
   

 

 
 
 
 
                

 

Regolamento Concorso A Premi “Un Weekend di Benessere” 
 

 

 

Concorso indetto da: Pompadour Tè S.r.l. 

Indirizzo: Via Luigi Negrelli, 11 - 39100 Bolzano (BZ) 

Denominazione: “Un Weekend di Benessere” 

Territorio: Nazionale e Repubblica di San Marino  

Periodo: Dal 01.03.2023 al 21.04.2023 

Destinatari: tutti i clienti dei negozi PETER'S TeaHouse aderenti, del negozio Arte dell'Infusione dal 

1913 di Milano o dello Shop Online PETER'S TeaHouse (www.peters-teahouse.it) 

Per accedere al concorso è necessario effettuare, dal 01.03.2023 al 01.04.2023, un acquisto di 

almeno 30€ all'interno dei negozi PETER'S TeaHouse aderenti, del negozio Arte dell'Infusione dal 

1913 di Milano o dello Shop Online PETER'S TeaHouse (www.peters-teahouse.it). 

 

Tra tutti i clienti che accedono al concorso verranno estratti i seguenti premi: 

1° estratto:  Weekend di Benessere nel Wellness Hotel Falkensteiner 5* a Plan de 

Corones in Alto Adige. Il buono include 2 notti in Junior Suite, per 2 

persone, con trattamento pensione 3/4. 

(del valore di 636,36 € IVA escl. | 700,00 € IVA incl. 

per un totale di 636,36 € IVA escl.) 

dal 2° al 6° estratto:  Special Pack “Un sorso di Benessere” che contiene una Teiera Ghisa 600ml 

Nera Arare e un cofanetto Tisane del Benessere. 

(del valore di 60,36 € IVA escl. | 71,80 € IVA incl. 

per un totale di 301,82 € IVA escl.) 

  

dal 7° al 15° estratto:  6 confezioni Tisane del Benessere: Serenità, Tranquillità, Purezza, Equilibrio, 

Energia, Benessere. 

(del valore di 33,82 € IVA escl. | 37,20 € IVA incl. 

per un totale di 304,36 € IVA escl.) 

  
TOTALE MONTEPREMI = 1.242,55 € IVA escl. (salvo conguaglio a fine manifestazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 
 
 
                

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  

 

L'iscrizione al concorso è possibile dal 01.03.2023 al 01.04.2023 secondo le seguenti modalità: 

- All'interno dei negozi PETER'S TeaHouse aderenti e del negozio Arte dell'Infusione dal 1913 di 

Milano: dopo aver effettuato un acquisto di almeno 30€, per accedere al concorso il cliente 

dovrà compilare un modulo di iscrizione con i dati obbligatori (Nome, Cognome, Email, 

Telefono, Indirizzo). 

- Nello Shop Online PETER’S TeaHouse: per accedere al concorso, il cliente dovrà aver concluso 

un ordine superiore a 30€ inserendo il codice coupon BENESSERE2023 all'interno della sezione 

"Coupon" del checkout. 

 

Elenco dei negozi aderenti: 

PETER'S TeaHouse Alessandria - Via San Lorenzo, 45 - T: 0131.264635 

PETER'S TeaHouse Bologna - via Ugo Bassi, 10/F - T: 051.9910917 

PETER'S TeaHouse Bolzano - via Argentieri, 9 - T: 0471.970506 

PETER'S TeaHouse Brescia - Piazza del Mercato, 26 - T: 030.5058962 

PETER'S TeaHouse Como - via Cinque Giornate, 32 - T: 031.4148311 

PETER'S TeaHouse Cremona - Corso Matteotti, 82/B - T: 0372.801376 

PETER'S TeaHouse Firenze - via dei Fossi, 57/R - T: 055.215913 

PETER'S TeaHouse Genova - via Luccoli, 14/R - T: 010.2474133 

PETER'S TeaHouse Padova - via Roma, 124 - T: 049.8360612 

PETER'S TeaHouse Pavia - via Mascheroni, 13 - T: 0382.1633980 

PETER'S TeaHouse Sulmona - Largo Nunzio F. Faraglia, 2 - T: 371.4333745 

PETER'S TeaHouse Torino - via Mazzini, 7/G - T: 011.5614192 

PETER'S TeaHouse Trento - via Garibaldi, 21 - T: 0461.263056 

PETER'S TeaHouse Trieste - via Dante Alighieri, 2/A - T: 040.2602676 

PETER'S TeaHouse Venezia - Calle Bembo, 4645 - T: 041.5289776 

PETER'S TeaHouse Verona - via dei Pellicciai, 28 - T: 045.8034223 

Arte dell'Infusione dal 1913 Milano -  Corso Magenta, 25 - T: 02.49625757 

PETER'S TeaHouse Shop Online - www.peters-teahouse.it 

 

Ogni partecipante ha la facoltà di partecipare al concorso un’unica volta e può risultare 

vincitore di massimo 1 premio. 

 

Entro il 21/04/2023 verrà effettuata l’estrazione casuale tramite sistema telematico alla presenza 

del Notaio o del Funzionario Camerale competente per territorio tra tutti coloro che si sono 

regolarmente iscritti al concorso. 

I vincitori del concorso verranno avvisati mediante l’indirizzo e-mail indicato al momento della 

registrazione al concorso o dell’acquisto online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 
 
 
                

 

SI PRECISA INOLTRE CHE: 

 

- La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in 

Italia o Repubblica di San Marino; 

 

- Potranno partecipare tutti i clienti dei negozi PETER'S TeaHouse aderenti, del negozio Arte 

dell'Infusione dal 1913 di Milano e dello Shop Online PETER'S TeaHouse (www.peters-teahouse.it) 

ad esclusione dei dipendenti o collaboratori di Pompadour Tè S.r.l; 

 

- Per gli acquisti online, il server che registra i dati dei partecipanti al concorso è ubicato in Italia; 

 

- Il regolamento completo del concorso è disponibile all’interno dei negozi PETER'S TeaHouse 

aderenti, del negozio Arte dell'Infusione dal 1913 di Milano e sul sito www.peters-teahouse.it;  

 

- Per partecipare al concorso è necessario effettuare uno scontrino di almeno 30€ all'interno dei 

negozi PETER'S TeaHouse aderenti, del negozio Arte dell'Infusione dal 1913 di Milano o dello Shop 

Online PETER'S TeaHouse (www.peters-teahouse.it). È inoltre necessario rispettare la modalità di 

iscrizione indicata all’interno del regolamento, nella sezione “Modalità di svolgimento”. 

 

- L’estrazione casuale tramite sistema telematico avverrà alla presenza del Notaio o del 

Funzionario Camerale competente per territorio ed i vincitori verranno avvisati mediante 

l’indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione al concorso o dell’acquisto online. 

 

- Nel corso dell’estrazione, verranno estratti inoltre n. 5 nominativi di riserva da utilizzare, in ordine 

di estrazione, in caso di irreperibilità dei vincitori (indirizzo e-mail errato, non raggiungibile, ecc..) 

o per inserimento di dati non veritieri; 

 

- I vincitori del concorso verranno avvisati mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo indicato al 

momento della registrazione al concorso o dell’acquisto online, pertanto si chiede ai 

partecipanti di verificare i propri dati con precisione e di controllare la posta elettronica con 

regolarità, inclusa la cartella SPAM; 

 

- Per aver diritto al premio, si dovrà, entro 10 giorni dalla data di invio della e-mail di 

comunicazione di vincita, comunicare, con le stesse modalità, l'accettazione o la rinuncia al 

premio. 

In caso di mancata risposta all’e-mail di comunicazione della vincita, ovvero di risposta 

pervenuta oltre il sopra citato termine di 10 giorni dalla data di invio della medesima, da parte 

dei vincitori il premio si intenderà come “non assegnato”. 

Si procederà pertanto con il contattare seguendo le medesime modalità i 5 soggetti estratti 

quali nominativi di riserva, che a loro volta avranno 10 giorni di tempo per rispondere; 

 

- I premi in palio verranno spediti ai relativi vincitori, tramite e-mail o all’indirizzo indicato al 

momento della registrazione al concorso o dell’acquisto online, entro 20 giorni 

dall’accettazione del premio da parte del cliente. Le spese di spedizione saranno a carico della 

Società Pompadour Tè S.r.l.; 

 

 

 

http://www.peters-teahouse.it/
http://www.peters-teahouse.it/


   

 

 
 
 
 
                

 

 

- Qualora il vincitore dovesse risultare irreperibile verrà utilizzato, in ordine di estrazione, il primo 

nominativo di riserva utile, così come in caso di mancato rispetto del presente regolamento; 

 

- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 

concorrente di accedere al concorso; 

 

- I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro; 

 

- Il promotore si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari o maggior 

valore e possibilmente della stessa natura; 

 

- Per quanto riguarda la consegna dei premi fisici, nessuna responsabilità è imputabile alla 

società Promotrice in caso di consegna di premi in cui il pacco sia stato evidentemente 

manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti, avviene tramite corriere. 

Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo 

la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui è 

stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare 

accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura 

o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto 

totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il Premio 

con motivazione scritta, oppure di ritirare il Premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere 

indicata chiaramente sulla bolla di consegna; 

  

- I partecipanti al concorso danno il loro esplicito consenso al trattamento dei propri dati 

nonché l'autorizzazione a pubblicare le foto dei vincitori, per la pubblicazione sui canali digitali 

PETER’S TeaHouse e/o sul sito www.peters-teahouse.it, vietando altresì l’uso in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

- Il promotore dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla fonte del 

25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

 

 

CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a 

premi sarà competente il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a cui è stata consegnata 

fideiussione bancaria a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti e/o il foro dei Consumatori. 

 

I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in 

beneficenza ai sensi di legge all’associazione SOS Villaggi dei Bambini. 

 

 

 

http://www.peters-teahouse.it/


   

 

 
 
 
 
                

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.TO UE 2016/679) 
 

I dati conferiti per la partecipazione al concorso verranno trattati da POMPADOUR TE’ srl a socio 

unico in qualità di Titolare del trattamento, società parte di un gruppo multinazionale che fa 

capo alla Teekanne GmbH & Co. KG che ha sede a Düsseldorf e fornisce e manutiene parte 

del sistema informativo utilizzato da POMPADOUR e, per questo fine, le due società operano 

come contitolari del trattamento. I dati verranno utilizzati per partecipare al concorso e, previo 

consenso facoltativo, inviarle le nostre newsletter promozionali. I dati che possono essere 

raccolti sono:  

✓ Nome e Cognome: necessari per la partecipazione al concorso 

✓ Numero di telefono e indirizzo e-mail: dati di contatto per poter comunicare la vincita 

del concorso; in caso di consenso il recapito mail viene utilizzato per l’invio delle newsletter.  

✓ Indirizzo: dato necessario per la spedizione dei premi; in caso di consenso l’indirizzo viene 

utilizzato per informarla di eventi o promozioni attive nella Sua zona, qualora diversa dal punto 

vendita presso il quale si è registrato.  

La base giuridica su cui si fonda la partecipazione al concorso è l’esecuzione di misure 

contrattuali e precontrattuali adottate su Sua richiesta; l’iscrizione alla newsletter si basa invece 

sul consenso. 

In caso di mancata comunicazione dei dati anagrafici e di contatto non sarà possibile farla 

partecipare al concorso; qualora non verrà fornito il consenso alla ricezione delle newsletter, 

questo non impedirà la partecipazione al concorso mentre in caso di omessa indicazione del 

CAP e/o della Provincia, riceverà le comunicazioni riferite a tutta Italia. Per la gestione del 

concorso potremmo comunicare i suoi dati ad agenzie, consulenti e professionisti che ci 

supportano in questa attività così come agli enti pubblici competenti in materia mentre per 

l’invio delle newsletter potremmo comunicare i suoi dati a fornitori di servizi che permettono 

l’invio del messaggio; queste comunicazioni sono necessarie per adottare misure precontrattuali 

adottate a sua richiesta. Per saperne di più, può richiederci un elenco aggiornato dei soggetti 

esterni che hanno ricevuto i suoi dati personali. I suoi dati non saranno da noi trasferiti verso 

Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE e non verranno diffusi senza il Suo specifico e 

preventivo consenso. Il trattamento avverrà sia su supporti cartacei che informatici e non 

verranno adottati processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. L’invio delle 

newsletter avverrà fintantoché non si disiscrive dalla nostra mailing list mediante il link riportato in 

ogni comunicazione o opponendosi al trattamento secondo le modalità sottoindicate. I dati 

riferiti alla partecipazione al concorso verranno conservati per il tempo necessario a rispettare le 

vigenti normative fiscali ed in tema di manifestazioni e concorsi a premio. In qualità di 

interessato, ha diritto di richiederci in qualsiasi momento l’accesso ai dati che la riguardano, la 

loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, 

laddove vi siano motivi legittimi. Le è possibile, inoltre, proporre reclamo all’Autorità di controllo 

nazionale, laddove reputi che i Suoi dati siano stati trattati illegittimamente. Per esercitare i diritti 

previsti può contattare POMPADOUR presso la sua sede in via Luigi Negrelli 11, 39100 Bolzano 

(BZ), chiamando il numero 0471 549080 o scrivendo a organismovigilanza@pompadour.it. 

 


