Regolamento
Operazione a premi
“TIM Gamepad Bluetooth in omaggio per smartphone 5G”

SOCIETA’ PROMOTRICE:
TELECOM ITALIA S.p.A.: Sede Legale in Via Gaetano Negri, 1, 20123, Milano (di seguito la “Società”).

REGOLAMENTO
La Società promuove un’operazione a premi denominata “TIM Gamepad Bluetooth in omaggio per
smartphone 5G” (di seguito “Operazione”) riservata solo ai Clienti TIM che abbiano acquistato l’offerta “TIM
Advance 5G Top” ed uno smartphone 5G a catalogo prodotti TIM, nei Negozi TIM, di seguito elencati,
aderenti all’Operazione:
Comune

Indirizzo

Milano

Via Della Moscova 47

Roma

Via del corso 353 ang. Piazza colonna

Torino

Corso Vittorio Emanuele II
Grandi Stazioni Torino Porta Nuova 53

PRODOTTI PROMOZIONATI: Offerta “TIM Advance 5G Top” e smartphone 5G a catalogo
prodotti TIM (es. Samsung S10 5G) (di seguito, anche l’”Offerta”).

AREA DI RIFERIMENTO: Comuni delle città di Roma, Milano, Torino dove sono ubicati i Negozi TIM
aderenti all’iniziativa.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Dal 24/06/2019 al 31/12/2019. Nel periodo indicato l’iniziativa sarà
ampiamente comunicata direttamente sul sito ww.tim.it.

PARTECIPANTI: Primi 1.000 clienti che, durante il predetto periodo di svolgimento, abbiano acquistato nei
Negozi TIM aderenti all’ Operazione l’offerta “TIM Advance 5G Top” ed uno
smarphone 5G presente nel catalogo dei prodotti TIM.

CONDIZIONI GENERALI:
Comunicazioni
I primi 1.000 (mille) clienti che acquisteranno l’offerta “TIM Advance 5G Top” ed uno smartphone 5G a
catalogo prodotti TIM, nei Negozi TIM aderenti all’Operazione, nel periodo sopra indicato, avranno diritto al
ricevimento del TIM Gamepad Bluetooth in regalo.
Il cliente acquisisce altresì il diritto all’assistenza gratuita sul TIM Gamepad per i primi 24 mesi dalla consegna
e, a tal fine, dovrà conservare il documento di consegna del premio rilasciato dal Negozio TIM. Per ricevere
assistenza sul prodotto TIM Gamepad guasto, il cliente deve recarsi in uno dei Negozi TIM individuati come
_________________________________________________________________________________________________________________________
Telecom Italia S.p.A. Sede Legale: via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano - Sede Secondaria e Direzione Generale: Corso d’Italia, 41 – 00198 Roma
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Capitale Sociale € 10.688.746.056,45.
Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799

Centri di Assistenza (lista presente al link https://www.tim.it/trova-negozio) portando con sé il prodotto guasto
completo di tutti gli accessori e lo scontrino fiscale o il documento di trasporto relativo al TIM Gamepad
ricevuto dal Negozio TIM.
L’Operazione assume come canale di comunicazione il sito tim.it ed eventuali materiali di comunicazione
presenti nei Negozi TIM aderenti all’Operazione.
La partecipazione all’Operazione, e quindi il diritto ad ottenere il premio, è subordinata
• all’acquisto dell’offerta “TIM Advance 5G Top” e di uno smartphone 5G, in contanti e/o in
vendita rateale, nei Negozi TIM aderenti all’Operazione, entro il periodo di svolgimento (dal
24/06/2019 al 31/12/2019) fino alla disponibilità massima di 1.000 TIM Gamepad Bluetooth.
Solo alle condizioni in parola, sarà possibile ottenere il TIM Gamepad in omaggio.
Il presente regolamento completo sarà pubblicato sul sito www.tim.it.
Meccanica e premi
L’Operazione prevede che, a fronte del perfezionamento dell’acquisto dell’offerta, effettuato dal cliente presso
uno dei Negozi TIM aderenti all’iniziativa, il cliente riceva in regalo il seguente prodotto:
Ø TIM Gamepad Bluetooth: valore 38,95€ + IVA.
Il cliente non dovrà sottoscrivere nessun documento aggiuntivo specifico per questa Operazione; per avere
diritto al premio dovrà semplicemente rientrare tra i primi 1.000 che hanno effettuato l’acquisto dello
smartphone 5G in uno dei Negozi TIM aderenti all’iniziativa, nel periodo nel quale l’Operazione sarà visibile
con le apposite pagine informative e commerciali.
Si stima di assegnare 1.000 premi per un valore complessivo pari a € 38.950 + IVA.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al modello
promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti/commercializzati dal produttore/fornitore, la Società
Promotrice si impegna a consegnare ai clienti un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e
prestazioni uguali o superiori.
Il colore e l’eventuale decorazione del premio esposto sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe subire
variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori.
Le immagini riprodotte nel materiale pubblicitario, così come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo scopo
di presentare i premi.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai consumatori di richiedere,
con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi. Nel caso in cui i premi non
fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e possibilmente con simili
caratteristiche.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione all’Operazione è gratuita.
Condizioni particolari di assegnazione
Il TIM Gamepad conferito in premio verrà consegnato presso uno dei Negozi TIM aderente all’Operazione
solo dopo l’acquisto dell’offerta “TIM Advance 5G Top” e dello smartphone 5G presso lo stesso negozio.
Informativa ai sensi ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di
seguito GDPR), Telecom Italia S.p.A., nel seguito TIM, fornisce, qui di seguito, l’informativa riguardante il
trattamento dei dati personali connessi all’operazione a premi/ “TIM Gamepad Bluetooth in omaggio per
smartphone 5G”
1) Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario e relativa base giuridica
I dati personali dei partecipanti, (compresi quelli forniti e/o acquisiti presso uno dei negozi TIM in occasione
dell’acquisto dello smartphone) come descritto nel Regolamento dell’operazione a premi, saranno trattati da
TIM per le seguenti finalità connesse all’esecuzione dell’operazione a premi: a) permettere la partecipazione
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all’operazione a premi ed effettuare tutte le necessarie connesse attività previste nel Regolamento, a titolo
esemplificativo: i) gestione amministrativa, ii) comunicazione dei dati a soggetti legittimati quali funzionari,
notai, etc…, iii) identificazione dei vincitori e assegnazione dei premi ai vincitori medesimi, iv) comunicazioni ai
partecipanti , v) consegna dei premi agli aventi diritto; b) gestire eventuali reclami e/o contenziosi. I dati dei
partecipanti potranno essere altresì trattati da TIM per far valere o difendere un proprio diritto in sede
giudiziaria, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché
da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore o di altri soggetti istituzionali legittimati.
Il conferimento di tali dati è necessario per rendere possibile la partecipazione all’operazione a premi: il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di partecipare allo
stesso.
2) Conservazioni dei dati
TIM conserverà i dati personali dei partecipanti per il periodo strettamente necessario all’esecuzione
dell’operazione a premi e, comunque, non oltre 12 mesi dalla fine dell’operazione stessa, fatta salva
l’eventuale ulteriore periodo previsto per legge a fini amministrativi, di gestione di eventuali reclami e
contenziosi.
3) Modalità e logica del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici, 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.
4) Titolare, Data Protection Officer e persone autorizzate al trattamento dei dati in TIM
Il Titolare del trattamento dei dati è TIM S.p.A., con sede in via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 Milano. TIM ha
nominato un Data Protection Officer per il Gruppo Telecom Italia, domiciliato presso TIM, via Gaetano Negri,
n.
1
20123
Milano,
e
contattabile
inviando
una
e-mail
al
seguente
indirizzo:
dpo.clienticonsumer.tim@telecomitalia.it. L’elenco aggiornato dei dati di contatto del Data Protection Officer è
consultabile sul sito www.telecomitalia.com, link privacy.
I dati personali saranno trattati dai dipendenti di TIM, in particolare dalle Funzioni di Sales Consumer detti
dipendenti sono stati autorizzati al trattamento dei dati personali ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate
istruzioni operative.
5) 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
Oltre che dai dipendenti di TIM, alcuni trattamenti dei dati potranno essere effettuati da soggetti terzi, ivi
incluse le Società del Gruppo Telecom Italia, ai quali TIM affida talune attività (o parte di esse) per perseguire
le finalità di cui al punto 1] Tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati
Responsabili del trattamento.
6) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Il partecipante ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti
previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR (es: chiedere l’origine dei dati, la rettifica dei dati inesatti o
incompleti, la limitazione del trattamento, la cancellazione o l’oblio, la portabilità dei dati, nonché opporsi al
loro utilizzo per motivi legittimi) inviando una e-mail ai riferimenti indicati al punto 4. Infine, Lei ha il diritto di
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Telecom Italia S.p.A
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