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Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi  

PROMO TAVOLETTE 2019-2020 

Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio 

Operazione a premi con consegna del premio non contestuale all’atto di acquisto. 

Articolo III. Periodo di svolgimento 

Dal 01/08/2019 al 31/07/2020.  

La richiesta del premio sul sito promozionale dovrà avvenire entro 14 (quattordici) giorni di calendario 

dalla data di acquisto, il che significa che se l’acquisto è stato effettuato, ad esempio, il 31/07/2020 

il premio dovrà essere richiesto, entro e non oltre, il 13/08/2020. Si precisa che i 14 (giorni) giorni di 

calendario si conteranno comprendendo, nel conteggio, anche il giorno dell’acquisto dei prodotti in 

promozione. 

La Società Promotrice, s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima dell’avvenuta 

consegna al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione comprovante l’avvenuto 

versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale in ragione del 20% calcolato 

sul valore del montepremi previsto, al netto dell’IVA. 

Articolo IV. Area di svolgimento della promozione 

Territorio nazionale. 

Articolo V. Prodotti in promozione 

Tavolette di cioccolata Lindt delle linee Gamme Bleue, riconoscibili poiché contrassegnate dal bollino 

promozionale. Le linee coinvolte sono: 

 Gamme Bleue Latte 

 Gamme Bleue Fondente 

 Gamme Bleue Latte Nocciole Piemonte IGP 

 Gamme Bleue Fondente Nocciole IGP 

 Gamme Bleue Fondente 72% Cacao 

 Gamme Bleue Bianco 

 Gamme Bleue Cacao 50% 

 Gamme Bleue Fondente Mandorle 

 Gamme Bleue Arancia Mandorle 

Articolo VI. Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari) 

Consumatori in genere che abbiano raggiunto al momento della partecipazione a questa manifestazione 

a premi la maggiore età. 

Articolo VII. Meccanica di base della manifestazione a premi 

Ogni consumatore che, nel periodo indicato all’Art. III, acquisterà n° 2 (due) tavolette di cioccolata 

anche in forma assortita, delle linee indicate all’Art. V acquistate - con unico atto di acquisto e con 
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scontrino unico - riceverà un bonus di 10 (dieci) Crediti che gli daranno la possibilità di usufruire 

gratuitamente, ma non contestualmente all’acquisto dei prodotti in promozione, di una o più 

esperienze tra quelle indicate qui di seguito e valorizzate in Crediti: 

 

Esperienze Crediti 

momenti di relax e benessere a scelta tra quelle offerte dalle strutture convenzionate; 15 

esperienza sportiva a scelta tra le discipline offerte dalle strutture convenzionate; 10 

lezione di hobbistica e talento a scelta tra le discipline offerte dalle strutture 
convenzionate; 

10 

ingresso gratuito in ludoteche e laboratori creativi a scelta presso le strutture 

convenzionate; 
5 

degustazione gratuita per una persona a scelta tra quelle offerte dalle strutture 

convenzionate; 
10 

passeggiata a cavallo o lezione di equitazione a scelta presso le strutture 
convenzionate; 

10 

ingresso gratuito per adulti o bambini a scelta presso i parchi e le strutture 

convenzionate; 
5 

un mese di ingressi in palestra (fino a 8 lezioni) presso le strutture convenzionate; 40 

abbonamento unlimited di 1 mese a MyMoviesLive.  10 

 

In caso di scontrino in cui siano presenti multipli di 2 (due) sempre relativi ai prodotti in promozione il 

consumatore riceverà 10 (dieci) crediti per ogni coppia di prodotti acquistati.  

Esempio: scontrino con n° 6 prodotti delle linee sopraindicate daranno diritto a 6:2=3    3x10=30 Crediti. 

Nel caso che i prodotti acquistati con un unico scontrino siano ad esempio solo 5 (cinque) i pacchetti di 

crediti assegnati saranno riferiti al multiplo intero più vicino e quindi 4:2=2    2x10=20 Crediti.  

 

NB è importante conservare in perfetto stato di leggibilità lo scontrino di acquisto per 

eventuali controlli postumi relativi alla richiesta del premio.   

 

Nel dettaglio - una volta effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione e in possesso dello scontrino 

il consumatore - entro e non oltre 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data di acquisto 

dei prodotti (il termine di 14 (quattordici) giorni di calendario si conterà comprendendo, 

nel conteggio, anche il giorno dell’acquisto dei prodotti in promozione - dovrà: 

 collegarsi al sito www.lindt.it; 

 accedere alla sezione “Concorsi” e cliccare sull’apposito banner dedicato alla presente 

promozione; 

http://www.lindt.it/
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 creare il proprio profilo utente e per far questo occorrerà registrarsi inserendo i propri dati 

anagrafici, tra cui un indirizzo di posta elettronica (e-mail) valido e attivo e scegliendo una 

password che poi utilizzerà per entrare nel suo profilo (se già registrato in precedenza, sarà 

invece sufficiente accedere al proprio profilo utilizzando e-mail e password); 

 una volta effettuato l’accesso al proprio profilo basterà uploadare (caricare), tramite l’apposita 

sezione, la foto dello scontrino di acquisto, avendo cura che l’immagine risulti nitida, 

perfettamente leggibile in ogni sua parte e che riprenda l’intero scontrino (nb la fotografia dovrà 

essere di tipo digitale e potrà essere realizzata con una qualsiasi macchina fotografica digitale 

oppure tramite un cellulare/smartphone dotato di funzione/app macchina fotografica). NB In 

caso di scontrino non parlante (per scontrino parlante si intende lo scontrino che 

riporta, in chiaro, il nome dei prodotti in promozione) sarà obbligatorio per il 

consumatore uploadare (caricare) anche la foto dei prodotti acquistati. 

 

La TLC Italia S.r.L., struttura preposta al controllo dei dati e dello scontrino, verificherà la richiesta e 

invierà una mail - all’indirizzo indicato dal consumatore in fase di registrazione del proprio profilo – 

contenente l’esito della verifica.   

 

In caso di validità della richiesta, il consumatore avrà direttamente accreditato sul proprio profilo utente 

n° 1 (uno) pacchetto di 10 (dieci) “crediti” ogni 2 (due) prodotti in promozione acquistati, che saranno 

utilizzabili esclusivamente all’interno dell’area riservata del sito promozionale per entrare in possesso di 

una o più esperienze il cui valore, come già indicato sopra, è espresso in “crediti”. 

 

Ogni esperienza, a eccezione del premio “abbonamento unlimited di 1 mese a MyMoviesLive”, sarà 

ceduta al consumatore sotto forma di Buono e quindi il consumatore dovrà accedere alla propria area 

riservata sul sito promozionale, selezionare l’esperienza e la struttura presso le quali fruire del premio e 

scaricare il Buono elettronico (ovviamente ciò sarà possibile fino all’esaurimento dei crediti a disposizione 

e non oltre), che gli sarà inviato anche via email.   

Nel caso il consumatore scelga invece il premio “abbonamento unlimited di 1 mese a MyMoviesLive”, gli 

verrà inviato via email un Buono contenente il codice univoco e le istruzioni per l’attivazione del mese 

di servizio gratuito sul sito del partner.  

Il consumatore fruirà delle esperienze secondo termini e condizioni ed entro la data di scadenza riportata 

su ogni Buono. 

 

Limitazioni temporali 
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Una volta entrato in possesso di uno o più pacchetti da 10 crediti il consumatore potrà convertirli in 

buoni esperienza entro e non oltre il 31 Agosto 2020, pena la perdita del loro valore.  

 

A ciascun premio richiedibile è assegnato un valore in crediti. Ogni volta che il consumatore richiede un 

premio, il valore corrispondente verrà detratto dal suo monte crediti. Ciascun buono avrà una validità 

di 6 mesi dal momento della richiesta, a eccezione del buono “abbonamento unlimited 1 mese a 

MyMoviesLive” che dovrà essere attivato entro 1 mese dal momento della richiesta.  

 

Per quanto sopra indicato si specifica che: 

 

 il costo del collegamento ad Internet per le fasi di registrazione al sito e richiesta dei Voucher 

saranno a totale carico del consumatore e a tale scopo si precisa che le tariffe relativa al 

collegamento ad Internet dipendono esclusivamente dagli accordi commerciali presi dal 

consumatore con il suo provider; 

 la Società Promotrice o chi per lei si ritiene libera di non assegnare il premio in caso in cui dal 

controllo dell’immagine dello scontrino e dei prodotti si evidenzino queste circostanze: 

 la data di emissione dello scontrino è fuori dal periodo promozionale; 

 i dati dello scontrino (data di rilascio, numero progressivo, importo, descrizione dei prodotti) o 

non siano leggibili anche solo parzialmente oppure non siamo coerenti con i prodotti in 

promozione; 

 la foto dei prodotti in mancanza dello scontrino parlante evidenzi prodotti non in promozione; 

 dalla visione dello scontrino si evidenzino chiaramente delle manomissioni parziali o totali dello 

stesso; 

 lo scontrino in originale potrà essere richiesto per la verifica dal vivo dello stesso e in caso di 

rifiuto il premio non sarà assegnato; 

 i dati relativi alla registrazione di ogni partecipante saranno conservati in un server avente sede 

in Italia. 

 TERMINI E CONDIZIONI DI OGNI ESPERIENZA 

 

TERMINI E CONDIZIONI BUONO DEGUSTAZIONE 

1. Per utilizzare il buono è obbligatoria la prenotazione anticipata.  

2. Una volta individuata la struttura preferita, a scelta tra quelle presenti sul sito dedicato alla promozione, telefona 

dichiarando di essere in possesso di un buono di TLC valido per una Degustazione. È necessario, in fase di 

prenotazione, informare la struttura su eventuali allergie/intolleranze alimentari. 

3. L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale della singola struttura. 

4. La lista delle strutture aderenti all’iniziativa, completa di eventuali condizioni specifiche, è consultabile sul sito della 

promozione. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo. 

5. L’offerta dà diritto al possessore del buono ad una degustazione gratuita, per una persona, di prodotti tipici 

italiani, quali ad esempio vini, oli, formaggi, salumi, caffè, presso agriturismi, enoteche e cantine aderenti all’iniziativa. 

6. È obbligatorio stampare il buono e consegnarlo alla struttura il giorno della propria prenotazione.  
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7. Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a giorni o a orari definiti dalle singole strutture. Le strutture che 

aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività). 

8. Non è possibile utilizzare più di un buono presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso 

di più buoni, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diversi tra loro. 

9. Il buono è valido per una sola persona e per una sola prenotazione dell’esperienza selezionata.  

10. Eventuali servizi e accompagnatori aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati saranno quotati a prezzo intero al listino 

di ogni struttura. 

11. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima, direttamente al numero 

della struttura utilizzato al momento della prenotazione. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la 

perdita del buono senza alcuna ulteriore comunicazione.   

12. Il buono non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere cumulabile o associato ad 

altre offerte promozionali.  

13. Il buono non è cedibile a terzi e può essere utilizzato un’unica volta da una sola persona. 

14. TLC Italia Srl, il Promotore e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire né a accettare buono scaduti, manomessi, 

incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione. TLC Italia Srl e il Promotore non saranno altresì ritenute 

responsabili dell’eventuale smarrimento o danneggiamento del buono, pertanto non potranno sostituire eventuali buono 

persi, rubati o danneggiati.  

15. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o 

incidenti personali subiti presso le strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali 

problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa.   

16. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con 

una di livello pari o superiore. 

17. Il buono è valido fino alla data su di esso riportata ed è utilizzabile per una sola volta. Il mancato rispetto della data di 

scadenza del buono comporta la perdita della possibilità di usufruire dell’offerta.  

18. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta 

incondizionatamente tutti i termini e condizioni. 

19. Il buono non è cedibile a terzi. 

TERMINI E CONDIZIONI BUONO LUDOTECHE E LABORATORI CREATIVI 

1. Per utilizzare il buono è obbligatoria la prenotazione anticipata.  

2. Una volta individuata la struttura preferita, a scelta tra quelle presenti sul sito dedicato alla promozione, telefona 

dichiarando di essere in possesso di un buono di TLC valido per un ingresso gratuito. 

3. L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale della singola struttura. 

4. La lista delle strutture aderenti all’iniziativa, completa di eventuali condizioni specifiche, è consultabile sul sito della 

promozione. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo, consultalo periodicamente e prima di usufruire del 

premio. 

5. L’offerta dà diritto al possessore del buono a un ingresso gratuito nelle strutture convenzionate all’interno 

delle quali è possibile scegliere attività artistiche e ricreative che variano a discrezione di ogni singolo 

centro (esempi: doposcuola, laboratori di grafica, pittura, manipolazione, musica, teatro, cucina, disegno, manualità, 

ecc. ecc). Alcune strutture creative/ludiche, danno la possibilità di scegliere altri vari servizi ed attività a discrezione di 

ogni singolo centro (esempi: baby space, letture animate, feste a tema, etc etc). 

6. È obbligatorio stampare il buono e consegnarlo alla struttura il giorno della propria prenotazione.  

7. Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a giorni o a orari definiti dalle singole strutture. Le strutture che 

aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività). 

8. L’offerta può essere soggetta a limitazioni di giorni, orari e/o età; eventuali limitazioni sono riportate sul sito 

promozionale all’interno delle schede descrittive delle strutture.  

9. Non è possibile utilizzare più di un buono presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso 

di più buono, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diversi tra loro. 

10. Il buono è valido per una sola persona e per una sola prenotazione dell’esperienza selezionata.  

11. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati saranno quotati a prezzo intero. 

12. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima, direttamente al numero 

della struttura utilizzato al momento della prenotazione. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la 

perdita del buono senza alcuna ulteriore comunicazione.   

13. Il buono non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere cumulabile o associato ad 

altre offerte promozionali.  

14. Il buono non è cedibile a terzi e può essere utilizzato un’unica volta da una sola persona. 
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15. TLC Italia Srl, il Promotore e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire né a accettare buoni scaduti, manomessi, 

incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione. TLC Italia Srl e il Promotore non saranno altresì ritenute 

responsabili dell’eventuale smarrimento o danneggiamento del buono, pertanto non potranno sostituire eventuali buoni 

persi, rubati o danneggiati.  

16. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o 

incidenti personali subiti presso le strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali 

problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa.   

17. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con 

una di livello pari o superiore. 

18. Il buono è valido fino alla data su di esso riportata ed è utilizzabile per una sola volta. Il mancato rispetto della data di 

scadenza del buono comporta la perdita della possibilità di usufruire dell’offerta.  

19. Offerta valida solo per i residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta 

incondizionatamente tutti i termini e condizioni. 

20. Il buono non è cedibile a terzi. 

TERMINI E CONDIZIONI BUONO BENESSERE 

1. Per utilizzare il buono è obbligatoria la prenotazione anticipata.  

2. Una volta individuata la struttura preferita, a scelta tra quelle presenti sul sito dedicato alla promozione, telefona 

dichiarando di essere in possesso di un buono di TLC valido per un trattamento estetico. 

3. L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale della singola struttura. 

4. La lista delle strutture aderenti all’iniziativa, completa di eventuali condizioni specifiche, è consultabile sul sito della 

promozione. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo, consultalo periodicamente e prima di usufruire del 

premio. 

5. L’offerta dà diritto al possessore del buono a un taglio di capelli, trattamento o massaggio, in base a disponibilità 

promozionale, presso uno dei centri che aderiscono all’iniziativa. Per scoprire i servizi offerti da ogni singolo centro, 

rivolgiti alla struttura aderente selezionata. Si specifica che sarà cura del consumatore comunicare alla struttura 

eventuali problematiche di salute al fine di verificare la possibilità di fruire del trattamento estetico. 

6. È obbligatorio stampare il buono e consegnarlo alla struttura il giorno della propria prenotazione.  

7. Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a giorni o a orari definiti dalle singole strutture. Le strutture che 

aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività). 

8. L’offerta può essere soggetta a limitazioni di giorni, orari e/o genere (esempio: solo donne oppure solo uomini); 

eventuali limitazioni sono riportate sul sito promozionale all’interno delle schede descrittive delle strutture.  

9. Non è possibile utilizzare più di un buono presso la stessa struttura, catena o franchise. Nel caso in cui il titolare del 

premio fosse in possesso di più buono, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diversi tra loro. 

10. Il buono è valido per una sola persona e per una sola prenotazione dell’esperienza selezionata.  

11. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati saranno quotati a prezzo intero. 

12. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima, direttamente al numero 

della struttura utilizzato al momento della prenotazione. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la 

perdita del buono senza alcuna ulteriore comunicazione.   

13. Il buono non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere cumulabile o associato ad 

altre offerte promozionali.  

14. Il buono non è cedibile a terzi e può essere utilizzato un’unica volta da una sola persona. 

15. TLC Italia Srl, il Promotore e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire né a accettare buoni scaduti, manomessi, 

incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione. TLC Italia Srl e il Promotore non saranno altresì ritenute 

responsabili dell’eventuale smarrimento o danneggiamento del buono, pertanto non potranno sostituire eventuali buoni 

persi, rubati o danneggiati.  

16. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o 

incidenti personali subiti presso le strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali 

problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa.   

17. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con 

una di livello pari o superiore. 

18. Il buono è valido fino alla data su di esso riportata ed è utilizzabile per una sola volta. Il mancato rispetto della data di 

scadenza del buono comporta la perdita della possibilità di usufruire dell’offerta.  

19. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta 

incondizionatamente tutti i termini e condizioni. 

20. Il buono non è cedibile a terzi. 
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Specifiche delle offerte: 
a) L’offerta trattamento estetico dà diritto ad un trattamento estetico gratuito, in base a disponibilità promozionale, presso 

uno dei centri che aderiscono all’iniziativa. Per scoprire i servizi offerti da ogni singolo centro, rivolgiti alla struttura 

aderente selezionata. 

b) L’offerta taglio di capelli dà diritto ad un taglio gratuito di capelli, in base a disponibilità promozionale, presso uno dei 

centri che aderiscono all’iniziativa. Si precisa che shampoo, piega ed eventuali altri trattamenti non sono compresi nella 

presente offerta. 

TERMINI E CONDIZIONI BUONO FAMILY FUN 

1. L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale della singola struttura. 

2. La lista delle strutture aderenti all’iniziativa, completa di eventuali condizioni specifiche, è consultabile sul sito della 

promozione. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo. 

3. L'offerta dà diritto al possessore del buono a un ingresso gratuito per un adulto o un bambino presso uno dei 

parchi o delle strutture aderenti. 

4. È obbligatorio stampare il buono e consegnarlo alla struttura il giorno della propria esperienza.  

5. L’offerta può essere soggetta a limitazioni di giorni, orari, età e/o altezza; eventuali limitazioni sono riportate sul 

sito promozionale all’interno delle schede descrittive delle strutture. Ogni struttura ha il diritto di variare durante l’anno 

i propri giorni e orari di apertura al pubblico. Si specifica che a seconda del parco o dell’attività offerta, l’ingresso gratuito 

può essere dedicato o agli adulti oppure ai bambini. Si consiglia di telefonare alla struttura prescelta per verificarli prima 

di recarvisi.  

6. Il buono Family Fun può essere utilizzato da una sola persona, per un solo ingresso gratuito. L'uso di ciascun 

buono sarà pertanto limitato ad una persona per nucleo familiare o per gruppo. 

7. Non è possibile utilizzare più di un buono presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso 

di più buoni, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diversi tra loro. 

8. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati saranno quotati a prezzo intero. 

9. Il buono non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere cumulabile o associato ad 

altre offerte promozionali.  

10. Il buono può essere utilizzato un’unica volta da una sola persona. 

11. TLC Italia Srl, il Promotore e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire né a accettare buono scaduti, manomessi, 

incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione. TLC Italia Srl e il Promotore non saranno altresì ritenute 

responsabili dell’eventuale smarrimento o danneggiamento del buono, pertanto non potranno sostituire eventuali buoni 

persi, rubati o danneggiati.  

12. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o 

incidenti personali subiti presso le strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali 

problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa.   

13. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con 

una di livello pari o superiore. 

14. Il buono è valido fino alla data su di esso riportata ed è utilizzabile per una sola volta. Il mancato rispetto della data di 

scadenza del buono comporta la perdita della possibilità di usufruire dell’offerta.  

15. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta 

incondizionatamente tutti i termini e condizioni. 

16. Il buono non è cedibile a terzi. 

 
TERMINI E CONDIZIONI BUONO SPORT 

1. Per utilizzare il buono è obbligatoria la prenotazione anticipata.  

2. Una volta individuata la struttura preferita, a scelta tra quelle presenti sul sito dedicato alla promozione, telefona 

dichiarando di essere in possesso di un buono di TLC valido per una lezione sportiva gratuita. 

3. L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale della singola struttura. 

4. La lista delle strutture aderenti all’iniziativa, completa di eventuali condizioni specifiche, è consultabile sul sito della 

promozione. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo, consultalo periodicamente. 

5. L'offerta dà diritto al possessore del buono a fruire di da 1 a 3 lezioni gratuite di sport a scelta tra le discipline 

disponibili presso le strutture aderenti. 

6. È obbligatorio stampare il buono e consegnarlo alla struttura il giorno della propria prenotazione.  

7. Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a giorni o a orari definiti dalle singole strutture. Le strutture che 

aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività). 
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8. Potrà essere richiesto, a discrezione della struttura, un certificato medico attestante il buono stato di salute del 

consumatore, oppure un’autocertificazione che attesti che il consumatore abbia già effettuato una visita medica presso 

un’altra palestra o società sportiva, e che risulti godere di buona salute. Può essere inoltre richiesto, a discrezione della 

struttura, un costo associativo/assicurativo. 

9. Non è possibile utilizzare più di un buono presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso 

di più buono, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diversi tra loro. 

10. Il buono è valido per una sola persona e per una sola prenotazione dell’esperienza selezionata.  

11. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati saranno quotati a prezzo intero. 

12. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima, direttamente al numero 

della struttura utilizzato al momento della prenotazione. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la 

perdita del buono senza alcuna ulteriore comunicazione.   

13. Il buono non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere cumulabile o associato ad 

altre offerte promozionali.  

14. Il buono può essere utilizzato un’unica volta da una sola persona. 

15. TLC Italia Srl, il Promotore e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire né a accettare buoni scaduti, manomessi, 

incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione. TLC Italia Srl e il Promotore non saranno altresì ritenute 

responsabili dell’eventuale smarrimento o danneggiamento del buono, pertanto non potranno sostituire eventuali buoni 

persi, rubati o danneggiati.  

16. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o 

incidenti personali subiti presso le strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali 

problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa.   

17. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con 

una di livello pari o superiore. 

18. Il buono è valido fino alla data su di esso riportata ed è utilizzabile per una sola volta. Il mancato rispetto della data di 

scadenza del buono comporta la perdita della possibilità di usufruire dell’offerta.  

19. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta 

incondizionatamente tutti i termini e condizioni. 

20. Il buono non è cedibile a terzi. 

TERMINI E CONDIZIONI BUONO MESE DI PALESTRA 

1. Per utilizzare il buono è obbligatoria la prenotazione anticipata.  

2. Una volta individuata la struttura preferita, a scelta tra quelle presenti sul sito dedicato alla promozione, telefona 

dichiarando di essere in possesso di un buono di TLC valido per mese di ingressi in palestra. 

3. L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale della singola struttura. 

4. La lista delle strutture aderenti all’iniziativa, completa di eventuali condizioni specifiche, è consultabile sul sito della 

promozione. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo, consultalo periodicamente e prima di usufruire del 

premio. 

5. L'offerta dà diritto al possessore del buono a da 1 a 8 ingressi gratuiti nell'arco dello stesso mese presso una 

delle palestre aderenti.  

6. È obbligatorio stampare il buono e consegnarlo alla struttura il giorno della propria prenotazione.  

7. Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a giorni o a orari definiti dalle singole strutture. Le strutture che 

aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività). 

8. Potrà essere richiesto, a discrezione della struttura, un certificato medico attestante il buono stato di salute del 

consumatore, oppure un’autocertificazione che attesti che il consumatore abbia già effettuato una visita medica presso 

un’altra palestra o società sportiva, e che risulti godere di buona salute. Può essere inoltre richiesto, a discrezione della 

struttura, un costo associativo/assicurativo. 

9. Non è possibile utilizzare più di un buono presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso 

di più buono, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diversi tra loro. 

10. Il buono è valido per una sola persona e per una sola prenotazione dell’esperienza selezionata.  

11. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati saranno quotati a prezzo intero. 

12. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima, direttamente al numero 

della struttura utilizzato al momento della prenotazione. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la 

perdita del buono senza alcuna ulteriore comunicazione.   

13. Il buono non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere cumulabile o associato ad 

altre offerte promozionali.  

14. Il buono può essere utilizzato un’unica volta da una sola persona. 
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15. TLC Italia Srl, il Promotore e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire né a accettare buoni scaduti, manomessi, 

incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione. TLC Italia Srl e il Promotore non saranno altresì ritenute 

responsabili dell’eventuale smarrimento o danneggiamento del buono, pertanto non potranno sostituire eventuali buono 

persi, rubati o danneggiati.  

16. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o 

incidenti personali subiti presso i ristoranti o le altre strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili 

per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa.   

17. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con 

una di livello pari o superiore. 

18. Il buono è valido fino alla data su di esso riportata ed è utilizzabile per una sola volta. Il mancato rispetto della data di 

scadenza del buono comporta la perdita della possibilità di usufruire dell’offerta.  

19. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta 

incondizionatamente tutti i termini e condizioni. 

20. Il buono non è cedibile a terzi. 

TERMINI E CONDIZIONI BUONO EQUITAZIONE O PASSEGGIATA A CAVALLO 

1. Per utilizzare il buono è obbligatoria la prenotazione anticipata.  

2. Una volta individuata la struttura preferita, a scelta tra quelle presenti sul sito dedicato alla promozione, telefona 

dichiarando di essere in possesso di un buono di TLC valido per una lezione di equitazione/passeggiata a cavallo. 

3. L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale della singola struttura. 

4. La lista delle strutture aderenti all’iniziativa, completa di eventuali condizioni specifiche, è consultabile sul sito della 

promozione. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo, consultalo periodicamente e prima di usufruire del 

premio. 

5. L'offerta dà diritto al possessore del buono a fruire di una lezione di equitazione oppure passeggiata a cavallo 

gratuita presso le strutture aderenti. 

6. È obbligatorio stampare il buono e consegnarlo alla struttura il giorno della propria prenotazione.  

7. Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a giorni o a orari definiti dalle singole strutture. Le strutture che 

aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività). 

8. L’offerta potrebbe prevedere, in base al maneggio scelto, il pagamento di una quota associativa obbligatoria per fini di 

copertura assicurativa.  

9. Si specifica che la passeggiata sarà possibile solo per coloro che sanno già andare a cavallo e che non sarà possibile 

effettuare più di una lezione o passeggiata presso lo stesso maneggio. 

10. Non è possibile utilizzare più di un buono presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso 

di più buono, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diversi tra loro. 

11. Il buono è valido per una sola persona e per una sola prenotazione dell’esperienza selezionata.  

12. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati saranno quotati a prezzo intero. 

13. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima, direttamente al numero 

della struttura utilizzato al momento della prenotazione. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la 

perdita del buono senza alcuna ulteriore comunicazione.   

14. Il buono non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere cumulabile o associato ad 

altre offerte promozionali.  

15. Il buono può essere utilizzato un’unica volta da una sola persona. 

16. TLC Italia Srl, il Promotore e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire né a accettare buoni scaduti, manomessi, 

incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione. TLC Italia Srl e il Promotore non saranno altresì ritenute 

responsabili dell’eventuale smarrimento o danneggiamento del buono, pertanto non potranno sostituire eventuali buoni 

persi, rubati o danneggiati.  

17. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o 

incidenti personali subiti presso le strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali 

problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa.   

18. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con 

una di livello pari o superiore. 

19. Il buono è valido fino alla data su di esso riportata ed è utilizzabile per una sola volta. Il mancato rispetto della data di 

scadenza del buono comporta la perdita della possibilità di usufruire dell’offerta.  

20. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta 

incondizionatamente tutti i termini e condizioni. 

21. Il buono non è cedibile a terzi. 
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TERMINI E CONDIZIONI BUONO TALENTO 

1. Per utilizzare il buono è obbligatoria la prenotazione anticipata.  

2. Una volta individuata la struttura preferita, a scelta tra quelle presenti sul sito dedicato alla promozione, telefona 

dichiarando di essere in possesso di un buono di TLC valido per un ingresso gratuito. 

3. L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale della singola struttura. 

4. La lista delle strutture aderenti all’iniziativa, completa di eventuali condizioni specifiche, è consultabile sul sito della 

promozione. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo, consultalo periodicamente e prima di usufruire del 

premio. 

5. L’offerta dà diritto al possessore del buono ad un ingresso gratuito nelle strutture convenzionate all’interno 

delle quali è possibile seguire lezioni di discipline differenti che aiutano a sviluppare il talento nascosto 

di bambini, ragazzi e adulti. Le discipline e la disponibilità delle stesse variano a discrezione di ogni singolo centro. 

L’offerta dà diritto a seguire da 1 a 3 lezioni nell’arco della stessa settimana, a seconda del centro e della disciplina 

prescelta 

6. È obbligatorio stampare il buono e consegnarlo alla struttura il giorno della propria prenotazione.  

7. Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a giorni o a orari definiti dalle singole strutture. Le strutture che 

aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività). 

8. Non è possibile utilizzare più di un buono presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso 

di più buono, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diversi tra loro. 

9. Il buono è valido per una sola persona e per una sola prenotazione dell’esperienza selezionata.  

10. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati saranno quotati a prezzo intero. 

11. Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima, direttamente al numero 

della struttura utilizzato al momento della prenotazione. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la 

perdita del buono senza alcuna ulteriore comunicazione.   

12. Il buono non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere cumulabile o associato ad 

altre offerte promozionali.  

13. Il buono può essere utilizzato un’unica volta da una sola persona. 

14. TLC Italia Srl, il Promotore e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire né a accettare buoni scaduti, manomessi, 

incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione. TLC Italia Srl e il Promotore non saranno altresì ritenute 

responsabili dell’eventuale smarrimento o danneggiamento del buono, pertanto non potranno sostituire eventuali buoni 

persi, rubati o danneggiati.  

15. TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o 

incidenti personali subiti presso le strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali 

problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa.   

16. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con 

una di livello pari o superiore. 

17. Il buono è valido fino alla data su di esso riportata ed è utilizzabile per una sola volta. Il mancato rispetto della data di 

scadenza del buono comporta la perdita della possibilità di usufruire dell’offerta.  

18. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta 

incondizionatamente tutti i termini e condizioni. 

19. Il buono non è cedibile a terzi. 

 

 
TERMINI E CONDIZIONI – BUONO MYMOVIESLIVE 

 
1. Il premio “abbonamento mensile a MYMOVIESLIVE! Unlimited” dà diritto al possessore del codice promozionale a un 

abbonamento di 1 mese per la fruizione di film on demand sulla piattaforma www.mymovies.it/live/lindt . 
2. I film on demand sono disponibili ogni giorno a qualsiasi ora. Oltre ai circa 15 titoli nuovi disponibili ogni mese, il catalogo 

comprende dalle novità in home video ai Grandi Classici del cinema Internazionale ed è consultabile al link 
www.mymovies.it/live/film/. 

3. La piattaforma di MYMOVIESLIVE! permette inoltre di condividere nuove esperienze di CINEMA ONLINE. Ogni sera alle 21.30 
con una selezione di film dai maggiori Festival Internazionali.   

4. La piattaforma MYMOVIESLIVE! garantisce la disponibilità di un minimo di 15 nuovi film al mese e l’accesso a una library di 
circa 150 titoli in continua espansione. 

5. Per poter usufruire dell’abbonamento, il possessore dovrà registrarsi sul sito www.mymovies.it/live/lindt inserendo il codice 
ricevuto via mail da TLC e completando il form con i propri dati seguendo le indicazioni.  

6. Ogni qualvolta vorrà utilizzare il suo abbonamento, il possessore dovrà accedere alla piattaforma inserendo la email e password 
di registrazione. 

http://www.mymovies.it/live/film/
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7. I film di MYMOVIESLIVE! sono visibili limitatamente al territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano anche 
su tablet, iPad, smartphone e similari in casi eccezionali riconducibili a un valore non superiore del 15% rispetto la totalità 
della library disponibile, potrebbe non essere disponibile per Tablet, iPad e smartphone ma solo per PC e Mac. 

8. Il consumatore che acquista più prodotti potrà usufruire di più codici da associare al suo account 
9. Il Premio non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro. 
10. Offerta gestita da TLC Italia Srl, in collaborazione con MYmovies.it, fornitore dell’offerta. 

 

Articolo VIII. Numero premi, descrizione e loro valore di mercato 

 

Quantità 

prevista 
Descrizione 

Valore di 
mercato fuori 

campo IVA  

Valore di 
mercato fuori 

campo IVA 

20.000 Pacchetto da 10 “crediti”.  10,00 200.000,00 

 Totale   200.000,00 

 

Articolo IX. Valore di mercato dei premi 

I valori di mercato dei premi indicati nella tabella sopra riportata sono da intendersi alla data attuale e 

al valore del listino di vendita medio praticato al pubblico sul territorio nazionale senza particolari assetti 

promozionali o da eventi di mercato particolari. 

Articolo X. Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione 

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna dei premi 

questi non saranno più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice o dall’impresa fornitrice del 

servizio e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al consumatore un premio di uguale natura e/o 

tipologia sia nelle prestazioni che nel valore di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, verrà richiesto 

al promissario di scegliere un altro premio di valore di mercato simile a quello promesso senza che ciò 

comporti alcuna responsabilità da parte della Società Promotrice. 

Articolo XI. Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a 

quelli promessi 

Il consumatore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio 

promesso originariamente sul materiale pubblicitario venga ugualmente consegnato se non sarà più 

disponibile/reperibile sul mercato né avrà alcun diritto risarcitorio nei confronti della Società Promotrice 

in tale ipotesi. 

Articolo XII. Responsabilità relative all’uso dei premi 

Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue: nessuna responsabilità è 

imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi. 

Articolo XIII. Modalità di partecipazione alla presente operazione a premi 

La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
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limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto 

salvo quanto indicato all’Art. VII. 

Articolo XIV. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’Art. 1990 del codice civile 

dandone preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma 

equivalente. 

Articolo XV. Termine di consegna dei premi 

I premi messi in palio sono consegnati agli aventi diritto entro il termine di sei mesi (180 giorni) dalla 

conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi, come previsto dall’art. 1 

comma 3 del D.P.R. n. 430 26 ottobre 2001. 

Articolo XVI. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi  

 Materiale POP 

 Sito web www.lindt.it 

 Social Network 

Articolo XVII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 

manifestazione a premi  

 Sito web www.lindt.it 

Articolo XVIII. Esclusione dei partecipanti 

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della Società Promotrice.  

Articolo XIX. Trattamento dei dati personali 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE A 

PREMI: INFORMATIVA PRIVACY  

Premessa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali (“Regolamento”) e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, 

applicabile in materia di protezione dei dati personali, Lindt & Sprüngli S.p.A., con sede legale in Largo 

Edoardo Bulgheroni, 1, I-21056 Induno Olona (Va), Titolare del trattamento (“Società” o “Titolare”), 

informa che i dati personali (“Dati”) forniti dal consumatore ai fini della partecipazione alla 

manifestazione a premi (“Manifestazione a premi”), potranno formare oggetto di trattamento nel 

rispetto di quanto segue.  

1. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

Il Titolare raccoglie e tratta i dati personali del consumatore nel contesto della Manifestazione a premi 

in oggetto. Ciò premesso, gli scopi per i quali i dati personali (“Dati”) sono trattati, nonché la base 

giuridica che legittima il relativo trattamento, sono i seguenti.   

http://www.lindt.it/
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a. Partecipazione alla manifestazione a premi. Lindt tratterà i Dati dei consumatori per 

consentire la partecipazione alla manifestazione a premi e per svolgere le attività ad essa 

correlate (es. erogazione voucher). 

La base giuridica del trattamento dei Dati per il perseguimento di dette finalità è l’esecuzione 

del servizio richiesto dal consumatore e la corretta gestione delle prestazioni ad esso 

correlate.  

b. Mantenere il consumatore aggiornato sui concorsi/manifestazioni a premi 

promossi da Lindt. Per garantire al consumatore di essere sempre aggiornato, il 

promotore utilizzerà i suoi Dati per inviare comunicazioni relative alle manifestazioni a premi 

e ai concorsi organizzati e promossi da Lindt.  

La base giuridica di questo trattamento è il legittimo interesse della Società a tenere 

aggiornato il consumatore sui prossimi concorsi/manifestazioni a premi che Società dovrà 

indire. I dati del consumatore non saranno utilizzati per finalità di marketing, salvo che non 

acconsenta espressamente. Il consumatore potrà in ogni momento e agevolmente decidere 

di non ricevere più informazioni circa i concorsi/manifestazioni a premi promossi da Lindt, 

infatti in ogni comunicazione inviata, il consumatore avrà sempre la possibilità di richiedere 

di non essere più aggiornato, cliccando sull’apposito link.  

c. Finalità di marketing di Lindt. Con il consenso del consumatore, che quest’ultimo potrà 

liberamente fornire selezionando l’apposita casella in calce al modulo di raccolta dati per la 

creazione del proprio “profilo utente”, necessario ai fini della partecipazione alla presenta 

manifestazione a premi, Lindt utilizzerà i suoi Dati per inviare comunicazioni promozionali 

relative ai prodotti e offerte della Società tramite e-mail (c.d. newsletter).  

La base giuridica del trattamento, in questo caso, è il consenso espresso del consumatore, 

che potrà revocare in qualsiasi momento.  

In ogni comunicazione inviata dalla Società, infatti, il consumatore potrà richiedere di non 

ricevere più le newsletter di Lindt cliccando sull’apposito link.  

d. Gestione del contenzioso in caso di inadempimenti, contestazioni, controversie 

giudiziarie e/o transazioni. 

La base giuridica del trattamento dei Dati per le finalità illustrate è il perseguimento di un 

legittimo interesse della Società e/o di terzi (es. in caso di contenziosi), il quale, in forza 

delle valutazioni realizzate dalla Società, non risulta lesivo dei diritti del consumatore. 

e. Finalità connesse all’adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, 

normative nazionali e comunitarie nonché disposizioni impartite da autorità a 

ciò legittimate dalla legge.  

La base giuridica del trattamento dei Dati trattati per questa finalità è l’adempimento di 

obblighi previsti dalla legge e dalle normative applicabili. 

Per il perseguimento delle finalità sopra illustrate, la Società tratterà unicamente i Dati c.d. “personali” 

(e.g. anagrafica e dati di contatto). 
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2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento 

Il conferimento da parte del consumatore dei dati personali per le finalità sopra elencate è del 

tutto facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento degli stessi in sede di iscrizione alla 

Manifestazione a premi comporterà l’impossibilità di consentire al consumatore di partecipare 

alla Manifestazione a premi medesima.  

Il mancato conferimento del consenso per le attività di marketing o del consenso alla 

profilazione finalizzata all’invio di comunicazioni promozionali in linea con le preferenze del 

consumatore non precluderà in alcun caso la partecipazione alla Manifestazione a premi. 

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I Dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti: 

(i) altre Società del Gruppo Lindt, ove necessario, per finalità correlate a quelle della nostra 

Società; (ii) soggetti che forniscono assistenza e supportano la Società nella gestione dei 

concorsi e delle manifestazioni a premi; (iii) soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia 

riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate dalla legge.  

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate utilizzeranno i Dati in qualità di autonomi 

titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento. Ai fini della gestione della 

manifestazione a premi la Società TLC Italia srl è stata nominata Responsabile del trattamento, 

a cui è possibile rivolgersi anche per l’esercizio dei diritti come illustrati al par. 5 della presente 

informativa inviando una comunicazione all’indirizzo email privacy.it@tlcmarketing.com 

Tali soggetti potranno essere stabiliti in Paesi UE e extra-UE. In particolare, nel caso in cui detti 

soggetti siano stabiliti in Paesi extra-UE, la Società adotta le misure previste dal Regolamento 

per legittimare il trasferimento dei dati personali ai medesimi.  

L’elenco dei soggetti a cui i dati sono o possono essere comunicati, nonché l’indicazione delle 

misure privacy adottate per legittimare i trasferimenti extra-UE, possono essere richiesti alla 

Società rivolgendosi ai recapiti indicati nella sezione “Diritti degli Interessati”. I Dati, potranno 

inoltre essere saranno portati a conoscenza di nostro personale che li tratterà in qualità di 

incaricato del trattamento. 

1. Criteri di conservazione dei Dati  

I Dati saranno trattati per tutta la durata della Manifestazione a premi e saranno conservati nel 

rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche 

disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto 

un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno degli scopi per 

i quali sono stati raccolti.  

Inoltre, i dati raccolti per le finalità di marketing di Lindt [paragrafo 1, lettere b), c)] saranno 

conservati fino alla tua eventuale disiscrizione/opposizione e, comunque, non oltre due anni 

dall’acquisizione del consenso, decorso il quale Lindt provvederà a richiederti di confermare, o 

meno, il consenso precedentemente prestato.  

mailto:privacy.it@tlcmarketing.com
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2. Diritti degli interessati 

In qualunque momento il consumatore potrà rivolgersi alla Società per esercitare, nei casi 

espressamente previsti dal Regolamento, i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 dello stesso ed 

in particolare: 

(i) chiedere la conferma che sia in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al 

Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo; 

(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; 

(iii) chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; 

(iv) chiedere la limitazione del trattamento; 

(v) chiedere di ricevere, in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 

i Dati che lo riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare, ove 

tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei dati”). 

Inoltre, il consumatore ha il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 

trattamento dei Dati che lo riguardano.  

Infine, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei suoi Dati violi la normativa in materia di 

protezione dei dati personali, il consumatore ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

Potrà esercitare i diritti descritti inviando una richiesta all’indirizzo email privacy-

ita@lindt.com. 

Il Titolare del trattamento dati è Lindt & Sprüngli S.p.A. con sede legale in Largo E. Bulgheroni, 

1 - Induno Olona (VA). Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare 

i diritti illustrati e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è raggiungibile 

all’indirizzo: privacy.it@tlcmarketing.com.  

Articolo XX. Controversie 

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il 

Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge. 

 

LINDT & SPRÜNGLI S.p.A. 
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