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                                                                     CONCORSO A PREMI 
“70 ANNI INSIEME” 

THUN SPA 
 

Regolamento 
La società THUN SPA, con sede a Bolzano, via Galvani 29, per incrementare la vendita dei suoi 
prodotti, indice un concorso a premi, con le seguenti modalità: 
 
AREA:  
Italia e Repubblica di San Marino 
 
DURATA:  
dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 
 
DESTINATARI:  
consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, iscritti 
al programma Fedeltà Thun Lovers  
  
Sono esclusi dal concorso, i negozianti e loro familiari, gli/le addetti/e alle vendite e loro familiari, i 
dipendenti Thun e loro familiari.  
 
PRODOTTI IN PROMOZIONE: 
- prodotti in vendita presso i punti vendita tradizionali ad insegna THUN o che vendono i prodotti 
THUN e sul sito di e-commerce www.thun.com (server ubicato in Italia). 
- incentivare l’iscrizione al Thun Lovers Club 
                                                 
PREMI:  
sono previsti n. 70 premi, a seguito di estrazione, costituiti da: 
 
 1° estratto: 

n. 1 Buono Spesa Thun del valore di € 3.000,00 (iva non esposta) 
 
Condizioni di utilizzo del buono: 
- deve essere utilizzato dal 01.01.2021 al 31.12.2021 (dopo tale date perderà ogni valore) esclusivamente nel 
punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto che ha portato alla vincita 
- deve essere utilizzato esclusivamente nel punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto che ha portato alla 
vincita; nel caso l’acquisto che ha portato alla vincita sia avvenuto sul sito www.thun.com il buono sarà utilizzabile 
esclusivamente sul sito stesso 
- è a scalare 
- se la spesa effettuata supera l’importo del buono, la differenza dovrà essere pagata tramite i normali mezzi di 
pagamento accettati nel punto vendita o sul sito www.thun.com  

 
 2° estratto: 

Collezione Thun Natale 2020 (DOLCE NATALE), del valore di € 887,30 + iva 
Per maggiori dettagli relativi alla collezione consultare l’allegato A) 
 

 3° estratto: 
n. 1 Set bottiglie CONTI THUN, del valore di € 131,15 + iva 
Per maggiori dettagli relativi al set di bottiglie consultare l’allegato A) 

 

http://www.thun.com/
http://www.thun.com/
http://www.thun.com/
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 Dal 4° al 70° estratto (67 premi): 
n. 1 Bottiglia Bolle di Michaela, del valore di € 11,48 + iva 
Valore totale di n. 67 premi: € 769,16 + iva 

 
MONTEPREMI PRESUNTO:  
€ 4.787,61 + iva ove dovuta 
                                                                                                           
FIDEJUSSIONE:  
€ 4.787,61 (scadenza il 13 novembre 2021) 
 
RITENUTA ALLA FONTE: 
€ 1.196,90 (aliquota 25% iva esclusa) salvo conguaglio fine manifestazione 
              
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori art. 30 D.P.R. N. 600/73. 
 
TERMINE PER DARE IL CONSENSO A PARTECIPARE: 
ore 23:59:59 del 31 ottobre 2020 
 
ESTRAZIONE: 
entro il 13 novembre 2020 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio con il quale verrà 
concordato il giorno esatto. 
 
MODALITA’ 
Gli utenti maggiorenni iscritti al programma Fedeltà Thun Lovers che, nel periodo compreso tra il 
1° ottobre 2020 e il 31 ottobre 2020, effettueranno una spesa minima di € 70,00* (con unico 
documento commerciale di vendita - scontrino) presso i punti vendita tradizionali ad insegna THUN 
o che vendono i prodotti THUN oppure sul sito www.thun.com, avranno la possibilità di 
partecipare al presente concorso.  
 
* Si precisa che non concorrono al raggiungimento dell’importo di € 70,00 gli articoli soggetti ad 
uno sconto, le quote di iscrizione al Thun Lovers Club, le donazioni alla Fondazione Lene Thun 
Onlus, i buoni spesa Thun ricevuti in regalo, i prodotti alimentari (inclusi i confetti) e i materiali di 
confezionamento. Per gli acquisti effettuati su e-commerce non concorrono anche le spese di 
spedizione e il contrassegno. 
 
Per partecipare all’assegnazione dei premi in palio, i consumatori iscritti al Programma Fedeltà 
Thun Lovers che – nel periodo 1° ottobre 2020 e il 31 ottobre 2020 - effettueranno acquisti (per 
almeno € 70,00* - con unico documento commerciale di vendita - scontrino) di prodotti THUN nei 
punti vendita tradizionali dovranno comunicare al punto vendita in cassa prima dell’emissione dello 
scontrino il proprio nome e cognome e l’ indirizzo e-mail associato al proprio profilo THUN Lovers 
(per la partecipazione al concorso è obbligatorio associare al proprio profilo THUN Lovers un 
indirizzo email valido qualora il profilo ne fosse sprovvisto).  
Invece, i consumatori iscritti al Programma Fedeltà Thun Lovers che – nel periodo 1° ottobre 2020 
e il 31 ottobre 2020 - effettueranno acquisti (per almeno € 70,00* – con unica ricevuta/fattura) di 
prodotti THUN sul sito www.thun.com dovranno inserire i dati (nome, cognome, indirizzo e-mail 
associato al proprio profilo THUN Lovers) negli appositi spazi presenti sul sito. 
 

http://www.thun.com/
http://www.thun.com/
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A seguito dell’acquisto, i consumatori riceveranno subito all’indirizzo email valido associato al 
proprio profilo THUN Lovers un invito a partecipare al presente concorso. 
Per finalizzare la partecipazione al concorso gli utenti, entro le ore 23:59:59 31 ottobre 2020, 
dovranno: 
- cliccare sul link che troveranno nella e-mail ricevuta a seguito dell’acquisto 
- dare il proprio consenso (obbligatorio) alla partecipazione al concorso e all’utilizzo dei propri dati 
per finalità strettamente connesse al concorso (unico flag). 
 
Una volta dato il consenso, il nominativo del partecipante verrà registrato in un tabulato ai fini 
dell’estrazione finale. 
 
Con ogni spesa di minimo € 70,00 (con unico documento commerciale di vendita - scontrino 
scontrino/ricevuta/fattura), effettuata nel periodo concorsuale, si ha diritto ad essere presenti una 
volta nel tabulato per l’estrazione finale. 
Uno stesso utente, quindi, sarà presente nel tabulato tante volte quante saranno le spese di 
minimo € 70,00 (con unico documento commerciale di vendita – scontrino/ricevuta/fattura) 
effettuate ma potrà vincere un solo premio nell’arco di durata del concorso. 
 

Gli iscritti al Thun Lovers Club** con ogni spesa di minimo € 70,00 (con unico documento 
commerciale di vendita – scontrino/ricevuta/fattura), effettuata nel periodo concorsuale, avranno 
diritto ad essere presenti due volte nel tabulato per l’estrazione finale (si precisa che per essere 
presenti due volte nel tabulato, l’iscrizione al Thun Lovers Club deve avvenire prima dell’acquisto). 
 
** è possibile iscriversi al Thun Lovers Club pagando la relativa quota associativa direttamente presso i punti vendita.  

 

Estrazione - entro il 13 novembre 2020 

Terminato il concorso, il gestore del sistema informatico fornirà 1 tabulato autocertificato 
(elettronico o cartaceo) contenente i nominativi dei partecipanti come descritto in precedenza. 
Il tabulato sarà sottoposto al Funzionario Camerale o al Notaio e in sua presenza si procederà 
all’estrazione di n. 70 nominativi vincenti ai quali saranno assegnati, in base all’ordine di 
estrazione, i premi previsti dal presente concorso. 
 
I vincitori saranno avvisati della vincita via e-mail a partire dal 16.11.2020 e il premio dovrà essere 
da loro ritirato entro il 31.12.2020 nel punto vendita in cui hanno effettuato l’acquisto vincente e 
che comunque verrà comunicato loro via mail (in caso di impossibilità al ritiro nel punto vendita, il 
premio verrà spedito tramite posta/corriere all’indirizzo che comunicherà il vincitore). In caso di 
vincita da parte di un consumatore che abbia effettuato l’acquisto tramite l’e-commerce, il premio 
verrà spedito tramite posta/corriere, entro 180 giorni, all’indirizzo comunicato al momento 
dell’ordine.  
 
Per quanto attiene alle comunicazioni di vincita, il Promotore, non avrà alcuna responsabilità 
rispetto ad un utente vincitore che risulti irreperibile qualora la casella di posta elettronica, 
indicata in fase di registrazione, risulti non abilitata alla ricezione di nuovi messaggi (c.d. casella 
“piena”) o nel frattempo disabilitata, come da messaggio risultante dal server di gestione del 
servizio di posta elettronica dell’utente o sia erroneamente considerata (a causa della 
configurazione da parte dell’utente o del provider del servizio) quale spam. 
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 PRECISAZIONI: 

- Il server che gestisce le partecipazioni è ubicato in Italia. 
- Il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata relativa al corretto 
funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica. 
- Il server del sito www.thun.com è ubicato in Italia. 
- Chi si collega al sito paga solo il costo di collegamento alla compagnia telefonica a cui è abbonato.       
- Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, risultasse vincitore con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa o abbia fornito informazioni 
mendaci, errate non potrà godere del premio vinto. 
- I partecipanti sono interamente responsabili per le loro connessioni al sito e della loro 
partecipazione al concorso. 
- Nel caso alcuni premi vengano spediti tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna 
responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la 
confezione esterna del premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in 
cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento al momento della consegna e non dopo la 
firma della bolla di consegna del premio stesso. 
Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di 
controllare che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far 
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o 
parzialmente. 
In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, 
oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente 
sulla bolla di consegna. 
- I premi non sono in nessun modo convertibili in denaro. 
- Nel caso in cui il premio non venisse assegnato per qualsiasi ragione, eccetto se espressamente 
rifiutato, verrà devoluto alla Fondazione Contessa Lene Thun Onlus, Via Galvani, 29 - 39100 
Bolzano C.F. 02490260219. 
- La società promotrice, per cause di forza maggiore non da lei non dipendenti, si riserva la facoltà 
di sostituire il premio di cui sopra con altri prodotti aventi caratteristiche e valore commerciale 
equivalente. 
 
PUBBLICITÀ:  
si prevede pubblicità su www.facebook.com/THUN.Italy/, su www.thun.com, su 
www.instagram.com/thunofficial/, sulla rivista Mondo Thun Club, tramite newsletter e tramite 
materiale esposto nei punti vendita e push app bannerino. 
La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il 
consumatore a conoscenza della presente promozione. 
 
REGOLAMENTO:  
Il regolamento è consultabile su www.thun.com 
 
LIMITI DI INTERNET: 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme che lo regolano, senza che sia 
richiesta un’esplicita accettazione. 
In particolare il partecipante prende atto ed accetta le caratteristiche e i limiti di Internet, in 
particolare riguardante le performance tecniche, il tempo necessario per la consultazione, 
domande o trasferimenti di informazioni, i rischi di interruzione, e in generale, i rischi inerenti ad 

http://www.thun.com/
http://www.facebook.com/THUN.Italy/
http://www.thun.com/
http://www.instagram.com/thunofficial/
http://www.thun.com/
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ogni connessione e trasmissioni dati di Internet, l’assenza di protezione per certi dati contro il 
possibile cattivo uso o abuso e i rischi di contaminazione da ogni possibile virus nella Rete. 
Di conseguenza, Thun Spa non può essere ritenuto responsabile di: 
- trasmissione e/o ricezione di qualsiasi tipo di dato e/o informazione proveniente da Internet; 
- disfunzione della rete di Internet che potrebbe impedire al programma di funzionare   
propriamente; 
- guasto/Interruzione di qualsiasi materiale ricevuto elettronicamente o linee di comunicazione; 
- perdita di qualsiasi posta cartacea o elettronica, e, in generale, perdita di ogni tipo di 
dato/informazione; 
- modalità del funzionamento di qualsiasi tipo di software; 
- conseguenze di virus, errore nel programma (bug), anomalie o interruzioni tecniche o interventi di 
hackeraggio imprevedibili; 
- qualsiasi danno causato al dispositivo del partecipante. 
È responsabilità di ciascun partecipante prendere le accurate misure nel proteggere i propri dati 
e/o software, contenuti nella sua apparecchiatura/attrezzatura, da tutti i rischi connessi. 
 
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza di tutte le norme che lo regolano e 
l’accettazione incondizionata delle stesse. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 
del 26.10.2001. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 
2016/679 
Titolare del trattamento è THUN SPA, con sede a Bolzano, via Galvani 29. Responsabili del 
trattamento sono Heritage Digilab Srl, Viale Monte Nero 7 - 20135 Milano e Stellar Loyalty Europe 
Limited 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel 
pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto 
anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità e tutela della riservatezza e 
dei diritti) e per le finalità indicate nella presente informativa. I dati saranno conservati presso la 
sede del Titolare e presso i Responsabili del trattamento nominati e saranno organizzati in banche 
dati anche informatiche. 
I dati forniti saranno utilizzati per la seguente finalità: 
a) consentire la partecipazione al presente concorso nonché la relativa gestione (adempiendo 
pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso), ivi comprese, la 
registrazione al sito dedicato, le comunicazioni relative all’esito della partecipazione, alla fruizione 
dei premi, alla relativa spedizione. 
 
Per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al presente concorso, i dati potranno 
essere trattati, per conto del titolare, da soggetti terzi incaricati dal responsabile stesso quali sub 
responsabili ex. Art. 28 GDPR. 
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco di 
tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali 
sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque cancellati 
senza ingiustificato ritardo. 
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui agli artt. 15-21 Regolamento 
Europeo 2016/679 (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto 
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 
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Gli interessati, potranno in qualsiasi momento, esercitare i loro diritti inviando un messaggio di 
posta elettronica all’indirizzo e-mail privacy@thun.com o scrivendo all’indirizzo sopra indicato.  Con 
le stesse modalità è contattabile il Responsabile Protezione dei Dati Personali (RPD) nominato da 
Thun S.p.A.. 
I dati personali dei partecipanti al concorso sono già oggetto di trattamento da parte del Titolare in 
quanto iscritti al programma di fidelizzazione di Thun SpA; saranno conservati nell’archivio dei 
partecipanti per la durata del concorso e quindi conservati per un periodo di 5 anni come previsto 
dalla normativa concorsuale ed amministrativa vigente, o qualora insorgano controversie giudiziali 
prima della scadenza temporale sopra indicata, per tutto il tempo necessario al passaggio in 
giudicato della sentenza che definisce il giudizio.  Verranno quindi rimossi da tale archivio, ma non 
dal programma di fidelizzazione di Thun SpA. 
Con riferimento alla finalità di cui al punto a), la base giuridica del trattamento è l’esecuzione del 
mandato concorsuale (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b del Regolamento Privacy 
2016/679)." 
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ALLEGATO A) – DETTAGLI PREMI 
 
COMPOSIZIONE COLLEZIONE THUN NATALE 2020 – DOLCE NATALE 
 

CODICE DESCRIZIONE 

E2186H90 ANGELO L.E. NATALE 2020 MEDIO 

E2187H90 ANGELO L.E. NATALE 2020 PICCOLO 

S3153H90 PORTACANDELA ANGELO 

P3532E09 PIATTINO DESSERT L.E. DOLCE NATALE 

P3533E09 TAZZINA SPECIAL DOLCE NATALE 

P3553E09 MUG CON PACK MESSAGGIO DOLCE INVERNO 

P3710T45 CANDELA CON PIATTO STELLA DOLCE NATALE 

P3711T45 PORTA TEA LIGHT STELLA DOLCE NATALE 

P3713T45 TEGLIA OVALE DOLCE NATALE 

P3714T45 TEGLIA RETTANGOLARE DOLCE NATALE 

P3715T45 TORTIERA DOLCE NATALE 

P3716T45 SOTTOPENTOLA DOLCE NATALE 

P3717T45 TIMER DOLCE NATALE 

P3718T45 TOVAGLIA 10-12 POSTI DOLCE NATALE 

P3719T45 SET 2 TOVAGLIOLI DOLCE NATALE 

P3720T45 CONF. 6 PIATTI DOLCE NATALE 

P3721T45 CONF. 8 POSATE DOLCE NATALE 

P3722T45 ANTIPASTIERA ALBERTO DOLCE NATALE 

P3723T45 VASSOIO DOLCE NATALE 

P3728T45 PIATTO SAGOMATO STELLA DOLCE NATALE 

P3729T45 CIOTOLA STELLA MEDIA DOLCE NATALE 

P3730T45 CIOTOLA PICCOLA DOLCE NATALE 

P3731T45 ALZATA DOLCE NATALE 

P3732T45 CONF PIATTO GRANDE E PALETTA D. NATALE 

P3733T45 PIATTO GRANDE DOLCE NATALE 

P3734T45 PIATTO DESSERT TRASVERSALE D. NATALE 

P3735T45 PIATTO DESSERT ICONICO DOLCE NATALE 

P3736T45 MUG CON SCATOLA IN LATTA D. NATALE 

P3737T45 SET 6 TAZZINE ESPRESSO DOLCE NATALE 

P3738T45 SET 2 TAZZINE ESPR ZUCCH DOLCE NATALE 

P3739T45 ZUCCHERIERA DOLCE NATALE 

P3741T45 CONF 2 TAZZE MEDIE DOLCE NATALE 

P3742T45 TISANIERA DOLCE NATALE 

P3750T45 BISCOTTIERA DOLCE NATALE 

P3728T45 PIATTO SAGOMATO STELLA DOLCE NATALE 

P3729T45 CIOTOLA STELLA MEDIA DOLCE NATALE 

P3730T45 CIOTOLA PICCOLA DOLCE NATALE 

P3731T45 ALZATA DOLCE NATALE 
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COMPOSIZIONE SET BOTTIGLIE CONTI THUN 
 

VINI TIPLOGIA ml 

Bolle di Michaela 2019 Spumante rosè Brut 750 

Michaela 2019 
Riviera del Garda Classico doc 85% Groppello, 10% Barbera, 
5% Sangiovese e Marzemino 

750 

Rosa 2019 Rosè 750 

Bolle di Gioia Spumante Brut 750 

Gioia 2019 Classico Bianco 750 

Contessa Lene Sauvignon 750 

Leonardo 2019 Classico Doc 750 

Michelangelo 2018 Rosso IGT 750 

Grappa Barricato 500 

 


