
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 
 

“Prenota in Italia con Booking.com e TIM ti regala 1 GB” 

 
 
La  Società Promotrice della presente operazione a premi  è Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via 
Gaetano Negri , 1, 20123 Milano e sede secondaria e direzione generale a Roma, Corso d’Italia, 41 (di 
seguito “Telecom Italia”).  
 
L’operazione a premi sarà svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli: 
 
Articolo 1. Denominazione dell’operazione a premi 
” Prenota in Italia con Booking. Com e TIM ti regala 1GB ”  (di seguito “Operazione”).  
 
Articolo 2. Tipologia della manifestazione a premi 
Operazione a premo. 
 
Articolo 3. Periodo di svolgimento 
Dal giorno 19 dicembre 2016 al 15 febbraio 2017, prorogato al 31 dicembre 2017. 

Art. 4. Destinatari 
La presente Operazione è destinata ai clienti mobili TIM Consumer prepagati (di seguito i “Clienti”) che, nel 
periodo di svolgimento,  abbiano effettuato tramite il sito cobranded  
http://www.booking.com/?aid=935898 (di seguito il “Sito”), accessibile anche dalla www.tim.it/booking, la 
prenotazione di  un soggiorno con una spesa minima di  100,00 € (i.i.)  in un albergo in Italia. Condizione 
necessaria per ricevere il premio è che il Cliente i) effettui il soggiorno prenotato entro il giorno  31 Gennaio 
2018 e ii) abbia indicato l’utenza prepagata TIM sulla quale ricevere il premio. 
 
Articolo 5. Area di svolgimento della promozione 
Territorio nazionale italiano. 
 
Articolo 6. Prodotto promozionato  
Il servizio mobile di Telecom Italia e il servizio di  prenotazioni alberghiere tramite il sito cobranded 

accessibile anche tramite www.tim.it/booking. 

Articolo 7. Partecipanti aventi diritto e Modalità di svolgimento  
Potranno partecipare all’Operazione e ricevere quanto previsto nel successivo art. 8 (Premi)  tutti i Clienti 
che abbiano effettuato dal 19 Dicembre 2016 al 31 Dicembre 2017una prenotazione tramite il Sito ed 
effettivamente usufruito del soggiornato presso la struttura alberghiera entro il  31 Gennaio 2018. 
 
Importante: non avranno diritto a ricevere il premio tutti coloro che i) pur effettuandola prenotazione 
non effettuano il soggiorno nei termini previsti dal presente Regolamento ;  ii) abbiano prenotato ed 
effettuato il  soggiorno con una spesa  inferiore a 100 € (i.i);  iii) abbiano prenotato ed effettuato il  
soggiorno all’estero. 
 
Articolo 8. Premi 
Per tutte le prenotazioni effettuate tramite il Sito cobranded  il Cliente che non avrà disdetto la 

prenotazione riceverà gratuitamente, entro le 72 ore successive al giorno del suo arrivo presso l’hotel, 

numero 1 (uno) Giga Byte (GB)  sull’utenza prepagata TIM che il Cliente avrà fornito all’atto della 

prenotazione sul Sito. 

http://www.booking.com/?aid=935898
http://www.tim.it/travel-prenotazioni-hotel
http://www.tim.it/booking


Si precisa che il  Giga Byte 4G di TIM per navigare da smartphone, tablet o chiavetta in internet sul 

territorio nazionale dovrà essere consumato   entro una (1) settimana dall’ attivazione sull’utenza mobile 

di TIM. Al termine della settimana di validità i MB eventualmente non consumato verrà perso e l’offerta 

si disattiverà automaticamente. 

Si prevede di erogare premi per un valore complessivo di €  2.500. 
 
Ogni partecipante avrà diritto all’attivazione di  n.1 (uno) GB di navigazione gratuita, come sopra 
definito, per ogni soggiorno presso un hotel con importo minimo di spesa di 100€ (i.i.) e nel rispetto dei 
termini stabiliti dal presente Regolamento  
 
Articolo 9. Modalità e termine di consegna dei premi 
L’ OFFERTA “1 GB per 7 giorni” verrà attivata automaticamente e gratuitamente al Cliente sull’ utenza, 
fornita in fase di prenotazione di un hotel in Italia tramite il sito cobranded, entro le 72 ore successive al  
giorno suo arrivo in hotel per il soggiorno. 
Il Partecipante non potrà richiedere il valore in denaro del Giga Byte riconosciuto sull’utenza mobile di TIM. 
 
Articolo 10. Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi 
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione del presente 
Regolamento, senza limitazione alcuna. 
La partecipazione all’Operazione è completamente gratuita, fatto salvo  l’eventuale costo del collegamento 
ad internet che rimarrà a carico del Cliente secondo il proprio profilo tariffario. 
 
Articolo 11. Pubblicità dell’Operazione 
La pubblicità dell’Operazione, in conformità al presente regolamento, viene effettuata sul Sito  e tramite la 

landing page www.tim.it/booking  e periodicamente attraverso: banner inclusi nelle pagine del sito TIM.it, 

nelle pagine Social TIM. 

 
Articolo 12. Pubblicità del regolamento 
Il regolamento sarà consultabile nella pagina dedicata all’iniziativa accessibile sul Sito, al seguente indirizzo: 

www.tim.it/booking 

 

Articolo 13. Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento della 
manifestazione a premi 
Telecom Italia S.p.A, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le 

obbligazioni assunte nei confronti dei Partecipanti, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 c.c., si 

riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente Operazione, in qualsiasi 

momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in 

modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà comunicazione ai 

Partecipanti nella stessa forma utilizzata per la divulgazione del presente regolamento o in forma 

equivalente. 

Articolo 14. Informativa ai sensi dell’Art. 13 D. lgs. 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 all’operazione a Premi denominata   

“Prenota in Italia con Booking. com e TIM ti regala 1 GB” 
 
 

http://www.tim.it/travel-prenotazioni-hotel
http://www.tim.it/travel-prenotazioni-hotel


 
1) Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario  
I dati personali forniti dai partecipanti tramite il form presente sul sito cobranded da compilare a cura del 
Cliente all’atto della conferma della prenotazione-come indicato nelle “modalità di partecipazione” del 
presente Regolamento, saranno trattati da Telecom Italia nel rispetto della vigente normativa Privacy, per 
le seguenti finalità: 
- permettere la partecipazione all’operazione a Premi 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/contest 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  Angela Eliseo  domiciliata 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, in particolare 
dalle Funzioni di C.MK.DM.EPS e C.MK.MD 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 da: 
Engineering Ingegneria informatica s.p.a., con sede legale in Via San Martino della Battaglia, 56 - 00185 
Roma, 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). 
Il partecipante interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare 
gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 (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 al Responsabile del 
trattamento indicato al punto 3)  
NOTA BENE: la società Booking, con sede legale in via Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, tratterà a sua 
volta in qualità di Titolare autonomo i dati personali che i partecipanti, già Clienti TIM, forniranno 
volontariamente nel sito Booking.com per  effettuare  una prenotazione nel periodo di svolgimento 
dell’Operazione a Premi. Il trattamento di tali dati avverrà secondo quanto indicato nell’Informativa 
Privacy resa da Booking sul citato sito cobranded  



Articolo 15. Controversie 
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento ed alla presente manifestazione a premi sarà 
competente in alternativa il Ministero dello Sviluppo Economico e/o il foro di Roma. 
 
Articolo 16 . Dichiarazioni 
 
La partecipazione all’Operazione è gratuita, salvo quanto stabilito dagli artt. 7 e 10 del regolamento. 
La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione delle clausole del regolamento. 
L’Operazione si svolge nel rispetto del D.P.R. 26/10/2001 n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare 
ministeriale 28/03/2002, n.1/AMTC.  
 
 
 

Condizioni dell’offerta “1GB PER 7 GIORNI”  

 L’offerta “1GB per 1 settimana” viene attivata automaticamente ai  clienti TIM consumer ricaricabili che 

prenotano un hotel sul territorio italiano dal sito co-branded (Booking/TIM) a partire dalla data del 

proprio  check-in. 

 Offre 1GB per navigare in Internet alla velocità del 4G gratis per 7 giorni dall’attivazione.  

 E’ valida per il traffico dati nazionale verso tutti gli APN (Ibox, Wap, Blackberry).  

 Il traffico Internet incluso nell'offerta è conteggiato a scatti anticipati da 1 KB ed è valido anche per 

l'utilizzo del telefonino come modem 

 I MB non consumati nei 7 giorni dall’attivazione vengono azzerati, a meno che al cliente non si attivi 

nuovamente  la stessa offerta prima della scadenza dei 7 giorni, in tal caso i dati si sommano e la data di 

scadenza si sposta di 7 giorni dalla nuova attivazione.  

 Al superamento del GB nei 7 giorni, in assenza di altri dati disponibili, il traffico dati si blocca fino alla 

scadenza dei 7 giorni dall’attivazione.  

 Si può verificare se l’opzione è attiva, accedendo alla sezione MyTIM Mobile di questo sito o chiamando il 

numero gratuito 409161. 

 Per la fruizione è necessario che la TIM Card disponga di credito residuo maggiore di zero. 

 Il traffico effettuato non concorre al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte.  

 L’offerta termina alla scadenza dei 7 giorni, alle ore 23:59 del 7mo giorno, dall’attivazione; dopo, in 

assenza di offerte dati si navigherà con la tariffa base di navigazione. Un messaggio SMS avviserà della 

scadenza dell’offerta e proporrà una nuova offerta da attivare su richiesta (1GB 4G a 5€ ogni 28 giorni). 

 La velocità di connessione massima teorica delle offerte è fino a 150 Mbps per il 4G,  fino a 300 Mbps per 

il 4GPLUS  e fino a 500 Mbps con la nuova tecnologia 4.5G (tutte le offerte 4G sono abilitate 

gratuitamente in promozione fino al 30/06/2017 alla navigazione 4.5G fino a 500 Mbps) e in caso di 

assenza di copertura di Rete 4G, la velocità di connessione teorica è fino a 42.2 Mbps. Per usufruire delle 

prestazioni offerte dalla tecnologia LTE è necessario disporre di un dispositivo abilitato alla navigazione 

internet 4G ed essere sotto la copertura di Rete 4G. Per verificare le aree di copertura e i terminali 

compatibili  vai su tim.it. 

 


