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OPERAZIONE A PREMIO 
“GOLD ICONS”  

THUN SPA 
 

Si precisa con la presente: 
 
- che la manifestazione in oggetto anziché terminare il 19 novembre 2020 come previsto dal 
regolamento originario autenticato in data 30 ottobre 2020 proseguirà e avrà termine il 30 
novembre 2020; 
- che per il raggiungimento della soglia di spesa di € 89,00 sono validi anche gli acquisti dei 
prodotti scontati. 
 
Tale modifica verrà ampiamente resa nota ai destinatari con gli stessi strumenti con cui è 
stata pubblicizzata l’operazione. 
 
Rimangono invariate tutte le altre modalità di partecipazione ed il premio previsto nel 
regolamento originario.   
Resta confermata la precedente stima del montepremi in quanto il risultato di vendita fino 
ad oggi raggiunto è inferiore alla previsione fatta. 
 
Di seguito il regolamento aggiornato. 

 
Regolamento  
La società THUN SPA, con sede a Bolzano, via Galvani 29, per incrementare la vendita di 
alcuni suoi prodotti, indice l’operazione a premio di seguito descritta. 
 
AREA:  
territorio nazionale, presso i Punti vendita con insegna Thun o che vendono i prodotti Thun 
oggetto della promozione e che presenteranno l’operazione esponendo il relativo materiale 
pubblicitario. 
Sono validi gli acquisti effettuati sul sito di e-commerce Thun all’interno di www.thun.com.  
 
DURATA:  
dal 5 novembre 2020 al 30 novembre 2020 
 
DESTINATARI:   
consumatori iscritti al Programma Fedeltà Thun Lovers 
 
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
i prodotti Thun a catalogo - in assortimento nei P.V. che presentano l’operazione e su 
www.thun.com - ad esclusione di: donazioni, quote di iscrizione al Thun Lovers Club, acconti, 
buoni regalo. 
 
PREMI: 
n.1 bollitore in acciaio personalizzato Thun, del valore di € 29,90 iva compresa 
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Si ottiene pagando un contributo di € 3,80 
La differenza tra “valore normale” ed il “contributo richiesto” determina lo sconto concesso. 
 

PRODOTTO PREZZO ACQUISTO 
IVA ESCLUSA € 

VALORE NORMALE 
IVA COMPRESA € 

CONTRIBUTO IVA 
COMPRESA € 

SCONTO PRATICATO 
IVA COMPRESA € 

BOLLITORE IN ACCIAIO 
PERSONALIZZATO THUN 5,60 29,90 3,80 26,10 

 
MONTEPREMI PRESUNTO:  
si prevede di erogare premi per € 522.000,00 iva compresa, salvo conguaglio fine 
manifestazione. 
 
FIDEJUSSIONE:  
Poiché i premi saranno consegnati contestualmente alla merce acquistata, non si presta 
fidejussione, in base all’art. 7 punto 1b) del DPR 430 del 26 ottobre 2001. 
 
MODALITA’ 
L’operazione a premio sarà presentata dal 5 novembre 2020 al 30 novembre 2020 ai 
consumatori iscritti al Programma Fedeltà Thun Lovers, presso i Punti vendita con insegna 
Thun o che vendono i prodotti Thun oggetto della promozione e che presenteranno 
l’operazione, esponendo il relativo materiale pubblicitario e sul sito www.thun.com (con 
server ubicato in Italia). 
 
I consumatori, iscritti al Programma Fedeltà Thun Lovers, che dal 5 novembre 2020 al 30 
novembre 2020 acquisteranno i prodotti THUN oggetto della promozione - ovvero i prodotti 
Thun a Catalogo in assortimento nei punti vendita aderenti e presenti sul sito 
www.thun.com - per un importo minimo di € 89,00 (in un unico documento commerciale di 
vendita/ricevuta di acquisto) potranno acquistare ad un prezzo speciale di € 3,80, n.1 
bollitore in acciaio personalizzato Thun. 
Il consumatore ottiene quindi uno sconto sul valore normale del bollitore in acciaio. 
 
Si precisa che per il raggiungimento della soglia di spesa di € 89,00 sono validi anche gli 
acquisti dei prodotti scontati. 
 
Uno stesso cliente, a fronte dell’acquisto dei prodotti in promozione per importi multipli di € 
89,00 e del pagamento di più contributi avrà diritto a ricevere più premi. 
 
Il contributo versato per l’ottenimento del premio non farà cumulo ai fini della presente 
iniziativa.  
 
L’operazione non è cumulabile con altre promozioni commerciali in corso. 
 
I negozianti sono stati opportunamente riforniti dei premi da Thun, sulla base della loro 
potenzialità commerciale.  
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La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi per cause di forza 
maggiore, di sostituirli con altri analoghi di pari o maggior valore. 
 
Pubblicità:  
verbale, con materiale pop nei punti vendita, su Thun.com e sui profili social di Thun 
La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il 
consumatore a conoscenza della presente promozione. 
 
Regolamento:  
estratto del regolamento su www.thun.com e nei punti vendita aderenti. 
Regolamento completo c/o Thun Spa Via Galvani, 29 – Bolzano.  
 
La Società promotrice, per quanto non indicato nel presente Regolamento, si rimette a  
quanto  previsto  dal DPR 430 del 26 ottobre 2001. 


