
 

 

 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI E-KRUK 1/20 

“e-KRUK ti premia!” 

  

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE 

Denominazione sociale: KRUK Italia SRL  

Sede Legale: PIAZZA DELLA TRIVULZIANA, 4/A, 20126, MILANO 

Sede Operativa: VIA TAVIANI 170, 19125, LA SPEZIA 

Codice Fiscale: 09270260962 

P. IVA Gruppo IVA KRUK Italia:  10977720969 

 

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMIO 

Il concorso a premio è denominato  “e-KRUK ti premia!”   

 

TERRITORIO 

Il concorso a premio si svolge su tutto il territorio nazionale, compresa la Repubblica di San Marino.  

Saranno ritenuti validi i pagamenti effettuati online sul sito e-KRUK.it a partire dal 22/07/2020 sino al 

22/10/2020, nella sezione “PAGAMENTI ONLINE”, tramite il reindirizzamento da e-KRUK.it al sito del 

Business Partner “BlueMedia” e l’utilizzo di carte prepagate, carte di debito o Google Pay.  Per 

partecipare è necessario iscriversi (o essere già iscritti) al portale e-KRUK.it 

 

DURATA  

Inizio del concorso: a partire dal 22/07/2020 

Scadenza partecipazione al concorso: 22/10/2020 

Estrazione vincitori: Entro il 05/11/2020  

 

SCOPO  

Il concorso a premio ha lo scopo di premiare i Clienti di KRUK ITALIA Srl che utilizzano il servizio di 

Pagamento Online tramite il sito e-KRUK.it.  

       



 

 

 

DESTINATARI  

 

Consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia, inclusa la Repubblica di San Marino. 

In caso di vincita di uno dei premi in palio, il partecipante riceverà un’email all’indirizzo email utilizzato 

per la registrazione al sito e-KRUK.it al termine del concorso. 

 

NATURA E VALORE DEI PREMI 

I premi consistono in: 

(i) N. 1 LENOVO IDEAPAD 3 15ADA05 (laptop) per un valore di euro 499,80; 

 
(ii) N. 1 Huawei P Smart 2019  (smartphone) per un valore di euro 158,99; 

 

 
 

(iii) N. 1 Samsung Galaxy Tab A10.1 (tablet) per un valore di euro 164,99. 

 
 
 
E così per un valore totale pari ad euro 823,78 IVA esclusa.  

 



 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

Il concorso si svolgerà dal 22/07/2020 (ore 00:01) al 22/10/2020 (ore 23:59), tutti i giorni, 24 ore su 

24 per un totale di n. 92 giorni operativi.   

Nel periodo sopra indicato, tutti i consumatori maggiorenni che daranno il loro consenso a 

partecipare al concorso, ed effettueranno un pagamento di almeno € 30,00 sul sito e-KRUK.it 

attraverso la funzionalità “PAGAMENTI ONLINE” (con reindirizzamento al sito del Business Partner 

“BlueMedia”) potranno partecipare al concorso per vincere uno dei premi in palio.  

Attenzione:  

• Non è possibile partecipare al concorso attraverso pagamenti effettuati tramite Bonifici 

Bancari e Bollettini Postali. 

• Non è necessario avere sottoscritto un piano di rientro per pagare online e partecipare al 

concorso. 

• Il valore del pagamento non può essere inferiore a 30€. 

Una volta dato il consenso alla partecipazione al concorso, e dopo aver effettuato almeno un 

pagamento, la transazione verrà registrata a sistema e iscritta al concorso.  

L’estrazione avverrà sul numero di pratica associata a ciascun pagamento. 

Per effettuare un pagamento online valido per questo concorso è necessario collegarsi ad e-KRUK.it, 

prestare il consenso a partecipare al concorso e procedere con il pagamento online in questo modo:  

• All’interno della sezione dedicata ai pagamenti cliccare sul bottone “Pagamento Online”. 

• Cliccando su PROSEGUI, l’utente verrà reindirizzato al sito del nostro fornitore dei pagamenti 
BlueMedia. 

• Qui sarà possibile scegliere se usare Carta Prepagata, Carta di Debito o GooglePay. 

• Una volta completato il pagamento il partecipante riceverà la conferma di pagamento 
all’indirizzo email indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
  

 

Clicca qui sotto sul video tutorial per vedere come effettuare i pagamenti online con e-
KRUK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GTj-RFPCWIU
https://youtu.be/GTj-RFPCWIU


 

 

 

Individuazione dei vincitori 

Entro il 05/11/2020 alla presenza del responsabile della Tutela del consumatore e della fede pubblica 

o suo delegato della Camera di commercio di Milano, si procederà all’individuazione dei vincitori 

I vincitori verranno informati attraverso un’email all’indirizzo utilizzato per la registrazione ad e-

KRUK.it.  

I vincitori, per confermare la vincita e ricevere il premio, dovranno inviare entro 7 giorni dalla data di 

avviso vincita, una comunicazione contenente i propri dati anagrafici, comprensivi di indirizzo di 

residenza, ed eventuale altro indirizzo per la spedizione del premio, numero telefonico ed indirizzo e-

mail, unitamente alla copia del proprio documento d’identità in corso di validità, a:  

 

 “CONCORSO “e-KRUK ti premia!”  Presso KRUK ITALIA SRL, Via Taviani 170, 19125, La Spezia 

 

Si precisa che:  

• L’assegnazione dei premi avverrà attraverso meccanismo di estrazione atto a garantire la casualità e 

la randomicità delle estrazioni, nonché la tutela della fede pubblica;  

• Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, al termine del concorso, uno o più premi non dovessero 

essere assegnati e/o confermati, gli stessi saranno devoluti ad ONLUS ANFFAS LA SPEZIA 

 • I pagamenti effettuati online su e-KRUK.it tramite il Business Partner “BlueMedia” per la 

partecipazione dovranno riportare una data compresa tra il 22/07/2020 e il 22/10/2020;  

• Non saranno ritenuti validi pagamenti:  (i) riportanti una data antecedente alla data di inizio del 

concorso (22/07/2020) e/o successiva al termine (22/10/2020);  (ii) effettuati tramite bonifico, 

bollettino, contante o altri metodi di pagamento diversi dal pagamento online su e-KRUK.it; (iii) 

effettuati da clienti non registrati su e-KRUK.it 

 

Montepremi  

n. 3 premi per un montepremi complessivo di € 823,78 (IVA esclusa). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Consegna dei premi 

La consegna dei premi agli aventi titolo sarà effettuata entro il termine massimo di 180 giorni dalla 
data di estrazione. Verrà richiesto al vincitore il rilascio di una dichiarazione liberatoria del premio 
ricevuto.  

Qualora il vincitore non ritiri il premio entro 15 giorni ne perderà il diritto e il premio sarà devoluto a 
favore della ONLUS. 

 

Onlus 

Nel caso di premi non richiesti o non assegnati, diversi dai premi rifiutati, i medesimi (o premi 
alternativi di pari valore) saranno devoluti alla Organizzazione non lucrativa di utilità (ONLUS) ANFFAS 
LA SPEZIA con sede in Viale Amendola 92, 19122, LA SPEZIA. 

Il premio viene considerato non richiesto quando il vincitore non risponde alla comunicazione del  
promotore entro il termine fissato dal regolamento o dalla nota di comunicazione o non ricevibile da 
parte del vincitore per mancanza di requisiti. 

 

Pubblicità del regolamento 

Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito https://e-kruk.it alla pagina 

“Modulistica”. 

 

Diritto di rivalsa 

La società dichiara espressamente di rinunciare al diritto di rivalsa concernente la ritenuta ai fini delle 
imposte sui redditi. 

 Si precisa inoltre che:  

• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione al 
concorso è gratuita, fatto salvo il costo della connessione a internet applicato dal proprio 
gestore;   

• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento.  
• Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del gioco, la 

società promotrice può decidere a suo insindacabile giudizio la sospensione o l’espulsione di 
un partecipante;  

• I premi non sono cumulabili;     
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro, né in denaro;  
• I premi non potranno essere ceduti a terzi; 
• Nel caso in cui uno dei premi non fosse disponibile per cause indipendenti dalla volontà del 

Promotore, lo stesso sarà sostituito con un premio di valore uguale o superiore 
 

 

https://e-kruk.it/


 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti,  in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Europeo 2016/679  sul trattamento dei dati personali e di quanto indicato nell’Informativa resa ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento. 

 
Informativa  ai clienti partecipanti del Concorso “e-KRUK ti premia”  ai sensi delgli artt. 13 e 14 
del Regolamento (UE) 679/2016 (“Regolamento” o “GDPR”) 
 
Gentile Cliente, La informiamo che al fine di consentirLe la partecipazione al Concorso “e-Kruk ti premia” 

(“Concorso”) , i Suoi dati saranno raccolti e trattati con le modalità e finalità descritte nella presente 

Informativa.  

L’Informativa  si riferisce esclusivamente al trattamento dei dati personali connesso al Concorso e al suo 

svolgimento ai sensi del Regolamento che lo disciplina (“Regolamento”). 

1. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento è Itacapital srl, a socio unico, società soggetta a direzione e coordinamento di 

KRUK S.A., con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana, 4/A, 20126 (di seguito “Titolare”). 

Responsabile del trattamento è KRUK Italia S.r.l., a socio unico, società soggetta a direzione e 

coordinamento di KRUK S.A., con sede legale in Piazza della Trivulziana, 4/A, 20126 Milano e sede 

operativa in via Taviani n. 170 19125 La Spezia (di seguito “Responsabile”). 

 

2. Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Abbiamo nominato il Responsabile della protezione dei dati (DPO), a cui può rivolgersi per qualsiasi 

questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali e in merito ai Suoi diritti in materia, scrivendo al 

seguente indirizzo e-mail: dpo@it.kruk.eu. 

 

3. Oggetto e modalità del trattamento 

Per “Dati personali” si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o 

identificabile. 

Per trattamento di dati personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con l’ausilio di processi manuali e/o  automatizzati e applicate ai Dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione.I dati personali che tratteremo sono quelli strettamente necessari ai fini della 

partecipazione e gestione del Concorso, ossia; l’id della transazione, ,il  numero di pratica e l’indirizzo email 

per consentire la partecipazione al Concorso e le attività connesse; in  caso di vincita: nome  e cognome ed 

indirizzio email per individuare il vincitore e comunicargli la vincita; l’ indirizzo di residenza/di 

corrispondenza per il recapito del  premioDesideriamo renderLe noto che, nel corso della nostra attività, i 

Suoi dati personali potrebbero essere trattati tramite mezzi automatici. 

 

 

 

mailto:dpo@it.kruk.eu


 

 

 

 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 

Possiamo trattare i Suoi dati personali di cui al punto 3, per i seguenti scopi e con le seguenti basi giuridiche:  

 

a) obblighi precontrattuali e contrattuali, ovvero per gestire il Concorso nonché per garantirne la corretta e 

regolare esecuzione secondo quanto previsto nel Regolamento che lo disciplina (es, per comunicare 

eventuale vincita ed inviare primi ai vincitori);  

b) finalità amministrativo-contabili, ovvero per svolgere attività di natura organizzativa, amministrativa, 

finanziaria e contabile, quali attività organizzative interne ed attività funzionali all’adempimento di obblighi 

contrattuali e precontrattuali;  

 

c) obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa, nazionale ed europea (es. normativa fiscale, in materia di manifestazioni a premio - D.P.R. 

430/2001); 

 

d) in caso di contestazioni, per esercitare il diritto di difesa nelle sedi necessarie. 

 

La base giuridica che legittima il trattamento dei Dati è l’esecuzione del contratto oppure lo svolgimento di 

attività precontrattuali (Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR);  amministravo-contabili e/o 

l’adempimento di un obbligo di legge (Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR); tutela degli interessi 

legittimi (Articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR. 

 

5. Origine dei dati personali 

Accedendo ad e-KRUK durante il periodo indicato Le verrà offerto di partecipare al concorso, se intende 

partecipare dovrà accettare il Regolamento e prendere visione della presente Informativa.  In caso di 

consenso alla partecipazione, l’ID del pagameento effettuato e l’indirizzo email verranno utilizzati per 

individuare il numero di pratica, con il quale parteciperà al Concorso; l’individuazione del  Suo nome, 

cognome e indirizzo email ai fini del Concorso avverrà con estrazione dal database dei Clienti. 

In caso di vincita Le sarà richiesto di fornire l’indirizzo di residenza/di corrispondenza.   

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo tuttavia, il mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità 

di partecipazione al Concorso e di consegnarLe il premio in caso di vincita.  

 

6. Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate, ai dipendenti e ai 

collaboratori di Itacapital srl e  KRUK Italia, appositamente nominati autorizzati al trattamento. 

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi nei soli casi in cui ciò sia necessario per lo svolgimento del 

Concorso, nell’ambito dei trattamenti che Le abbiamo descritto.  

Potranno essere trasmessi a Responsabili esterni del trattamento coinvolti dal Titolare nell’organizzazione 

e gestione amministrativa, legale, fiscale o tecnica del Concorso e della relativa assegnazione e consegna del 

premio. In qualsiasi momento potrà ricevere la lista dei responsabili del trattamento scrivendo al Titolare o 

al DPO ai contatti indicati. 

Inoltre, sempre in riferimento al Concorso, i Suoi dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo 

soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di normative italiane o comunitarie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Trasferimento dei dati personali 

Utilizziamo  servizi di fornitori e partner situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo,  pertanto è 

possibile che i dati personali siano trasferiti in paesi al di fuori del SEE, a condizione che sia garantito un 

livello di protezione adeguato, riconosciuto  con apposita decisione di adeguatezza della Commissione 

Europea, articoli 45, 46 GDPR. Informazioni sulle decisioni della Commissione europea che stabiliscono il 

livello di protezione adeguato sono disponibili a questo link: https://ec.europa.eu/info/law/law-

topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en . 

Eventuali trasferimenti di dati personali verso Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, in assenza 

di decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai 

Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui norme vincolanti 

d’impresa (“Binding Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo di protezione dei dati. 

 

 

8. Periodo di conservazione dei dati personali 

 

I Suoi dati personali saranno conservati, per le finalità connesse alla partecipazione e gestione del Concorso, 

per i termini previsti dalla normativa applicabile (DPR 430/2001). 

 

 

9. Diritti degli interessati 

Nel corso della nostra attività, garantiamo la possibilità di esercitare i diritti derivanti dal GDPR, articoli dal 

15 al 22 (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità). 

Qualora desideri esercitare i diritti indicati in precedenza, potrà utilizzare l’apposita modulistica presente sui 

nostri siti web o inviarci una richiesta: 

via e-mail, scrivendo all’indirizzo: servizioclienti@it.kruk.eu 

telefonicamente, chiamando il numero: 06 833 61 571 

tramite posta, scrivendo all’indirizzo: KRUK Italia S.r.l. Via Taviani n. 170 19125 La spezia 

di persona, mediante la visita di un nostro consulente del credito domiciliare o recandosi presso la nostra 

sede operativa di La Spezia, in Via Taviani n. 170 19125 La Spezia. 

Inoltre, può presentare un reclamo alla competente autorità di controllo, ovvero il Garante per la protezione 

dei dati personali. 

 

 

 

 

 

La Spezia,  

KRUK Italia Srl 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
mailto:servizioclienti@it.kruk.eu

