Dettagli Operazione a Premi “Promo Premium Pack Leghe Fantacalcio ® Serie A TIM”

Come vinco il Voucher omaggio per il Premium Pack Leghe Fantacalcio Serie A TIM?
Acquista dal sito tim.it una delle Offerte TIMVISION che includono DAZN e Infinity+ o, se non
sei cliente TIM, prenota da tim.it la tua offerta TIMVISION Calcio e Sport e acquistala presso il
negozio TIM più vicino, entro il 30.9.2021.

Quando ricevo il Voucher?
TIMVISION ti invia email / SMS sui contatti forniti in fase di acquisto entro 5 giorni dalla
comunicazione di conferma dell’attivazione dell’offerta TIMVISION con calcio e sport.

Ho limiti di tempo per riscattare il Voucher?
Si, devi riscattarlo entro il 31.12.2021

Come lo riscatto?
Usa il link contenuto nella comunicazione di TIMVISION e accedi a Fantacalcio.it utilizzando le
tue credenziali per il servizio Leghe Fantacalcio o creale di nuove. Alternativamente, vai su
https://leghe.fantacalcio.it/riscatta-voucher

Ho già un abbonamento Premium ricorsivo acquistato su store online, posso
riscattare il voucher?
Si. Il voucher è riscattabile, ma non interferisce o modifica la durata del tuo abbonamento né
annulla la sottoscrizione effettuata, che prevede il rinnovo automatico. L’utilizzo del Voucher
estenderà gratuitamente la durata del tuo abbonamento per un periodo di 12 mesi decorrenti
dalla data di utilizzo del Voucher; al fine di evitare ulteriori addebiti per lo stesso periodo dallo
store online, abbi cura di annullare, tramite lo store di riferimento, il rinnovo automatico del
proprio abbonamento.

Ho già un abbonamento Premium attivato mediante altra tipologia di voucher, posso
riscattare il voucher?
Si. Utilizzando il voucher TIM, estendi la durata dell’abbonamento Premium, attivato mediante
un’altra tipologia di voucher, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di utilizzo del Voucher.
Alla scadenza, l’abbonamento Premium è automaticamente disattivato.

Posso cedere il Voucher ricevuto da TIMVISION?
Si, il voucher Premium Pack Leghe Fantacalcio Serie A TIM inviato da TIMVISION è cedibile ad
altra persona, ma riscattabile una sola volta.

Non ho ricevuto il voucher nei tempi indicati.
Contatta il Servizio Clienti TIM 187 per i clienti di rete fissa e 119 per i clienti di rete mobile

Ho ricevuto il voucher ma non riesco a riscattarlo.
Scrivi a supporto@fantacalcio.it, indicando il tuo account e il voucher ricevuto da TIM.
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Regolamento integrale dell’Operazione a Premi con validità 2-30 Settembre 2021
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“PROMO PREMIUM PACK LEGHE FANTACALCIO ® SERIE A TIM”
SOCIETA’ PROMOTRICI
TIM SpA, Sede Legale in Via Gaetano Negri, 1, 20123, Milano (di seguito “TIM”), attraverso la Società
delegata Società delegata Armosia Italia srl, con sede legale in Via Flaminia 999 00189 Roma P.IVA
07364041009 in associazione con la società Quadronica Srl Sede legale Isola F4 Centro Dir. Napoli, Via
Giovanni Porzio 80143 Napoli, Partita IVA 06021941213 (di seguito la Società), insieme di seguito le “Società
Promotrici”.

REGOLAMENTO
Le Società Promotrici promuovono un’operazione a premi denominata “Promo Premium Pack Leghe
Fantacalcio ® Serie A TIM” (di seguito “Operazione”) riservata solo ai clienti TIM (in quanto titolari di una
linea di rete fissa o mobile di TIM) e ai clienti di altri operatori di telecomunicazioni, che abbiano attivato una
delle offerte promozionate TIMVISION con inclusi DAZN e INFINITY + tramite il sito tim.it con le modalità
specificate al successivo paragrafo “PARTECIPANTI”, (nei seguenti territori: Italia, Repubblica di San Marino
e Stato di Città del Vaticano (di seguito “Cliente” o “Clienti”).

OFFERTE PROMOZIONATE:
•
•
•
•

Offerta “TIMVISION Calcio e Sport”
Offerta “TIMVISION Calcio e Sport con Disney +”
Offerta “TIMVISION Calcio e Sport con Netflix”
Offerta “TIMVISION Gold”
(di seguito, singolarmente anche “Offerta” e insieme ”Offerte”).

AREA DI RIFERIMENTO: Italia, Repubblica di San Marino, Stato di Città del Vaticano.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Dal 02/09/2021 al 30/09/2021. Nel periodo indicato l’iniziativa sarà
ampiamente comunicata direttamente sul sito tim.it.

PARTECIPANTI: Tutti i Clienti che, durante il predetto periodo di svolgimento, abbiano inoltrato una
richiesta di attivazione di una delle Offerte attraverso il sito tim.it e per cui TIM abbia dato conferma di avvenuta
attivazione. I Clienti di altri operatori potranno attivare l’Offerta solo qualora la richiesta di attivazione effettuata
tramite il sito tim.it, nel periodo di svolgimento, venga da loro confermata presso un negozio TIM.

CONDIZIONI GENERALI:
Tutti i Partecipanti, come sopra definiti, riceveranno un premio consistente in un codice digitale univoco
(“Voucher”) che darà loro il diritto di ottenere in omaggio il Pacchetto Premium delle Leghe Fantacalcio ® Serie
A TIM, per la durata di 12 mesi dall’utilizzo del Voucher. Il Voucher non è nominativo ed è cedibile ad un
singolo utente.
Il Pacchetto Premium delle Leghe Fantacalcio Serie A TIM include:
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•
•

eliminazione di tutte le pubblicità nella fruizione dei contenuti della APP Leghe Fantacalcio
accesso a tutte le funzionalità premium della APP Fantacalcio, come descritte sui relativi store

Per poter godere del premio, il Cliente dovrà riscattare il Voucher entro il 31/12/2021.
Per riscattare il voucher il Cliente dovrà accedere al sito https://leghe.fantacalcio.it/riscatta-voucher o,
preferibilmente, tramite il link comunicato da TIM, registrandosi al servizio gratuito od utilizzando il proprio
account a Fantacalcio.it.
I Clienti che abbiano attivo il Premium Pack di Leghe Fantacalcio ® Serie A TIM in corso di validità, al
momento della ricezione del Voucher da parte di TIM, possono riscattare il Voucher, con le seguenti
precisazioni:
In caso di abbonamento Premium preesistente acquistato su store online, il voucher non interferisce
o modifica la durata dello stesso né annulla la sottoscrizione effettuata, che prevede il rinnovo
automatico. L’utilizzo del Voucher estenderà gratuitamente la durata del proprio abbonamento per
un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di utilizzo del Voucher; al fine di evitare ulteriori addebiti
per lo stesso periodo dallo store online, il Cliente dovrà avere cura di annullare, tramite lo store di
riferimento, il rinnovo automatico del proprio abbonamento;
-

In caso di abbonamento Premium mediante precedente utilizzo di altra tipologia di voucher la durata
dell’abbonamento Premium sarà estesa per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di utilizzo del
Voucher.

In caso di mancata ricezione del Voucher nel termine indicato nel successivo paragrafo, il Cliente potrà
rivolgersi al Servizio Clienti TIM 187, 119.
In caso di necessità di assistenza nel riscattare il codice, il cliente potrà rivolgersi a supporto@fantacalcio.it
L’Operazione assume come canale principale di comunicazione il sito tim.it.
Il presente regolamento completo sarà pubblicato sul sito www.tim.it.
Attribuzione dei premi
L’Operazione prevede che, a fronte dell’avvenuta attivazione di una Offerta, effettuato dal cliente tramite il
sito tim.it, TIM invii il Voucher al Cliente entro al massimo 5 giorni da detta attivazione attraverso una email e
tramite SMS rispettivamente all’indirizzo di posta elettronica e sul numero di telefonia mobile comunicati in
fase di completamento dell’inoltro della richiesta di attivazione dell’Offerta.
Il Voucher ha un valore: 8,49€ per 12 mesi.
Ferma restando la necessità di espletare la procedura online per ottenere la fruizione gratuita di 12 mesi del
Premium Pack delle Leghe Fantacalcio Serie A TIM, nei termini sopra indicati, il Cliente non dovrà
sottoscrivere nessun documento aggiuntivo specifico per questa Operazione; per avere diritto al premio
dovrà semplicemente aver completato l’inoltro a TIM della richiesta di attivazione di una delle Offerte tramite
il sito tim.it nel periodo di svolgimento dell’Operazione e per cui TIM abbia dato conferma di attivazione.
Si stima di che assegnare 30.000 premi per un valore complessivo pari a € 254.700 (Iva inclusa).
TIM ha provveduto a prestare cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 7
del D.P.R.430/2001, in misura pari al 20% del valore complessivo dei premi promessi, a garanzia della
effettiva corresponsione dei premi promessi; pari a €50.940 (iva inclusa).
Nel caso in cui il Premium Pack in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di sostanza rispetto a quanto
promesso, le Società Promotrici impegnano a consegnare ai Clienti un premio di pari o maggior valore
avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
Le immagini riprodotte nel materiale pubblicitario della APP Leghe Fantacalcio,it, così come le ambientazioni
delle stesse, hanno il solo scopo di presentare il premio.
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I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai partecipanti di richiedere,
con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione all’Operazione è gratuita, fatti salvi i costi di connessione al sito tim.it, secondo il piano
tariffario scelto dal Cliente con il proprio operatore.

Informativa ai sensi ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali
Ai sensi degli art. 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 forniti per partecipare all’operazione a premi “ Promo Premium Pack Leghe Fantacalcio ® Serie A TIM”
1) Finalità del trattamento dei dati e relativa base giuridica
I dati personali dei partecipanti forniti tramite format on-line (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 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 all’estrazione quali funzionari,
notai, etc…, iii) identificazione dei vincitori e assegnazione dei premi ai vincitori medesimi, iv) comunicazioni ai partecipanti
relative alla vincita, 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 a premi, 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 contattabile presso TIM al seguente indirizzo: via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 Milano; oppure
inviando una e-mail a: dpo.clienticonsumer.tim@telecomitalia.it. L’elenco aggiornato dei dati di contatto del Data Protection
Officer è consultabile sul sito www.gruppotim.it, link privacy.
I dati personali saranno trattati dai dipendenti di TIM, i quali sono stati nominati persone autorizzate al trattamento dei dati
personali e hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
5) 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
artt. da 15 a 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 richiestaprivacy@telecomitalia.it, nonché contattando gratuitamente i numeri telefonici 187 (per i clienti consumer
di rete fissa), 119 (per i clienti consumer di rete mobile) del Servizio Clienti TIM 187, 119. Infine, Lei ha il diritto di proporre
un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
TIM S.p.A.
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