REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO – PROROGATO FINO AL
30.09.2017
“A TAVOLA CON THUN”
Ai sensi del DPR N. 430 del 2001
Soggetto promotore
Concorso a premio indetto da THUN S.p.A., con sede legale in Via Galvani 29,
39100 Bolzano, C.F. e P.IVA 00833770217 (di seguito “Promotore”).
Soggetto delegato
SERI JAKALA S.r.l, con sede legale in Via Carlo Tenca n.14, 20124 Milano, CF e
P.IVA 08462130967.
Denominazione
“A TAVOLA CON THUN”.
Durata
Dal 27 febbraio al 30 giugno 2017 – PROROGATO FINO AL 30 SETTEMBRE 2017,
con modalità di assegnazione premi a rinvenimento immediato (“instant win”).
Ambito territoriale
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
Destinatari
Il presente concorso è destinato a tutte le persone fisiche maggiorenni,
residenti e/o domiciliate sul territorio italiano.
Modalità di partecipazione
Nel periodo indicato, tutti i Destinatari potranno registrarsi sul sito
emozioni.thun.com e giocare il codice promozionale rinvenuto nella confezione
dei prodotti Thun della linea “Country” relativi alla promozione “Coccole di
casa”, per vincere i premi Thun in palio ogni giorno.
I Destinatari dovranno completare la registrazione tramite l’apposito form su
emozioni.thun.com, inserendo tutti i dati richiesti come obbligatori.
Terminata la registrazione, i Destinatari potranno quindi effettuare il log-in
tramite le credenziali scelte (email e password) e inserire il codice
promozionale nell’apposito campo per provare a vincere uno dei 17.420 premi
Thun in palio.
Il Destinatario riceverà in pochi istanti un riscontro della partecipazione al
concorso con la modalità “instant win”. In caso di vincita, il Vincitore
visualizzerà un apposito messaggio, con l’indicazione del premio Thun vinto e
dovrà selezionare il punto vendita Thun tra quelli disponibili presso il quale
ritirare il premio.
Ogni codice promozionale consentirà una sola giocata in modalità “instant win”
e non potrà essere nuovamente inserito.

Modalità di assegnazione premi
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale
che risulterà non manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in
maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a
tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
Il software è programmato per l’assegnazione di n. 17.420 premi nel periodo di
durata del concorso.
Consegna dei premi
In caso di vincita, il Vincitore, dopo aver visualizzato il relativo messaggio,
dovrà procedere alla scelta del punto vendita Thun presso il quale ritirare il
premio.
I punti vendita disponibili saranno visualizzabili sul sito stesso, tramite scelta di
selezione con menù a tendina.
Il Vincitore riceverà quindi una comunicazione di conferma via email
all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione, con l’indicazione della data a
partire dalla quale sarà possibile ritirare il premio presso il punto vendita Thun
prescelto.
L’avente diritto potrà quindi recarsi presso il punto vendita stesso per ritirare il
premio Thun, identificandosi tramite esibizione di un documento d’identità
valido ed esibendo la mail di conferma disponibilità del prodotto coi dati di
riepilogo della vincita (stampata o su smartphone).
Il ritiro dei premi dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 20171.
In caso di mancato ritiro, trascorso il predetto termine, il Vincitore non avrà
null’altro a che pretendere e il premio non richiesto verrà devoluto alla Onlus
indicata nel presente Regolamento.
E’ responsabilità del Destinatario/Partecipante accertarsi che i dati di contatto
rilasciati siano corretti e attivi: in caso contrario il Premio non potrà essere
assegnato.
Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il
Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il premio vinto per
impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il
diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
I premi saranno consegnati entro sei mesi dalla data di conferma della vincita.
Premi

Numero

Premio

Valore in € (iva
esclusa)

Valore
complessivo

Nel caso in cui il Vincitore risulti impossibilitato a recarsi presso uno dei Punti Vendita per
effettuare il ritiro del premio, l’interessato potrà inviare, entro e non oltre il 30 settembre 2017,
una comunicazione email all’indirizzo atavolaconthun@thun.it per richiedere la consegna del
premio presso il domicilio.
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Americana
Set 2 Tovaglioli
Runner

5,72

39.856,96

6,52
13,05

56.789,20
22.733,10

Per un totale di n. 17.420 premi in palio.
Montepremi e cauzione
Il montepremi totale del presente concorso è pari a € 119.379,26 (iva esclusa).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una
cauzione per i premi del concorso pari al 100% del valore complessivo dei
premi messi in palio.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione assicurativa a favore del
Ministero per lo Sviluppo Economico, con atto di fideiussione allegato in copia
al presente regolamento.
Devoluzione
I premi eventualmente non richiesti o non assegnati verranno devoluti alla
Fondazione Contessa Lene Thun, con sede legale in via Galvani n. 29 – 39100
Bolzano, C.F. 02490260219.
Rivalsa
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi
per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF
previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Documentazione e Pubblicità della promozione
Il regolamento completo del concorso a premio sarà reperibile sul sito internet
emozioni.thun.com.
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e
verrà effettuata nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR.
430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
Garanzie e adempimenti
La partecipazione al concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di
connessione a internet necessarie.
Il presente concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e
secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero
delle Attività Produttive.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso
dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate
ai Destinatari con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente
regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.
Trattamento dei dati personali

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Thun S.p.A, con
sede in via Galvani 29, 39100 Bolzano, Titolare di Trattamento dei dati
personali, chiede di poter procedere al trattamento dei Suoi dati per la finalità
gestione delle procedure del concorso “A TAVOLA CON THUN”.
I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici,
nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 per le finalità legate al
presente concorso, nonché per un periodo di tempo proporzionato rispetto a
tali finalità in funzione delle quali viene svolto il trattamento, fatti salvi gli
obblighi di legge. Tratteremo i Suoi dati per svolgere le attività di seguito
elencate:
 gestione del concorso “A TAVOLA CON THUN” e procedure ad esso
connesse quali ad esempio:
o assistenza ai partecipanti al concorso al momento dell’iscrizione,
mediante gestione della procedura di analisi e soluzione del
problema
o gestione delle procedure di verifica e validazione delle vincite
o consegna dei premi
 svolgimento, previo Suo espresso consenso, di attività di marketing, quali
l’invio - anche tramite e-mail, SMS ed MMS e sistemi di messaggistica
multimediale istantanea quali ad esempio WhatsApp e Viber - di
materiale pubblicitario, di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o
promozionale sui prodotti o servizi forniti da Thun Spa, ivi compresi
omaggi e campioni gratuiti, offerta di scontistiche riservate e offerte
dedicate ai partecipanti al concorso.
 comunicazione, previo Suo espresso consenso, dei suoi dati a società
terze nostre partner, appartenenti alle seguenti categorie merceologiche
<tessile, editoria, viaggi, regalistica> per loro specifiche finalità di
marketing
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario ai fini concorsuali: non
essendovi trattamenti di dati sensibili, non viene chiesto un consenso specifico.
I dati necessari sono i minimi indispensabili (indicato da asterisco nel form da
compilare) per la corretta identificazione del partecipante al concorso.
Nel rispetto delle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto
allo spam” realizzate dal Garante Privacy e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 26 luglio 2013, il consenso prestato per l'invio di comunicazioni
commerciali e promozionali, sulla base dell'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, si
estende alle modalità tradizionali di contatto, come la posta cartacea e/o le

chiamate tramite operatore; non verranno attuate comunicazioni promozionali
tramite strumenti automatizzati.
Responsabile del trattamento dei dati è la società Seri Jakala S.r.l.
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art.
7 del D.lgs. 196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine,
dell'esistenza o meno di dati personali che Li
riguardano, il loro
aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al trattamento dei
dati stessi, mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo privacy@thun.it
o attraverso comunicazione per iscritto alla nostra sede. I dati raccolti
potranno essere comunicati a società terze o consulenti di cui Thun S.p.A. si
avvale per la gestione e realizzazione del suddetto concorso, che sono stati
nominati responsabili esterni di trattamento. Elenco dei responsabili è
ottenibile facendone richiesta a Thun S.p.A. mediante email all’indirizzo
privacy@thun.it .
Note finali
La partecipazione al presente concorso comporta per i Destinatari
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute
nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non
imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso,
l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che
possano impedire ai Destinatari di prendere parte al presente concorso.
Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta
partecipazione al concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Vincitori
abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale
svolgimento del concorso, gli stessi perderanno il diritto al premio. In tal caso, il
Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo
scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.
Milano, 15.06.2017.
Per Thun S.p.A.
Seri Jakala S.r.l., Soggetto
Delegato

