
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

“PORTA UN AMICO IN THD” 

Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 10, comma 3, DPR 430/2001 

Il sottoscritto ing. Filippo Bastia nato a Modena il 14 gennaio 1968 Codice fiscale 
BSTFPP68A14F257R in qualità di legale rappresentante della società Thd S.p.A. con sede legale in 
42015 Correggio (RE) Via Industria, 1 con partita iva e codice fiscale 02111430357 consapevole 
delle conseguenze penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 
del Dpr 445/2000 

DICHIARA 

Che la società Thd S.p.A. promuoverà un’operazione a premi denominata “PORTA UN AMICO IN 
THD” che si svolgerà secondo le modalità espresse nel Regolamento che segue. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, che tutto quanto in esso indicato corrisponde al vero. 

*********** 

REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE 

Thd S.p.A. con sede legale in 42015 Correggio (RE) Via Industria, 1 con partita iva e codice fiscale 
02111430357 (di seguito Thd).  

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE 

Operazione a premi 

3. DENOMINAZIONE  

“PORTA UN AMICO IN THD” 

4. DURATA  

Dal 13/02/2021 al 31/03/2021  

5. FINALITA’  

Diffondere la conoscenza del marchio THD e dei suoi prodotti, acquisire nuovi clienti nonché 
incrementare la base della propria clientela retail.  

6. ESTENSIONE TERRITORIALE  

Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana.  

7. DESTINATARI  

Tale iniziativa è destinata: 



 

- a tutti i clienti finali privati persone fisiche di Thd S.p.A. che effettueranno acquisti sul sito 
www.thdlife.com durante il periodo dell’operazione 

- che siano utenti internet maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e domiciliati 
nella Repubblica Italiana e che durante il periodo dell’operazione a premi accederanno al sito 
dedicato : www.thdlife.com . 

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’operazione a premi: 

- I minorenni, 
- I dipendenti, gli amministratori e i collaboratori di Thd S.p.A., 
- Chiunque non abbia ricevuto il “Codice Univoco”. 

L’operazione a premi si rivolge alle seguenti tipologie di destinatari:  

- Cliente “Presentante” (di seguito “Presentante”): qualsiasi potenziale cliente di Thd S.p.A. 
che, nel periodo promozionato, si registri al presente programma sul sito www.thdlife.com e 
condivida il “Codice Univoco” ricevuto con uno o più amici, presentando nuovi nominativi 
(“Presentati”) che effettuino un acquisto di prodotti Thd del valore  minimo di 30,00 euro. 

- Cliente “Presentato” (di seguito “Presentato”): qualsiasi cliente di Thd S.p.A., presentato da 
un cliente presentante che, nel periodo promozionato, abbia effettuato un acquisto minimo di 
30,00 euro di prodotti promozionati (vedi punto successivo n. 8) sul portale www.thdlife.com 
e sia in regola con i pagamenti dovuti.       

L’operazione non è cumulabile con altre iniziative a premio in corso nello stesso periodo di validità.  

8. PRODOTTI PROMOZIONATI 

Tutti i prodotti in vendita presenti sul portale  www.thdlife.com.  

9. MODALITA’ DI ADESIONE  

Tutti i clienti che, nel periodo di validità dell’operazione a premi completeranno la registrazione sul 
portale www.thdlife.com, riceveranno un “Codice Univoco” che dovrà essere condiviso dagli stessi 
con i “Presentati”.  

Ogni “Presentato”, dopo aver effettuato un acquisto minimo di Euro 30,00 (euro trenta/00) di prodotti 
promozionati in vendita (vedi punto precedente n. 8) sul portale www.thdlife.com, dovrà inserire il 
Codice Univoco (nel caso che non sia stato automaticamente inserito dal sistema) nell’apposita 
sezione di check out tale da identificare in modo univoco il “Presentante”, permettendo allo stesso la 
maturazione dei Premi. 

Solo un acquisto, andato a buon fine, da parte del “Presentato” minimo di Euro 30,00 (euro trenta/00) 
farà maturare il Premio al “Presentante” pari a n. 25 Euro-Punti regalo Thd.  

Il “Presentante” riceverà conferma dei n.  Euro-Punti regalo Thd maturati tramite e-mail e potrà 
verificare il suo saldo nella propria area personale sul sito THDLIFE.  

10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Il “Presentante” avrà la possibilità di effettuare più presentazioni nominative di nuovi soggetti 
acquirenti “Presentati”. Nel caso di un “Presentato” (medesimo codice fiscale) indicato da diversi 
“Presentanti”, avrà validità, ai fini della presente operazione, una sola volta e avrà priorità l’ordine 
temporale con cui il “Presentato” effettuerà il primo acquisto, utilizzando il Codice Univoco ricevuto  



 

Il “Presentante” avrà diritto ai premi indicati (vedi punto successivo n. 11) al momento della 
maturazione di almeno complessivi “n. 250 Euro-Punti regalo Thd” pari ad un minimo di n. 10 
diversi nominativi “Presentati”; il mancato raggiungimento di tale soglia non consente la 
maturazione di alcun buono regalo e premio. 

11. PREMI E CONSEGNA  

Il “Presentante”, solo in caso di acquisti uguali o superiori a Euro 30,00 (euro trenta/00) effettuato da 
ogni nominativo “Presentato”, maturerà “n. 25 Euro-Punti regalo Thd” (“punti regalo Thd”).  

Esempi di maturazione. 

1) Acquisto da parte di un “Presentato” di Euro 20,00 (euro venti/00) ---> nessuna maturazione 
di “n. Euro-Punti regalo Thd”; 

2) Acquisto da parte di un “Presentato” di Euro 30,00 (euro trenta/00) o superiore ---> 
maturazione di “n. 25 Euro-Punti regalo Thd”; 

3)  Acquisto da parte di un “Presentato” di Euro 40,00 (euro quaraanta/00) o superiore ---> 
maturazione di “n. 25 Euro-Punti regalo Thd”; 
 

Al termine dell’operazione a premi (31 Marzo 2021), la valorizzazione dei “n. Euro-Punti regalo 
Thd” maturati da ogni singolo “Presentante”, verrà singolarmente comunicata a partire dal 01 Aprile, 
ed in ogni caso entro il 30 Aprile 2021, all’indirizzo e-mail utilizzato al momento della registrazione, 
accompagnata da apposito Codice Univoco. 

I premi non sono convertibili in denaro. 

I premi maturati dal “Presentante” potranno essere spesi come “buono regalo Fregoli” tramite la 
scelta di uno o più prodotti presenti sul  catalogo premi Fregoli consultabile alla pagina dedicata sul 
sito di THDLIFE https://thdlife.com/pages/prodotti-fregoli-iniziativa-thd . 

 

 



 

 

Il “buono regalo Fregoli” sarà utilizzabile (ovvero il momento in cui si fa richiesta) entro 6 mesi 
dalla fine della presente operazione a premi ovvero entro il 30 settembre 2021. I buoni non sono 
trasferibili ad altri soggetti. 

La mancata richiesta del “premio regalo Fregoli” entro il termine di scadenza (30 settembre 2021) 
non darà diritto a sostituzione con altro buono regalo, premio o rimborso. 

I “premi regalo Fregoli” verranno consegnati entro 180 gg dal momento della richiesta effettuata dal 
“Presentante” al seguente indirizzo di posta elettronica: support@thdlife.com, specificando il nome 
del/i prodotto/i individuato/i. 
 
Qualora l’ammontare complessivo del/i prodotto/i regalo Fregoli scelto/i dovesse/ro avere un valore 
superiore a quello del “buono regalo”, sarà necessario integrare la differenza tramite pagamento del 
contributo con bonifico bancario alle coordinate che la società Promotrice indicherà al “Presentante” 
nei limiti e nella forma prevista dal presente Regolamento. 
 
Esempio;  
Premio scelto dal “Presentante” = Foulard in seta  
Euro-Punti regalo Thd necessari n. 260.  
Euro-Punti regalo Thd maturati = n. 250. 
Integrazione tramite bonifico di 10 € da effettuare a Thd alle coordinate che la società Promotrice 
indicherà. 

 
Qualora l’ammontare complessivo del/i prodotto/i regalo Fregoli scelto/i dovesse/ro avere un valore 
inferiore a quello del “buono regalo”, l’ammontare del “buono regalo” non utilizzato sarà devoluto 
alla Onlus BAMBINI IN EMERGENZA – Piazzale delle Belle Arti, 1 – 00196 Roma – CF 
97143260582. 
 
Esempio;  
Premio scelto dal “Presentante” = Cintura Cocco nero  
Euro-Punti regalo Thd necessari n. 350.  
Euro-Punti regalo Thd maturati = n. 400.  
Il residuo degli Euro-Punti regalo Thd maturati, ma non utilizzati e non utilizzabili (n. 50 Euro-Punti 
regalo Thd) sarà devoluto alla Onlus BAMBINI IN EMERGENZA – Piazzale delle Belle Arti, 1 – 
00196 Roma – CF 97143260582. 
 
Poiché la consegna dei Premi avverrà tramite corrieri/spedizionieri nessuna responsabilità è 
imputabile alla società Promotrice in caso di consegna la cui confezione esterna sia stata 
evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata e, nel caso ciò si verifichi, ne risponderà il 
corriere/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna 
del premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui incaricato, prima della 
firma del ddt di consegna, ad effettuare un controllo della confezione accertandosi che la stessa non 
rechi segni evidenti di manomissione tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato o 
sottratto. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio ha facoltà di respingere il premio con 
motivazione scritta. 
 
La società Promotrice, in base alle stime effettuate, prevede di assegnare premi per un valore 
commerciale complessivo pari a Euro 250.000,00. E’ stata, pertanto, richiesta una fidejussione pari 
al 20% del montepremi ovvero pari a Euro 50.000,00.  



 

L’ammontare del montepremi verrà adeguato a seguito di apposite verifiche della società Promotrice 
volte ad appurare il numero dei nominativi “Presentati”. 

12. REGOLAMENTO – PUBBLICITÀ E MODIFICHE 

La partecipazione all’Operazione è disciplinata dal presente Regolamento, il cui originale 
autocertificato resterà depositato e custodito presso la sede del Soggetto Promotore ai sensi dell’art. 
5 del DPR.26.10.2001 n.430 per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla 
sua conclusione e sarà messo a disposizione nella sezione dedicata sul sito internet del Promotore 
(www.thdlife.com).  

Il Promotore può, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti acquisiti 
dai Partecipanti. Le eventuali modifiche al Regolamento avranno efficacia dalla data indicata nei 
relativi avvisi che saranno messi a disposizione dei Destinatari dal Promotore sul proprio sito internet.  

Il Promotore si riserva di proporre, nel corso del periodo di promozione, condizioni più favorevoli di 
partecipazione dandone comunicazione ai Destinatari con le modalità utilizzate per la comunicazione 
del Regolamento originario.  

Qualora, nel corso del periodo di validità del Programma, venissero introdotte nuove funzionalità o 
nuovi prodotti, il Promotore si riserva la facoltà di stabilire, di volta in volta, i relativi meccanismi di 
maturazione dei Punti correlati all’introduzione di nuove funzionalità o nuovi prodotti, dandone 
comunicazione con le modalità sopra specificate.  

La pubblicità dell’operazione a premi sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata su 
canali di comunicazione che di volta in volta la Società Promotrice deciderà di utilizzare.  

Una versione sempre aggiornata del regolamento sarà reperibile nella sezione dedicata sul sito 
www.thdlife.com. 

13. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI, NATURA E TIPOLOGIA DEI VOSTRI DATI RACCOLTI E 
TRATTATI 

Si allega specifico allegato 1) ATTO DI INFORMAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO 
UE N. 2016/679 che disciplina la normativa. 

14. VARIE  

L’iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare 
ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello 
Sviluppo Economico), cui si fa riferimento per quanto nel presente regolamento non espressamente 
previsto. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. La partecipazione all’iniziativa è gratuita e 
comporta la totale accettazione di quanto previsto nel presente Regolamento. 

Correggio, 10 febbraio ’21 

          Thd S.p.A. 
          Legale Rappresentante 
          Ing. Filippo Bastia 
 
 
 
 



 

ATTO DI INFORMAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
 
THD S.p.A., (C. f. e P. IVA: 02111430357) (infra “THD”), in persona del suo legale 
rappresentante pro tempore, con sede legale in Correggio (RE), via Dell’Industria, 
1, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (GDPR), la informa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i suoi dati 
personali descritti al successivo art. 1 saranno trattati per le finalità 
illustrate al successivo art. 2.  
 
1. Categoria dei dati personali oggetto di trattamento. 
1.1. Il Titolare tratterà i suoi dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR (es. 
nome; cognome; indirizzo di posta elettronica (ordinaria e/o certificata); 
indirizzo di residenza/domicilio). 
 
2. Finalità e base giuridica del trattamento. 
2.1. Nel rispetto dell’art. 6 comma 1 lettere b) e c) e dei Considerando n. 44 e 
45) del GDPR (nonché in ossequio alle Linee Guida n. 2/2019 dell’EDPB), i suoi 
dati personali saranno trattati, da parte di THD, per l’esecuzione delle seguenti 
finalità: 

a. Esecuzione dell’operazione a premio “Porta un amico in THD” (meglio 
descritta all'interno dell'apposito Regolamento) a cui lei decide di 
partecipare, ivi inclusi i connessi adempimenti (es. erogazione premi); 

b. Esecuzione di uno o più obblighi normativi connessi, in modo diretto o 
indiretto, alla sua partecipazione all’operazione a premio in questione (es. 
comunicazioni all’Ente competente).  

Al riguardo, THD precisa che, in ossequio all’art. 13 comma 2 lettera e) del GDPR, 
l’eventuale mancata comunicazione dei suoi dati personali per l’esecuzione delle 
finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. determina l’impossibilità di una 
corretta e compiuta esecuzione dell’operazione a premio in questione, ivi inclusi 
i conseguenti adempimenti sopra esemplificati.  
 
3. Destinatari. 
3.1. Nel rispetto dell’art. 13 comma 1 lettera e) del GDPR, THD precisa che i suoi 
dati personali potranno essere oggetto di comunicazione ad uno o più destinatari 
ex art. 4 n. 9) del GDPR (i quali appartengono, in via generale, alle seguenti 
categorie: società controllate, controllanti o comunque collegate a THD; società 
IT, ivi incluso quelle che forniscono servizi di hosting, di mail service o di 
conservazione informatica; consulenti professionisti di varia natura (es. fiscale, 
legale); società di trasporto e/o di spedizione), al fine di una corretta 
esecuzione delle finalità di trattamento descritte all’art. 2.1..  
3.2. THD precisa, altresì, che i suoi dati personali non saranno oggetto di alcuna 
diffusione.  
 
4. Periodo di conservazione.  
4.1. In ossequio all’art. 13 comma 2 lettera a) del GDPR, THD comunica che il 
periodo di conservazione dei suoi dati personali, trattati per le finalità di cui 
all’art. 2.1., coinciderà con un termine non superiore al perseguimento delle 
sottese finalità (individuabile, in via approssimativa, sino al termine di n. 10 
anni, decorrente dalla definitiva conclusione dell’operazione a premio in 
questione), eventualmente prorogabile al fine di ottemperare ad adempimenti 
normativi e/o giudiziari.  
 
5. Trasferimento.  
5.1. THD precisa che i suoi dati personali saranno conservati in archivi 
(telematici e/o cartacei) ubicati presso una o più sedi del Titolare (o di imprese 
a questi direttamente o indirettamente collegate), ma comunque all’interno 
dell’UE. 
 
6. Diritti del soggetto interessato.  
6.1. In relazione ai suoi dati personali, THD informa che, in ossequio alle Linee 
Guida n. 260/2018 del WP Art. 29 (ora EDPB), lei ha la facoltà di esercitare i 
seguenti diritti: diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la 



 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano 
il relativo soggetto interessato, oltre che le informazioni di cui all’art. 15 
del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di 
rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i 
dati personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere 
la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove 
tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di 
limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione 
marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove 
sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità 
dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti al 
Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema 
automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro 
Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate 
dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un 
contratto; dati personali forniti dall’interessato); diritto di opposizione ex 
art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un 
determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: 
diritto di proporre reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d’analisi 
violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.   
6.2. In ossequio all’art. 12 comma 1 del GDPR, THD si impegna a fornire le 
comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, 
trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e 
chiaro: tali informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi 
eventualmente elettronici ovvero, su richiesta dell’interessato, saranno fornite 
oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l’identità dell’interessato.  
6.3. In ossequio all’art. 12 comma 3 del GDPR, il Titolare informa che si impegna 
a fornire le informazioni relativa all’azione intrapresa riguardo ad una richiesta 
ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, 
al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine 
può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e 
del numero delle richieste (in tal caso, il Titolare si impegna ad informare 
l’interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal 
ricevimento della richiesta). 
6.4. Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, i sopra descritti diritti (fatta 
eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) mediante l’utilizzo dei dati di 
contatto illustrati al successivo art. 7. 
 
7. Dati di contatto. 
7.1. THD può essere contattata al seguente recapito: privacy@thdlab.com  
7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato 
da THD, può essere contattato al seguente recapito: dpo@thdlab.com  
 
Correggio (RE), lì 10.02.2021 
 
THD S.p.A. 
(in persona del suo legale rappresentante pro tempore) 
 
 
 
 
 
 
 


