
 
“TEDDY ON THE ROAD”  CONTEST 

Iniziativa esclusa dal DPR 430/01 ex art. 6 co.1 lett. D) 

 

La società Thun S.p.A., con sede legale in Bolzano, via Galvani n. 29, Italia, codice fiscale, partita IVA 00833770217 e 
numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 89957 (di seguito “Promotore”) organizza il contest “Teddy 
on the road” che si svolgerà  dal giorno 11 giugno al 17 giugno 2018. La selezione dei vincitori avverrà entro il 22 
giugno 2018. 

Il presente contest è indetto in collaborazione con la società H48 srl. 

LA PARTECIPAZIONE AL CONTEST È GRATUITA. 

La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra nelle ipotesi 
di esclusione di cui alla lettera d) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 in quanto i premi sono costituiti da oggetti di 
“minimo valore” anche sulla base dei chiarimenti Ministeriali contenuti nella FAQ n.10.  
 
Marchi promozionati e obiettivi del contest  

La presente iniziativa viene indetta con lo scopo di coinvolgere gli utenti sulle pagine social della società promotrice,  
in un’attività ludica che raccolga idee, spunti e consigli utili per la realizzazione dei prossimi contenuti media.  
 
Destinatari 

Il presente contest è riservato ai consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di 
San Marino. Ai fini della partecipazione è necessario essere in possesso di un profilo Facebook. 
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti che sono coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del contest. 
Ciascun utente registrato potrà caricare più di un contributo, fermo restando che il medesimo contenuto non potrà 
essere presentato più di una volta e che ciascun utente non potrà aggiudicarsi più di un premio.  
 
Durata del contest 
 
Gli utenti potranno partecipare al contest e caricare i propri contributi dal 11 Giugno al 17 Giugno 2018. 
L’assegnazione dei premi avverrà entro il 22 giugno 2018. 
 

Modalità di partecipazione 

In occasione della promozione per la collezione “Teddy on the road”, la società promotrice vuole coinvolgere gli utenti 
in una meccanica che invita a condividere la meta di viaggio ideale dell’orsetto.  Saranno richieste e raccolte 
separatamente le proposte di “mete italiane” (dal 11 giugno al 17 giugno 2018) e le proposte di “mete internazionali, 
attraverso due post diversi. 
 
Mete Italiane - Per partecipare, gli utenti dovranno entrare nella pagina Facebook di THUN, accessibile alla seguente 
https://www.facebook.com/THUN.Italy/, entrare nel post dedicato al contest e rispondere alla richiesta di 
scrivere nei commenti quale città in Italia, dovrebbe visitare Teddy e gli accessori che dovrebbe indossare. 
 
Ciascun utente dovrà caricare il nome della città italiana e dell’accessorio candidato, rispondendo alla domanda 
proposta, direttamente all’interno del post con un commento. Oltre alle parole “Città” e “oggetto”, ciascun utente 
potrà facoltativamente aggiungere un breve commento motivazionale. 
 
Mete Internazionali - A partire dal 13 giugno fino al 17 giugno 2018, nella medesima sezione della pagina facebook, 
sarà possibile anche proporre delle mete internazionali. 

https://www.facebook.com/THUN.Italy/


Gli utenti dovranno quindi entrare nel post dedicato alla iniziativa e rispondere  alla richiesta di scrivere nei commenti 
quale città del mondo dovrebbe visitare e gli accessori tipici della nazione. 
 
Ciascun utente dovrà caricare il nome della città straniera (no italiane) e dell’oggetto candidato, rispondendo alla 
domanda proposta, direttamente all’interno del post con un commento. Oltre alle parole “Città” e “oggetto”, ciascun 
utente potrà facoltativamente aggiungere un breve commento motivazionale. 
 
Tutti i commenti caricati dovranno essere coerenti con la tematica realizzata ed essere originali e inediti. 
 
Le risposte caricate sul profilo del promotore in corrispondenza del post dedicato all’iniziativa saranno sottoposte a 
moderazione e i contenuti non coerenti o non idonei saranno rimossi o resi non visibili.  
I contributi non conformi ai requisiti sopra descritti non concorreranno in alcun modo alla assegnazione dei premi.  
 
Il promotore non accetterà e riterrà escluse a proprio insindacabile giudizio dalle partecipazioni valide, quelle con 
contenuti contrari all’ordine pubblico, al buon costume, alla morale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
immagini oscene, blasfeme, violente, pornografiche, diffamatorie, riferimenti inopportuni ad alcool, droghe od altre 
sostanza illecite, etc..) o che violino in alcun modo i diritti di terzi citando nomi e cognomi di persone, presentando un 
contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali copyright (di cui il promotore sia a conoscenza).  
L’iscrizione al contest è subordinata all’accettazione delle clausole contenute in questo regolamento e alle clausole 
relative al trattamento delle immagini e dei video oggetto del contributo caricato, che devono essere accettate prima 
del caricamento di ciascun contributo. 
 
 
Limiti 
Ciascun utente registrato potrà caricare più di un contributo, fermo restando che il medesimo contenuto non potrà 
essere presentato più di una volta. 
 

Modalità di assegnazione dei premi  

Una giuria incaricata del promotore, selezionerà 5 risposte tra tutti i commenti pervenuti per la categoria “Meta 
Italiana” e 5 risposte per la categoria “Meta Internazionale” sulla base dei seguenti criteri: 

I. Originalità del commento; 
 
Una giuria, nominata dall’organizzatore dell’iniziativa, valuterà i racconti pervenuti e sceglierà – a proprio insindacabile 
giudizio – i racconti vincenti. Entro il giorno 22 Giugno 2018 saranno contattati i vincitori tramite un messaggio privato 
cliccando su “Invia messaggio” direttamente dai commenti selezionati sulla pagina facebook di Thun. 

In nessun caso i soggetti che avranno partecipato al presente contest mediante il caricamento di un contributo, 
potranno avanzare pretese, a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti della società promotrice in relazione alla 
partecipazione al presente contest e/o all’eventuale mancata selezione della proposta presentata. Nel caso in cui 
nessuna foto tra quelle pervenute sia ritenuta meritevole non verrà erogato alcun premio.  
 
Riconoscimenti ai partecipanti vincitori 

A titolo di riconoscimento il contributo potrà inoltre essere pubblicato nella pagina social della società promotrice, in 
qualità di vincitori. 
Inoltre il vincitore riceverà un riconoscimento consistente in una tazza colazione “Teddy on the Road”. 

Il contributo del vincitore potrà essere utilizzato nell’ambito di campagne promozionali successive alla 
manifestazione dalla società promotrice che si riserva il diritto di pubblicarli anche in tutti i propri canali 
social e internet. 
 
 
 
Nb: Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, la Società Promotrice richiederà  ai vincitori 
copia della propria carta d’identità, o altro documento valido e copia di un documento d’identità del proprio figlio 
protagonista del contributo vincente. 



 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. I vincitori non possono 
richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio. 
 
Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti 
 
Con l’invio del contenuto si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione e 
a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo ritiene opportuno) , anche dopo il termine finale del 
presente contest. 
La società promotrice si riserva il completo diritto di oscurare i contenuti realizzati con grafiche o immagini che siano 
ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali,  ecc..), che violino in alcun 
modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali copyright 
Con l’invio del contenuto, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso infatti, 
accettando di partecipare al contest, dichiara e garantisce: 
- che i contenuti inviati sono originali e che gli stessi  non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di 
marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e 
intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica; 
- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in conseguenza della violazione della presente 
dichiarazione e garanzia. In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne il promotore dai 
danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato a pagare a terzi a seguito di: 

• un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso del contenuto da parte del 
promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto sul un marchio registrato, il diritto di brevetto, 
di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi; 

• ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o contrari alla 
morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc). 

La società promotrice si riserva il diritto discrezionale di sospendere o cancellare il contest e la assegnazione dei 
riconoscimenti qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che rendano difficoltoso e/o impossibile il proseguo 
del contest. 
 
 
Cessione dei diritti 
 
Con la partecipazione al contest, ciascun concorrente autorizza la società promotrice, in caso di vincita, a sfruttare a 
fini di pubblicazione e riproduzione l’opera vincente, concedendo gratuitamente alla società promotrice tutti i diritti, 
nessuno escluso, di sfruttamento economico, anche a fini commerciali, e di immagine  dell’opera medesima, 
attraverso qualsivoglia mezzo di pubblicazione e/o comunicazione, senza limiti temporali né territoriali, rinunciando ad 
ogni e qualsivoglia pretesa economica nei confronti della società promotrice e suoi eventuali aventi causa. I contenuti 
dovranno essere liberi da copyright. 

Partecipando al contest i concorrenti autorizzano la società promotrice (se lo ritiene opportuno) a pubblicare 
gratuitamente le opere presentate in gara sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione, ed a renderne fruibile 
al pubblico il contenuto, anche dopo il termine finale del presente contest, senza alcuna limitazione temporale e 
territoriale. 
 
Facebook 
Questa iniziativa non è in alcun modo promossa, sponsorizzata o associata a Facebook. Il contest si svolge nel pieno 
rispetto delle linee guida pubblicate da Facebook. L’organizzatore è responsabile della promozione e garantisce di 
compiere con ogni adempimento eventualmente previsto dalle normative e di agire nel rispetto della tutela della fede 
pubblica. 
 
Accettazione delle regole 



Con la propria partecipazione alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente le regole e le 
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
Gli  utenti  che,  secondo  il  giudizio  insindacabile  della  Società  Promotrice  o  di  terze  parti incaricate  dalla  
stessa,  partecipino  con  mezzi  e  strumenti  comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del 
normale svolgimento dell’iniziativa,  verranno  esclusi  dalla  partecipazione. 
 
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare 
l’immediata cancellazione dell’utente. 
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di 
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del 
documento di identità) e  nel rispetto delle leggi vigenti. 
 
Trattamento dei Dati Personali 
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti 
di analisi anche statistica, da Thun S.p.A., per l’espletamento di tutte le fasi connesse al concorso a premi denominato 
“Teddy on the road”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie 
in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali 
discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non 
permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. I dati 
personali saranno resi disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica competente per 
territorio per quanto necessario ai fini del concorso. 
Previo esplicito consenso i dati dei vincitori saranno pubblicati su mezzi di comunicazione, quali Internet e materiale 
informativo e promozionale – digitale e cartaceo.  
La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole fasi 
e secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati 
statistici e i dati identificativi saranno distrutti. 
Viceversa, qualora sia stato prestato consenso a contatti promozionali (marketing), i dati saranno conservati negli 
archivi del promotore fintanto che è stimato permanga interesse nei prodotti di largo consumo /prodotti per la casa e 
articoli regali, o a seguito di esercizio dei diritti di opposizione al trattamento per fini di marketing da parte 
dell’interessato.  Anche in questo caso, decorso il periodo di conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre 
statistiche e i dati identificativi saranno distrutti, cancellandoli. 
Responsabile del trattamento è: Promosfera srl – Via G. Giusti 65/A, 21019 Somma Lombardo VA. 
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai sistemi informativi 
e di sicurezza dei dati. 
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale, si possono esercitare i diritti di 
consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere 
presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto 
che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Sempre 
scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del 
trattamento.  
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo 
titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.  
 
Foro competente 
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla competenza 
esclusiva del foro di Milano. 
 
Ambito territoriale 
Il presente contest si rivolge ai cittadini italiani.  
Il procedimento di selezione ed individuazione  dei contributi vincenti, verrà svolto integralmente sul territorio italiano. 
 
Disposizioni finali 



Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa 
che possa impedire ad un utente di partecipare al contest.  
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero 
ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 
La presente dichiarazione autocertificata è finalizzata alla conservazione presso la sede della società Promosfera srl - 
via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo. 
 

 


