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“REGOLAMENTO RIF. TI-02-16-Ricarica e Vivi Smart 
 

Concorso a premi indetto da TELECOM ITALIA S.p.A. Via Gaetano Negri 1, 20123 - Milano  
 
SOGGETTO DELEGATO: Mediamilano srl, via Teodosio 13, 20131 Milano 
 
DENOMINAZIONE: “RICARICA E VIVI SMART” 
 
AREA: Territorio Nazionale  
 
DURATA:  Dal 15 al 28 giugno 2016 (14 giorni di concorso) 
 
DESTINATARI: Clienti TIM Prepagati (di seguito i “Clienti”). Sono esclusi i clienti Business, i dipendenti 
della Società Telecom Italia S.p.a. e tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del presente 
concorso a premio (di seguito il “Concorso”) 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Tutti i Clienti che dal 15 al 28 giugno 2016,  effettueranno una ricarica telefonica tradizionale o fast di un 
importo unitario di almeno € 25,00 da www.tim.it o m.tim.it o da App MyTIM Mobile o App Timinternet, 
potranno partecipare all’estrazione dei premi, come di seguito indicato. 
Per partecipare al Concorso, il pagamento della ricarica TIM sopra indicata dovrà essere effettuato 
unicamente a mezzo Carta di Credito o PayPal. 
Al presente Concorso parteciperà automaticamente e gratuitamente l’utenza mobile che il Cliente 
ricarica. Pertanto, qualora il Cliente effettui l’acquisto online di una ricarica telefonica per una utenza TIM 
diversa dalla propria, sarà ritenuta valida, ai fini della partecipazione al concorso, la linea telefonica 
ricaricata.  
 
Estrazioni premi giornalieri 
 
Il numero di cellulare corrispondente all’utenza TIM del Cliente ricaricato, per un importo minimo di 
almeno € 25,00, nel periodo complessivo previsto dal 15 al 28 giugno 2016, entrerà nel file di 
estrazione per l’assegnazione dei premi giornalieri (file 1, 2, 3… etc in base al giorno in cui è stata 
effettuata l’azione) per un totale di n. 14 file differenziati, ai fini dell’estrazione dei premi giornalieri.  
In caso di più acquisti effettuati nello stesso giorno di riferimento, il Cliente comparirà nel file giornaliero 
comunque una sola volta. 
 
I Clienti che risulteranno aver effettuato per la prima volta (nell’arco di un anno) una ricarica 
online con una delle modalità previste per il mobile raddoppieranno la loro possibilità di vincita 
in quanto compariranno nel file giornaliero di estrazione due volte.  
 
In caso di più acquisti effettuati in uno stesso giorno di concorso, il Cliente comparirà nel file giornaliero 
comunque una sola volta, ad eccezione del caso in cui il Cliente ricarichi con le due modalità per mobile 
di cui sopra, in quanto, come suddetto, comparirà due volte. 
 
Al termine del concorso ed entro il 15 luglio 2016, alla presenza di un Funzionario Camerale o di un 
Notaio presso la sede del Soggetto delegato Mediamilano srl Via Teodosio 13, Milano da ciascuno dei 
14 file giornalieri predisposti di cui sopra, si terrà l’estrazione casuale di n. 9 numeri di cellulare vincenti 
(+ n. 5 di riserva) per un totale di n. 126 vincitori (e n. 70 riserve). 
I vincitori estratti per ogni giornata si aggiudicheranno i seguenti premi: 
 
1° al 2° premio 
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N. 1 D-Link SmartHome Starter Kit. 
Valore medio singolo premio: € 131,07 + IVA. 
Valore totale medio n. 2 premi: € 262,14 + IVA.  
 
3° premio 
N. 1 Bilancia - iHealth® HS5, del valore medio di € 98,28 + IVA. 
 
dal 4° al 6° premio 
N. 1 Samsung Gear Fit. 
Valore medio singolo premio: € 65,49 + IVA. 
Valore totale medio n. 3 premi: € 196,47 + IVA. 
 
7° premio 
N. 1 Sony Smart Band Fifa Edition, del valore medio di € 40,90 + IVA. 
 
8° e 9° premio 
N. 1 Chromecast. 
Valore medio singolo premio: € 31,97 + IVA. 
Valore totale medio n. 2 premi: € 63,94 + IVA. 
 
Valore totale medio montepremi per giornata: € 661,73 + IVA. 
 
VALORE TOTALE MEDIO MONTEPREMI PER TUTTE E 14 LE GIORNATE (TOTALE N. 126 PREMI): 
€ 9.264,22 + IVA. 
 
AVVERTENZE: 
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 e/o altre problematiche in generale che 
possano impedire ad un Cliente di partecipare al Concorso. 
 
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al Concorso è gratuita e non comporterà alcun costo aggiuntivo rispetto al normale 
costo della ricarica telefonica effettuata, salvo l’eventuale costo del collegamento ad internet, che rimarrà 
a carico del partecipante secondo il proprio piano tariffario sottoscritto con il fornitore del servizio. 
 
 
FACOLTA’ DI RIVALSA 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 
30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore del vincitore. 
 
CLAUSOLE GENERALI 
Il Concorso sarà reso noto sul sito www.tim.it. 
Il Regolamento completo sarà disponibile sul sito www.tim.it. 
 
Il Concorso si svolgerà sotto il controllo del Funzionario Camerale/Notaio di Milano. 
 
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi alle ricariche telefoniche è ubicato in Italia. 

Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i clienti Business, i dipendenti della Società Promotrice e 
delle società da essa controllate. 
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Nel caso di utenti estratti corrispondenti a Clienti esclusi, come sopra indicato, la vincita non verrà 
assegnata, ma passerà di diritto alla prima riserva utile. 

I vincitori, dopo gli opportuni controlli, saranno avvisati telefonicamente e/o, dopo la risposta telefonica, 
anche a mezzo posta elettronica.  
Verranno effettuati tre tentativi di chiamata per ciascun vincitore in orari/giorni differenti. In caso di 
irreperibilità dopo il terzo tentativo, subentrerà la prima riserva e così via. 

I vincitori dovranno confermare l’accettazione della vincita inviando una mail entro 3 giorni dalla data di 
invio della comunicazione elettronica. 
In caso di mancata accettazione entro il termine stabilito e secondo le modalità comunicate, la vincita 
stessa decadrà e subentrerà la prima riserva disponibile.  
 
Il premio sarà consegnato all’avente diritto entro 180 giorni dalla vincita e senza alcun onere a suo 
carico.  
 
Il premio, se non richiesto e/o non assegnato, diversamente da quello eventualmente rifiutato, sarà 
devoluto in beneficenza alla Onlus Dinamo Camp con sede in via Ximenes 662 Località Limestre 51028 
San Marcello Pistoiese (PT) - Cod. fiscale 90040240476 
  
La partecipazione al concorso implica l’implicita accettazione del presente regolamento in ogni sua 
parte. 

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, 
con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. 
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo 
valore e possibilmente con simili caratteristiche. 
 
Gli 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, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La società 
promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riserva 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. 

 
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 per partecipare al Concorso “RICARICA E VIVI 
SMART”. 

 

1) Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario.  
I dati personali  dei partecipanti  saranno trattati da Telecom Italia, nel rispetto della vigente normativa 
Privacy, per le seguenti finalità: 
- permettere la partecipazione al Concorso ed effettuare ogni altra necessaria attività ad essa connessa, 
come previsto dal presente Regolamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gestione 
amministrativa del Concorso, comunicazioni connesse alla vincita e ai premi; consegna dei premi agli 
aventi diritto); 
- per gestire eventuali reclami e/o contenziosi.  
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. 
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Il conferimento dei dati  è necessario per rendere possibile la partecipazione al Concorso, pertanto 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 sopra indicate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
 

3) Titolare e Responsabile del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati è Telecom Italia S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano. 
Responsabile del trattamento è Lorenzo Forina 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, in particolare 
dalle Funzioni di Consumer Marketing: detti dipendenti operano sotto la diretta autorità del Responsabile 
del trattamento e, sono stati designati “Incaricati” del trattamento ed hanno ricevuto, 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, in qualità di responsabile del trattamento, da: 
 Mediamilano srl, via Teodosio 13, 20131 Milano. 

 

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). 
L’ 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 rivolgendosi al responsabile del trattamento di riferimento 
indicato al precedente punto 3) oppure contattando gratuitamente il 119. Allo stesso modo il partecipante 
potrà chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o 
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al 
loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.  
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