
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“VINCI UN VIAGGIO SULL’ISOLA DI PHUKET” 
 
La società TRAP Srl, con sede legale in Via Lima, 7 – 00198 Roma, indice il Concorso 
a premi denominato “VINCI UN VIAGGIO SULL’ISOLA DI PHUKET” che si svolgerà 
con le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede legale in Via 
F. Pontara n. 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 
25126 Brescia allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa 
manifestazione a premio. 
 
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE  
Regione Lazio 
 
Art. 3) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE  
Persone fisiche clienti del ristorante TUK TUK RIDE sito in Via Giovannipoli n. 125/A 
Roma. 
 
Art. 4) DURATA  
Dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021. 
 
Art. 5) MONTEPREMI 
N. 1 pacchetto viaggio per l’Isola di Phuket (Tailandia) per due persone della durata di 
5 notti, del valore indicativo di euro 2.600,00. Il pacchetto comprende: 

• 5 notti; 

• volo A/R da Roma a Phuket in classe economica; 

• pernottamento in Hotel 5* presso l’isola di Phuket 

• sistemazione in camera doppia, con colazione inclusa  

• assicurazione Covid e medico-bagaglio inclusa 

• tasse aeroportuali  

• trasferimenti da e per l’aeroporto di Phuket e l’Hotel  
Periodo di fruizione: dal 1/03/2022 al 15/07/2022 ultima data di partenza 
 
Il pacchetto NON comprende: 

• trasferimento dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza e viceversa 

• tutto quanto non espresso ne “Il pacchetto comprende” 
 
Art. 6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare al concorso a premi, i clienti del ristorante TUK TUK RIDE dovranno 
inquadrare con il proprio smartphone il QR code presente 

• sulla tovaglietta ai tavoli del ristorante 

• sul flyer inserito nelle confezioni takeaway e delivery. 
Inquadrando il QR code si aprirà una pagina web di registrazione al concorso ospitata 
sul sito web www.tutkutkride.it, i clienti dovranno registrarsi fornendo tutti i dati richiesti 
indicati come obbligatori (nome, cognome, città e CAP di residenza, e-mail, numero di 
cellulare) e fornire il consenso al trattamento dei dati personali. 



Al termine del concorso a premi tra tutti i clienti registrati correttamente si procederà 
all’estrazione del premio in palio. Il sorteggio sarà effettuato entro il 31 gennaio 2022, 
alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato della tutela del consumatore e 
della fede pubblica presso la Camera di Commercio competente per territorio. 
 
Art. 7) COMUNICAZIONE AL VINCITORE 
Il vincitore sarà avvisato via e-mail all’indirizzo fornito all’atto della registrazione. 
Il vincitore dovrà rispondere entro 7 giorni dalla data della notifica formalizzando 
l'accettazione della vincita inviando l'apposito modulo allegato alla comunicazione 
medesima, opportunamente compilato e sottoscritto e allegando fotocopia di un 
documento di identità valido. 
 
Art. 8) RISERVE E ONLUS BENEFICIARIA 
Oltre al vincitore saranno estratte nr. 5 Riserve alle quali sarà assegnato il premio nel 
caso in cui il vincitore non fosse reperibile e/o non fornisse risposta, nei tempi stabiliti, 
alla notifica di vincita. Nel caso si esaurisca la lista delle riserve senza possibilità di 
assegnare il premio, lo stesso sarà devoluto a:  

Volontari Ambulanza Villa Carcina Odv  
Via Monte Guglielmo, 6 – 25069 Villa Carcina (BS) 

In caso di rifiuto espresso il premio rimarrà nella disponibilità del soggetto promotore. 
 
Art. 9)  TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO 
Il voucher viaggio sarà spedito all’indirizzo e-mail del vincitore entro il 28 febbraio 2022. 
 
Art. 10) RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte dovuta sul valore dei premi ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 600/73. 
 
Art. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è 
Titolare del trattamento dei dati personali e la società MAX MARKETING Srl è 
responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione 
delle pratiche concorsuali. 
 
Art. 12) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web 
https://www.tuktukride.it/  
 
Art. 13) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione piena ed 
incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
 

La società promotrice 


