PIANO TECNICO DEL CONCORSO A PREMI INDETTO
DA
LINEA MOBILE Srl
DENOMINATO:
“LA CITTA MISTERIOSA”
PERIODO: dal 22 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022
DURATA: 6 Settimane più estrazione finale il 31 di Gennaio 2022
AMBITO TERRITORIALE: Repubblica Italiana
SOCIETA PROMOTRICE: Linea Mobile Srl con sede in Latina (LT) Via B.Cairoli n.13
– P.IVA/C.F. 02891530590
CONCORRENTI/PARTECIPANTI: Tutte le persone fisiche residenti sul territorio della
Repubblica Italiana di età pari o superiore agli anni 18, già compiuti alla data di partecipazione al
concorso.
MODALITA’: Linea Mobile Srl per promuovere il nuovo brand dedicato ai giochi a premio
ovvero al sito internet www.giochiapremio.it a partire dal 22 DICEMBRE 2021 indice un
concorso a premi da pubblicizzare sul sito internet stesso e sui canali del digitale terrestre in uso a
Linea Mobile Srl (e delle società ad essa collegate) ovvero sui canali digitali 153 162 230 232 235
242 243 263 268 e canali satellitari SKY 882-892-898-925-948 (oltre ad altri canali al momento
non ancora contrattualizzati) verrà pubblicato sul sito in questione un codice di 4 cifre inserito in
sovraimpressione sulla home page del sito stesso e negli spot televisivi, in alto a destra,
ugualmente verrà indicato tale codice; inoltre nella sezione dedicata al concorso “LA CITTA
MISTERIOSA”, www.giochiapremio.it/lacittamisteriosa, e negli spot televisivi del sito ci sarà
una parte dedicata al concorso dove verranno pubblicate le immagini di una delle città sede di
estrazione del lotto (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,
Venezia) nei suoi monumenti/vie/piazze piu caratteristici (ad esempio: Roma il Colosseo –
Milano il Duomo ecc…); ogni settimana verranno pubblicate immagini di una città diversa e
contemporaneamente ogni settimana sarà pubblicato un codice diverso e sarà da indovinare una
città misteriosa diversa dalle settimane precedenti. Tutti gli utenti maggiorenni (come meglio
specificato sopra) che hanno individuato la città misteriosa potranno partecipare al concorso
chiamando il numero di telefono sotto indicato pubblicato sul sito e sugli spot dei canali televisivi
sopra indicati entro e non oltre le date indicate nel calendario allegato.

NUMERO TELEFONICO 899.39.40.40 raggiungibile da utenti di rete fissa e rete mobile
nazionale abilitati alle chiamate alle numerazioni VAS Al partecipante al gioco sarà addebitato un
costo pari a Euro 1,02 iva inclusa, sia da telefono cellulare che da telefono di rete fissa, per tutta la
durata della telefonata. Ad ogni chiamante/partecipante sarà consentito un massimo di n.1 chiamata
giornaliera per un massimo di n1. partecipazioni nell’intero arco della giornata. Il chiamante sarà
guidato da sistema automatico senza interazione dal vivo e sarà invitato a registrare il codice a 4
cifre, la risposta al quesito e i suoi dati per essere ricontattato in caso in cui risulti estratto trai
vincitori. Il sistema automatico è coadiuvato da una piattaforma telefonica, gestito dalla società
Webcom-tlc srl (presso la propria sede di Pisa) le cui caratteristiche tecniche sono quelle riportate
nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio che viene acclusa al presente documento. Tra tutti
coloro che avranno completato tale procedura con successo entro le date indicate nel calendario
allegato, verranno estratti, alla presenza di un notaio o di un incaricato della CCIAA,
settimanalmente n. 3 nominativi vincenti e n. 3 di riserva. In concomitanza con l’estrazione
dell’ultima settimana di gioco, saranno estratti n.1 premio finale e n. 5 nominativi di riserva fra tutte
le telefonate pervenute nel corso delle 6 settimane di gioco con la registrazione delle soluzioni esatte.
I dati anagrafici che risulteranno incomprensibili o incompleti o palesemente non veritieri saranno
considerati non validi, pertanto l’utente perderà il diritto alla partecipazione.
MONTEPREMI SETTIMANALE
1° Premio – sett. 1-2-3-4-5-6 Cellulare Iphone 13 modello 128G
2° Premio – sett. 1-2-3-4-5-6 Diffusore Musicale mod. CUSTOM AIR MOON
3° Premio – sett. 1-2-3-4-5-6 Impastatrice 2 Motori 800 Watt
MONTEPREMI FINALE
1° Premio – Fiat 500 MY21 1.0 70CV HYBIRD CULT
VALORE MONTEPREMI:
Settimanale: Totale Euro = 5.931,54 I.V.A esclusa
Finale: Totale Euro = 13.320,67 I.V.A esclusa
VALORE TOTALE MONTEPREMI Euro = 19.252,21 I.V.A. esclusa

CAUZIONE: La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del
D.P.R. 430/ 2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero
delle Attività Produttive) a mezzo POLIZZA FIDEIUSSORIA N.410698809 emessa da Generali
Italia S.P.A – Agenzia Di Terracina – Repubblica T2A00.
COMUNICAZIONE: La partecipazione al concorso consente alla Linea Mobile srl la
pubblicazione dei nominativi dei vincitori sul sito internet:
www.giochiapremio.it/lacittamisteriosa I vincitori saranno avvisati via telefono e tramite la
pubblicazione sulle pagine internet del sito www.giochiapremio.it/lacittamisteriosa inoltre
attraverso una lettera inviata all’indirizzo da loro indicato; questi a loro volta dovranno accettare la
vincita compilando la lettera negli appositi campi, per poi rispedirla a Linea Mobile srl entro le
tempistiche indicate nella stessa. il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite
dopo aver verificato la reale identità dei Partecipanti attraverso l’invio di un documento di identità.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o gettoni d'oro.
La società Linea Mobile srl la si riserva, in caso di sopravvenuta indisponibilità dei premi per cause
indipendenti dalla società stessa, di sostituirli con altri merceologicamente simili e di pari valore.
I premi verranno consegnati ai vincitori entro e non oltre 180 giorni dalla data di assegnazione. Il
premio eventualmente non reclamato o rinunciato sarà devoluto a: LEGA DEL FILO D’ORO
Telefono: 071-72451 - email: info@legadelfilodoro.it - Codice Fiscale: 80003150424
RESTRIZIONI: La società promotrice non si assume alcuna responsabilità su eventuali problemi
al collegamento telefonico per l'effettuazione del gioco, per cause non imputabili alla società stessa.
Sono esclusi dal concorso i dipendenti della società promotrice e i loro familiari. L'utente è
responsabile della veridicità, esattezza e completezza dei dati forniti necessari all'iscrizione al
servizio.
ADEMPIMENTI E GARANZIE: Tutte le operazioni della presente manifestazione si
svolgeranno sotto il controllo di un Notaio incaricato al quale sarà fornita la più ampia
documentazione atta a comprovare l’assegnazione effettiva del premio erogato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA: La Linea Mobile srl dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di
rivalsa sulla ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 DPR 600/73.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) per
il concorso a premi “Lacittamisteriosa”

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, le forniamo le seguenti informazioni: Finalità, modalità
del trattamento e conservazione dei dati.
I dati da lei spontaneamente forniti attraverso la casella vocale saranno trattati da Linea Mobile srl
esclusivamente:
- per iscriverla al concorso;
- per gestire il concorso stesso e gli adempimenti relativi al regolamento concorsuale:
individuazione dei vincitori, consegna dei premi, contatto dei partecipante per richiedere eventuali
informazioni mancanti, etc.;
- per la pubblicazione dell’elenco dei vincitori sul sito internet di Linea Mobile srl:
www.giochiapremio.it/lacittamisteriosa - per adempire ad obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento o dalle normative comunitarie e per far valere o difendere un diritto di Linea Mobile
srl nelle sedi opportune.
I dati da lei forniti per partecipare al concorso potranno essere trattati da Linea Mobile srl. in
modalità manuale, cartacea, informatica o telematica. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Sui dati raccolti
Linea Mobile srl effettuerà le sole operazioni di trattamento necessarie al perseguimento delle
finalità di cui sopra, nel pieno rispetto della riservatezza ed in ottemperanza delle disposizioni
previste dal GDPR 2016/679.
Le informazioni che la riguardano saranno conservate per la durata del concorso ed in ogni caso per
il tempo previsto dalla normativa di settore per le finalità connesse al concorso. La sua
partecipazione comporta conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali per le
sole finalità indicate nella presente informativa, necessarie ai fini della partecipazione al concorso. I
dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra illustrate, a terzi
fornitori di servizi, che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento o di Responsabili del
trattamento, e potranno essere trattati da soggetti preposti alla gestione della manifestazione a
premi, in qualità di Persone Autorizzate al trattamento.
Informazioni sulla Titolare del trattamento e diritti dell’interessato
Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti è Linea Mobile srl la con sede legale in via
B.Cairoli n.13 – LATINA.
Il concorrente/partecipante ha diritto di richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai dati che lo
riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro

trattamento, laddove vi siano motivi legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati presso un altro
Titolare del trattamento. Sarà possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale,
laddove reputi che Suoi dati siano stati trattati illegittimamente.
Il presente regolamento verrà pubblicato su: www.giochiapremio.it/lacittamisteriosa; il Soggetto
Promotore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il regolamento, notificando le
modifiche in questione al Ministero dello Sviluppo Economico, dandone adeguata comunicazione al
pubblico, fermo restando che non siano apportate modifiche peggiorative o lesive di diritti già
acquisiti da parte dei Partecipanti.

TABELLA DEL CALENDARIO DEI CONCORSI
Nr. concorso in onda inizio ricezione telefonate fine ricezione telefonate
1

22.12.21 dalle 00.00.00 del 22.12.21

alle 23.59.59 del 26.12.21

2

27.12.21 dalle 00.00.00 del 27.12.21

alle 23.59.59 del 02.01.22

3

03.01.22 dalle 00.00.00 del 03.01.22

alle 23.59.59 del 09.01.22

4

10.01.22 dalle 00.00.00 del 20.12.21

alle 23.59.59 del 16.01.22

5

17.01.22 dalle 00.00.00 del 23.12.21

alle 23.59.59 del 23.01.22

6

24.01.22 dalle 00.00.00 del 24.01.22

alle 23.59.59 del 30.01.22

Per comunicazioni:
Telefono: 0287366281 - E.mail : info@lacittamisteriosa.it

