SAMSUNG UE55KU6050 del valore di € 707,80 iva esclusa;
o Lavatrice SAMSUNG ADD WASH WI FI serie 6500 del valore di € 625,57 iva esclusa;
o Frigo SAMSUNG FAMILY HUB RB38M7998S4 del valore di € 1.966,82 iva esclusa;
o Soundbar SAMSUNG HW-K430 del valore di € 156,98 iva esclusa;



N. 50 Samsung Galaxy Tab S3 LTE 9.7 del valore di € 655,73 iva esclusa.

Estrazioni Mensili - Premi Istantanei
PREMI RANDOMICI MENSILI
NR. 184 Smartphone SAMSUNG S8 del valore di € 680,32 - Totale euro 125.178,82
NR. 184 Smartphone SAMSUNG A3 del valore di € 270,48 - Totale euro 49.768,98
NR. 90 GIFT CARD del valore cad. di € 50,00 - Totale euro 4.500,00
NR. 30 Buoni Prodotto Casa del valore di € 1.000,00 - Totale euro 30.000,00

TOTALE Montepremi “estrazione mensile” IVA ESCLUSA € 209.447,80
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Premi Estrazione Finale
 Nr. 1 BUONO CASA DI € 30.000,00 da spendere in prodotti/servizi casa
IL BUONO SARA’ SPENDIBILE FINO AL 31/07/2018


5 “Kit Samsung” composti da:
o TV 55” SAMSUNG UE55KU6050 del valore di € 707,80 iva esclusa;
o Lavatrice SAMSUNG ADD WASH WI FI serie 6500 del valore di € 625,57 iva esclusa;
o Frigo SAMSUNG FAMILY HUB RB38M7998S4 del valore di € 1.966,82 iva esclusa;
o Soundbar SAMSUNG HW-K430 del valore di € 156,98 iva esclusa;
Totale valore NR. 5 CASA CONNESSA SAMSUNG € 17.285,90 iva esclusa




50 Samsung Galaxy Tab S3 LTE 9.7 del valore di € 655,73 iva esclusa – Totale Valore € 32.786,50
Totale Montepremi estrazione “Finale” € 80.072,38

TOTALE MONTEPREMI CONCORSO € 289.520,18
AVVERTENZA SUI PREMI TECNOLOGICI
Il Soggetto promotore si riserva di sostituire eventuali premi tecnologici non più disponibili in commercio per
obsolescenza o per motivi tecnici legati alle aziende di produzione, con altri premi di ugual valore o superiore ma
della stessa categoria.
Consegna premi e relative liberatorie:
Per i premi sarà richiesta obbligatoriamente la sottoscrizione di una liberatoria di ritiro premio, mentre nel caso non
pervenga qualche liberatoria,la INCENTIVE PROMOMEDIA SRL rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori, il tutto
certificato da documenti che attestano la consegna del premio tramite Traco e/o mail e/o bonifico. La partecipazione
alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è
libera e gratuita.
La telefonata non ha alcun costo aggiuntivo rispetto alla tariffazione prevista dal profilo di offerta prescelto
dall’Utente.
Il termine di consegna dei premi è fissato in massimo 180 giorni dall’avviso di vincita, ma in ogni caso in tempo
congruo per la regolare fruizione.
I premi saranno consegnati tramite traco. Le gift card potrebbero essere consegnate tramite mail
info@concorsotimfisso.it in tutti quei casi in cui la catena preveda la possibilità di emettere codici “gift” al posto di
card. Per quanto riguarda il buono da € 1.000.00 e € 30.000,00 – dopo determinazione della volontà del vincitore si
provvederà ad emettere un pagamento diretto sull’esercizio commerciale/professionista presso il quale il vincitore
sceglie il bene/servizio da comprare. dietro presentazione di regolare documento fiscale; in nessun caso vi sarà
passaggio di denaro nelle mani del vincitore in ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430 26/10/2001.
In caso di mutuo o quote di affitto il rapporto di decurtazione mutuo o affitto come già spiegato nel paragrafo
dedicato, non avverrà passando per i conti personali del vincitore.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973
accollandosi l’onere fiscale altrimenti gravante sul vincitore.
Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente Regolamento da parte della Società
Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati
con un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa attraverso i canali di comunicazione del Concorso.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti
acquisiti dai partecipanti al Concorso a premi.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante
l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori;
in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del fornitore/produttore/distributore e
le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio.
Inoltre, il software e i dati relativi alla partecipazione al Concorso risiedono su server ubicato in Italia e gestito dalla
società fornitrice del servizio INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto
12/A 70010 Casamassima - BA P. IVA 04584900726.
La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a
premi dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentante fiscale dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è
legittimato ad avere rapporti giudiziari ed extragiudiziari con la PA.
La partecipazione al Concorso avviene solo ed interamente sul territorio italiano.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e
la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un Utente di partecipare al Concorso.
Gli Utenti partecipanti al Concorso 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, non potranno godere del
premio vinto in tale modo. 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.
I premi relativi alle estrazioni giornaliere effettuate nei mesi di riferimento saranno spediti gratuitamente ai vincitori.
La spedizione verrà effettuata tramite corriere per i premi fisici, mentre per alcuni buoni potrà essere utilizzato l’invio
di codici spesa facilmente inviabili all’indirizzo mail del vincitore.
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna di premi, la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi avviene tramite corriere a cui va
eventualmente contestato il danno accertato al momento della consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente, prima di
firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione,
rottura o altro. In questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente le motivazione sulla
lettera di vettura accompagnatoria.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
Qualora il pacco e/o busta venisse restituito al mittente (società promotrice e/o suo delegato) per impossibilità di
consegnare documentata da parte dello spedizioniere (come ad esempio: compiuta giacenza) il premio verrà
considerato come non assegnato e sarà devoluto alla Onlus indicata.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della Società Promotrice.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.
Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso volantino, locandine, affissioni e nelle altre forme
consuete.
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.tim.it e presso le sedi del Soggetto Promotore e del Soggetto delegato.
Premi non richiesti o non assegnati:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla Onlus Make-A-Wish® Italia - Piazza San Matteo, 15/9 16123 Genova (GE) - C.F. 95090980103
Soggetto Delegato:
INCENTIVE PROMOMEDIA P .IVA 04584900726 con sede legale in via S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A e
sede operativa in via S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A

N.B.
La partecipazione al Concorso comporta per l’Utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/03 (Codice Privacy), Telecom Italia fornisce, qui di seguito, l’informativa sul
trattamento dei dati personali forniti in relazione al Concorso a premi “TIM LINEA FISSA RESIDENZIALE”.
1) Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario
I dati personali, anche forniti direttamente dai partecipanti, saranno trattati da TIM nel rispetto della citata vigente
normativa Privacy, per le seguenti finalità:
- permettere la partecipazione al concorso ed effettuare ogni necessaria attività ad esso connessa, come previsto dal
presente regolamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gestione amministrativa, comunicazioni connesse
alla vincita, consegna dei premi agli aventi diritto secondo le modalità indicate nel presente regolamento);
- informare i partecipanti su iniziative e/o novità nell’ambito del concorso o, comunque, collegate, connesse e similari;
- gestire eventuali richieste e/o reclami.
Oltre che per le finalità sopra descritte i dati dei partecipanti potranno essere altresì trattati per adempiere agli
obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del
settore.
Il conferimento di tali dati è necessario per rendere possibile la partecipazione: il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare.
2) Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (es: su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e
telematici (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche di organizzazione ed elaborazione dei
dati correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
3) Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Telecom Italia S.p.A., con sede in via Gaetano Negri n. 1 - 20123 Milano.
Responsabile del trattamento è Stefano Azzi domiciliato presso Telecom Italia in Via Pietro De Francisci, 152 –
00165 Roma L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è consultabile sul sito www.telecomitalia.com, link
privacy. I dati saranno trattati dai dipendenti di Telecom Italia, detti dipendenti operano sotto la diretta autorità del
Responsabile del trattamento e sono stati designati incaricati del trattamento, ricevendo, al riguardo, adeguate
istruzioni operative.
4) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che potrebbero
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.
Oltre che dai dipendenti di Telecom Italia, alcuni trattamenti dei dati potranno essere effettuati anche da soggetti
terzi, ivi incluse le Società del Gruppo Telecom Italia, con sede in Italia e/o all’estero, ai quali Telecom Italia affida
talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità di cui al punto 1). In tal caso gli stessi soggetti opereranno in
qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati del trattamento.
In particolare, i dati saranno trattati
dalla società:
Incentive Promomedia S.r.l., Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A 70010 Casamassima - BA, in
qualità di responsabile del trattamento .
5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 196/03).
I partecipanti interessati hanno il diritto di accedere ai dati che li riguardano e di esercitare, in qualunque momento,
gli altri diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy (es: chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o
l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, opporsi
al loro utilizzo per motivi legittimi) rivolgendosi ai Responsabili del trattamento indicati ai punti 3) - scrivendo una
raccomandata a/r a TIM SPA all'indirizzo sopra indicato - e 4).
Bari, 25/05/2017
Il Soggetto Delegato
(soggetto preposto)

