CONCORSO a favore di Enti o Istituzioni a carattere pubblico con finalità sociali/benefiche
svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 comma 1e) - Esclusioni
“W LA MAESTRA”
THUN SPA
Regolamento
La società THUN SPA, con sede a Bolzano, via Galvani 29, svolge un concorso a premi
destinato alle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado, in applicazione all’art.
6 DPR 430 comma 1e), con le seguenti modalità:
AREA: Italia e Repubblica di San Marino, suddivisi in 3 aree:
- NORD: Friuli Venezia Giulia – Veneto – Trentino Alto Adige – Lombardia – Valle
d’Aosta - Piemonte – Liguria – Emilia Romagna - Repubblica di San Marino
- CENTRO: Toscana – Lazio – Abruzzo – Molise – Marche – Umbria – Sardegna –
- SUD: Campania – Basilicata – Puglia – Calabria – Sicilia
DURATA: dal 15 maggio 2013 al 15 giugno 2013
DESTINATARI DEL CONCORSO: consumatori maggiorenni
BENEFICIARI DEI PREMI: classi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado
PRODOTTO PROMOZIONATO: prodotti Thun a Catalogo 2013
PREMI: sono previsti 24 premi a seguito di estrazione destinati alle classi, così suddivisi:
1° estratto di ogni area (Nord – Centro – Sud) – riservato alla classe:
- buono per un week-end in Alto Adige comprensivo di:
• Corso di decorazione al Thuniversum di Bolzano per tutta la classe
• 2 pernottamenti in hotel 3 stelle con pensione completa
La data del soggiorno verrà concordata con le classi/scuole vincitrici. Il soggiorno
dovrà essere effettuato da ottobre 2013 a maggio 2014.
Sono escluse le spese di trasferimento che sono a carico della scuola/classe.
Valore di ogni premio € 1.652,89 + iva
Complessivamente per 3 premi € 4.958,67 + iva
1° estratto di ogni regione compreso San Marino (21 in totale) – riservato alla classe:
- un buono per un corso di decorazione che sarà frequentato da tutta la classe,
organizzato con personale specializzato THUN in una location da concordare con la
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scuola.I l buono deve essere utilizzato da ottobre 2013 a maggio 2014.
Valore di ogni buono € 91,65 + iva
Complessivamente per 21 premi € 1.924,65 + iva
MONTE PREMI PRESUNTO: € 6.883,32 s.c.f.m.
TERMINE PER INSERIRE LA CARTOLINE NELLE URNE: 15 giugno 2013
TERMINE ULTIMO PER FARE PERVENIRE A MILANO I CONTENITORI DELLE
CARTOLINE-CONCORSO: 5 luglio 2013
(da parte dei rivenditori)
ESTRAZIONE: entro il giorno 12 luglio 2013. Avverrà alla presenza del Notaio che
redigerà apposito verbale, in un giorno da concordare
MODALITA’
Beneficiarie del concorso sono le classi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo
grado.
Tutti coloro che dal 15 maggio al 15 giugno 2013 acquistano – presso i negozi Thun che
aderiscono alla promozione esponendo il relativo materiale pubblicitario - in un’unica
soluzione (unico scontrino) prodotti Thun per un importo minimo di € 50,00 (unico
scontrino/fattura) possono far partecipare all’assegnazione dei premi la classe della
scuola materna, primaria o secondaria di primo grado frequentata dal proprio figlio o da
un bambino conosciuto.
Lo scontrino in originale/fattura di acquisto deve essere conservato fino al 30 ottobre
2013, perché in caso di vincita verrà richiesto.
A tale proposito, l’acquirente riceverà contestualmente alla cassa una cartolina che deve
compilare con tutti i dati personali richiesti, con il nome, l’indirizzo completo della scuola e la
classe che si vuole far partecipare, e con l’autorizzazione al trattamento dei dati per finalità
strettamente connesse al concorso.
La cartolina – convalidata dal timbro del Punto Vendita che l’ha erogata – dovrà essere
inserita - entro il 15 giugno 2013 - in un apposito contenitore custodito dal responsabile del
Punto Vendita che avrà cura di spedirlo – alla fine del concorso - in modo che pervenga
entro il 5 luglio 2013 – al seguente indirizzo:
Concorso Thun “W LA MAESTRA”
Casella Postale 460
20185 Milano Cordusio
Condizione essenziale per partecipare all’operazione è il rilascio del consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, per le finalità connesse al concorso.
Senza rilasciare tale autorizzazione la partecipazione si considererà non valida.
Questa dicitura verrà riportata anche nelle cartoline scaricabili dal sito già indicato.
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Le cartoline pervenute saranno dapprima suddivise in 3 gruppi per ciascuna delle 3 aree
Nord – Centro - Sud.
Da ciascun gruppo verrà estratta una cartolina (+ 5 riserve)
Successivamente, i contenitori con le partecipazioni saranno raggruppati in base alla regione
di appartenenza dei punti vendita in cui sono state inserite le cartoline dai partecipanti.
Pertanto si formeranno 21 gruppi (1 per ogni regione italiana + 1 San Marino) di
partecipazioni.
Da ognuno dei 21 gruppi di partecipazioni, verrà estratta 1 cartolina + 5 riserve, per un
totale di 21 cartoline vincenti e 105 riserve.
Le riserve subentreranno nell’ordine nel caso in cui l’intestatario della cartolina estratta non
invii la documentazione necessaria per la convalida della vincita o se la documentazione
inviata non fosse corretta oppure se la scuola indicata nella cartolina precedentemente
estratta risulti manifestamente irreperibile all’indirizzo dato o se la cartolina non riporti tutti
gli elementi richiesti dal concorso.
Tutti i vincitori saranno informati via e-mail, o via telefono o per posta che - affinché il
premio venga confermato alla classe da loro indicata sulla cartolina - dovranno spedire
entro 5 giorni dalla ricezione dell’avviso di vincita, una raccomandata a/r, indirizzata a:
Concorso Thun “W LA MAESTRA”
Casella Postale 460
20185 Milano Cordusio
allegando i seguenti documenti:
- lo scontrino in originale (oppure fotocopia della fattura di acquisto) comprovante
l’acquisto dei prodotti Thun per un importo di almeno € 50,00 (unico scontrino/fattura)
- la fotocopia del proprio documento d’identità (fronte e retro)
Nel caso in cui un consumatore estratto risulti manifestamente irreperibile oppure non invii
nei tempi la documentazione richiesta o la documentazione inviata non sia valida o non sia
completa, il premio non sarà confermato.
Subentreranno pertanto le riserve, in ordine di estrazione, alle quali saranno applicate le
stesse procedure.
Per volontà del regolamento una classe potrà vincere un solo premio.
Le classi vincitrici saranno avvisate con lettera raccomandata e il premio sarà consegnato
entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
La società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori.
Nel caso tra i vincitori ci fosse una classe dell’ultimo anno di scuola materna o di scuola
primaria o di scuola secondaria di primo grado, il premio verrà assegnato alla scuola che lo
potrà consegnare ad un’altra classe che dovrà usufruirne da ottobre 2013 a maggio 2014.
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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. Titolare del trattamento è Thun Spa.
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. I dati potranno essere comunicati a società terze o
consulenti di cui Thun si avvale per la gestione e realizzazione del suddetto concorso.
In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione dalla banca dati.
Pubblicità: è prevista la cartolina concorso, display vetrina ed eventuali altri materiali.
Regolamento: il regolamento integrale è consultabile sul sito www.thun.com
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