
REGOLAMENTO 

Io, Gaia & Plastic Free 

SOCIETÁ PROMOTRICE 

TUUM SRL   Via C. Colombo 27/A – 06016 San Giustino (PG) – Partita IVA: 03091240543 

PERIODO:  

Dal 16/12/2022 al 22/12/2022 

AREA:  

Su tutto il territorio nazionale 

DESTINATARI:  

Tutti gli utenti maggiorenni residenti in Italia 

Esclusione dalla partecipazione 

La partecipazione all’iniziativa commerciale è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente 

regolamento con esclusione di tutti i dipendenti TUUM e delle aziende coinvolte nell’organizzazione 

dell’iniziativa commerciale e qualsiasi altra persona direttamente e professionalmente connessa all’iniziativa 

stessa.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Durante il periodo promozionale, dalle ore 07.00. del 16/12/2022 alle ore 24.00. del al 22/12/2022, senza alcun 

obbligo di acquisto di prodotti o servizi, sarà possibile partecipare alla presente iniziativa commerciale. 

Per partecipare al sondaggio, gli utenti dovranno: 

• collegarsi al sito https://experience.tuum.it/contest-gaiaplasticfree

• procedere con la registrazione attraverso la compilazione di un apposito form, indicando tutti i dati

richiesti come obbligatori (nome, cognome, e-mail, città di residenza) come da documento di

identità.

• accedere alla sezione dedicata al questionario

• Rispondere al sondaggio proposto composto da n. 4 domande relative ad un’opinione sulla

partnership TUUM – Plastic Free.

Per completare la procedura di registrazione, sarà richiesto all’utente di selezionare le caselle, distinte tra loro, 

riferite rispettivamente a:  

- Accettazione del Regolamento  

- Autorizzazione per il consenso al trattamento dei dati personali a seguito della presa visione  

- dell’informativa sulla privacy 

- Autorizzazione per l’invio di materiale informativo (newsletter o sondaggi) 

e attività di profilazione basata sulle proprie preferenze di consumo e sui dati e le informazioni relative 

all'acquisto dei prodotti o servizi del Titolare anche al fine di ricevere offerte specificamente 

rispondenti alle sue esigenze. 

Completata la registrazione tutti gli utenti che avranno portato a termine la registrazione riceveranno una e-

mail contenente: 

-     n. 1 Coupon sconto del valore di €10 sull’acquisto del Bracciale Gaia PLASTIC FREE in Argento

rodiato (prezzo al pubblico €49 IVA inclusa) sul sito www.tuumshop.it 

-     n. 1 Coupon sconto del valore di €50 sull’acquisto del Bracciale Gaia PLASTIC FREE in Oro 9kt

(prezzo al pubblico €275 IVA inclusa) sul sito www.tuumshop.it 

Si precisa che: 

La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che dipende 

dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente 

Ogni utente (persona fisica) potrà partecipare al sondaggio una sola volta; pertanto, partecipazioni 

successive alla prima riconducibili ad uno stesso utente saranno invalidate anche a posteriori. 

https://experience.tuum.it/contest-gaiaplasticfree
http://www.tuumshop.it/
http://www.tuumshop.it/


Allo stesso indirizzo e-mail non potrà essere associato più di una partecipante e non sarà consentito alla stessa 

partecipante di partecipare utilizzando diversi indirizzi e-mail. La società promotrice si riserva di adottare i 

necessari accorgimenti per impedire le registrazioni plurime.  

In generale, qualunque tentativo di duplicare le partecipazioni determinerà l’esclusione del partecipante 

dall’iniziativa commerciale. 

Ciascun utente potrà comunque ricevere un solo Coupon sconto in tutto il periodo completo dell’iniziativa. 

 

INFORMAZIONE E CONSEGNA DEI BUONI SCONTO 

Il Coupon sconto sarà emesso dalla Società TUUM srl. La modalità d’uso del buono, i termini e le condizioni 

verranno indicate nella mail accompagnatoria. In ogni caso Il Coupon sconto sarà spendibile dal momento 

della sua ricezione a mezzo e-mail ed entro le 24:00 del 06/01/23 

 

Il Coupon sconto dovrà essere speso in un'unica soluzione non è commerciabile, né convertibile in denaro e 

non dà in nessun caso diritto a resto. 

Il non utilizzo totale del Coupon sconto non darà corso ad un eventuale rimborso e/o resto.  

 

Gli aventi diritto al Coupon sconto in nessun caso potranno pretendere il cambio del premio con un 

corrispettivo in denaro o altro premio. 

 

La Società Promotrice, non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento da parte dell’utente 

della mail di invio del Buono Sconto, a causa dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al corretto 

funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

● la mailbox risulti piena; 

● l’e-mail indicata in fase di partecipazione sia errata, incompleta o inesistente; 

● non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

● la mailbox risulti disabilitata;  

● l’e-mail indicata in fase di partecipazione sia inserita in una black-list;  

● e-mail automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella di spam e 

quindi non resa visibile all’utente stesso.  

 

La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento 

o difficoltà riguardante la connessione, o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della 

promotrice stessa.  

 

I Partecipanti sono responsabili del proprio comportamento. 

 

NOTE GENERALI: 

L’iniziativa commerciale sarà pubblicizza sui canali Social e sul sito www.tuum.it dove sarà disponibile anche il 

regolamento completo. 

 

La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 

idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente Iniziativa Commerciale ai destinatari della stessa.  

 

La partecipazione alla presente iniziativa commerciale comporta l'accettazione incondizionata di tutte le 

clausole.  

I partecipanti convengono che il promotore, e tutte le società coinvolte nell’organizzazione dell’iniziativa 

commerciale sono esonerati da ogni responsabilità per qualsiasi danno, perdita, lesione subito partecipando 

alla promozione o come risultato dell’accettazione dei premi. 

 

Il Promotore non sarà responsabile per cause di forza maggiore e per le cause indipendenti dalla sua volontà, 

che gli impediscano di rispettare il presente Regolamento o che determinino omissioni o ritardi, o la 

impossibilità di sfruttare il premio. 

 

Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte della Società 

promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa.  

Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai 

partecipanti all’iniziativa. 

. 

http://www.tuum.it/


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da TUUM 

SRL Via C. Colombo 27/A – 06016 San Giustino (PG) – Partita IVA: 03091240543 (Titolare del trattamento) per le 

operazioni connesse alla partecipazione all’iniziativa commerciale e anche per finalità promozionali.  

 

Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori impedisce la partecipazione all’iniziativa 

commerciale. Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è TUUM SRL Via C. Colombo 27/A – 

06016 San Giustino (PG), 

Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori 

e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.  

Ai sensi degli art.7 e 10 del citato D.Lgs 196/2003 ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati, 

richiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro utilizzo scrivendo a: 

info@tuum.it  

 

S. Giustino, 13/12/2022 

         TUUM SRL 
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