OPERAZIONE A PREMI REGOLAMENTO INTEGRALE
La Società Essity Italy S.p.A. – con Sede Legale in Fraz. Badia Pozzeveri (LU) - Via XXV Aprile, 2 e Sede Commerciale a Legnano (MI) Via Quasimodo, 12 P.IVA e C.F.: 03318780966 indice la manifestazione a premi denominata “TENA TI REGALA TENA”, ai termini e alle
condizioni di seguito specificate.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Operazione a premi destinata ai soli consumatori finali.
DENOMINAZIONE
“TENA TI REGALA TENA”
DURATA
La presente Operazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 15 Febbraio 2019.
Sarà possibile partecipare dal 15 Febbraio 2019 fino al 15 Maggio 2019.
 Il termine ultimo per la registrazione: entro 5 giorni dalla data di acquisto dei prodotti. (Solo per coloro che acquisteranno il 15
Maggio 2019, il termine ultimo per la richiesta del premio scadrà il 20 Maggio 2019).
 Il termine ultimo per inviare la documentazione: entro 3 giorni dalla data di registrazione. (Solo per coloro che si saranno registrati
entro il 20 Maggio 2019, il termine ultimo per inviare la documentazione scadrà il 23 Maggio 2019).
DESTINATARI
La presente Operazione a premi è destinata a consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e domiciliati
nella Repubblica Italiana o nella Repubblica di San Marino.
CATEGORIE ESCLUSE
Non potranno partecipare alla presente Operazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e, segnatamente:
 I minorenni,
 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente Operazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti.
AMBITO TERRITORIALE
La presente Operazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino esclusivamente
presso i punti vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario.
Sono esclusi gli acquisti online.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Sono coinvolte nella promozione tutte le referenze indicate nella tabella qui sotto:
Codice EAN

Descrizione prodotti oggetto della promozione

7322540853438
7322540852929
7322540851908
7310790605488
7310790605488

Tena
Tena
Tena
Tena
Tena

7310790605525
7310790605525
7322540592849
7310791184081
7322540373844
7322540319972
7322540319972
7322540455304
7322540455267
7310791247649
7322540161472
7322540161496

Tena
Tena
Tena
Tena
Tena
Tena
Tena
Tena
Tena
Tena
Tena
Tena

Assorbenti
Lady
Lady
Lady
Lady
Lady

Discreet Mini 20
Discreet Mini Plus Wings 16
Discreet Normal 12
Normal 12
Normal 12

Assorbenti Plus
Lady
Lady
Lady
Lady
Lady
Lady
Lady
Lady
Lady
Lady
Lady
Lady

Extra 10
Extra 10
Extra Plus 8
Super 15
Super 14
Maxi 12
Maxi 12
Maxi Night 12
Maxi Night 6
Ultra Mini 28
Normal 2x12
Extra 2x10

Si precisa che: i prodotti con formato “bipacco” (più confezioni vendute insieme) sono considerati come singola confezione ai fini della
partecipazione alla presente manifestazione a premi.
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente Operazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con lo scopo di incrementare la conoscenza e la vendita dei
prodotti oggetto della promozione (sopra indicati).

PREMI E MONTEPREMI
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La Società Promotrice ha previsto di erogare nel corso della presente Operazione a premi n. 2.754 Buoni Spesa da utilizzare per
l’acquisto dei prodotti “Tena” (indicati nella tabella A – riportata qui sotto) del valore di 5,00 euro (IVA esclusa art. 2 dpr 633/72) cad.
per un montepremi indicativo complessivo pari a 13.770,00 euro (IVA esclusa art. 2 dpr 633/72).

Si precisa che:
 Il buono dovrà essere speso presso il punto vendita dove il consumatore ha effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione
esclusivamente per l’acquisto dei prodotti indicati nella tabella A riportata qui sotto.
Tabella A – lista dei prodotti cu cui è possibile utilizzare il buono spesa

7322540853438
7322540852929
7322540851908
7310790605488
7310790605488
7310790605525
7310790605525
7322540592849
7310791184081
7322540373844
7322540319972
7322540319972
7322540455304
7322540455267
7310791247649
7322540161472
7322540161496
7322540808704
7322540718607
7322540721515
7322540719642
7322540946307
7322540081206
7322540002812
7322540081183
7322540002836
7322540887563
7322540887549
7322540887648
7322540887624
7322540839913
7322540839920
7322540679212
7322540679137
7322540911404
7322540911725
7322540770377
7322540426335
7322540016413







Tena Lady Discreet Mini 20
Tena Lady Discreet Mini Plus Wings 16
Tena Lady Discreet Normal 12
Tena Lady Normal 12
Tena Lady Normal 12
Tena Lady Extra 10
Tena Lady Extra 10
Tena Lady Extra Plus 8
Tena Lady Super 15
Tena Lady Super 14
Tena Lady Maxi 12
Tena Lady Maxi 12
Tena Lady Maxi Night 12
Tena Lady Maxi Night 6
Tena Lady Ultra Mini 28
Tena Lady Normal 2x12
Tena Lady Extra 2x10
Lights by Tena Proteggi Slip Normal Ripiegati 22
Lights by Tena Proteggi Slip Discreto 28
Lights by Tena Proteggi Slip Normal 24
Lights by Tena Proteggi Slip Lungo 20
Lights by Tena Long Profumato 6x18
Tena Pants Discreet M 8
Tena Pants Discreet M 12
Tena Pants Discreet L 7
Tena Pants Discreet L 10
TENA Lady Pants Plus L 8 x 2
TENA Lady Pants Plus M 9 x 2
TENA Men Active Fit Pants Plus L 8 x 2
TENA Men Active Fit Pants Plus M 9 x 2
Tena Pants Plus Night M 12
Tena Pants Plus Night L 12
Tena Lady Pants Discreet L 5
Tena Lady Pants Discreet M 6
Tena Pants Plus M 9X4
Tena Pants Plus L 8x4
Tena Men Level 0 14
Tena Men Level 1 12
Tena Men Level 2 10

La scadenza per usufruire del buono spesa sarà indicata direttamente sullo stesso.
L’importo del buono spesa non può essere accreditato su carta di credito.
Il buono spesa non dà diritto a resto, non è cumulabile ed è utilizzabile per un solo atto d’acquisto.
Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono spesa dovrà essere aggiunta la differenza in denaro.
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero essere presenti sul
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai consumatori/richiedenti premi sostitutivi di valore non inferiore a quello
dei premi promessi con il presente regolamento. I consumatori/richiedenti non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di
ricevere esattamente quei premi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla presente Operazione a premi tutti i consumatori che dal 15 Febbraio 2019 fino al 15 Maggio 2019,
acquisteranno con un unico scontrino “parlante” presso i punti vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario, n. 3 prodotti
oggetto della promozione.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con un unico scontrino “parlante” (che indichi chiaramente i prodotti in
promozione acquistati).
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Si precisa che per scontrino “parlante” si intende uno scontrino d’acquisto riportante interamente o parzialmente la descrizione dei
prodotti coinvolti nella presente Operazione a premi.
Per partecipare il consumatore dovrà entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto collegarsi al sito www.tenatiregalatena.it cliccare
sulla comunicazione della presente Operazione a premi ed effettuare la registrazione/procedura come descritta nei punti a seguire:

1. Indicare i dati anagrafici richiesti e rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione alla presente
2.
3.

manifestazione a premi.
Inserire i dati dello scontrino d’acquisto “parlante” (data, ora, importo complessivo e numero progressivo),
Una volta effettuata la registrazione, apparirà a video il modulo di riepilogo dei propri dati da stampare.

Si precisa che: Il mancato rispetto della clausola di registrazione entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto comporterà l’invalidazione
della richiesta del premio. I n. 5 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra i diversi giorni della
settimana.

4. Infine, per completare la procedura di richiesta del premio, il consumatore dovrà inviare, entro e non oltre 3 giorni dalla data
di registrazione, (farà fede il timbro postale) all’indirizzo:

Operazione a premi “TENA TI REGALA TENA”
CASELLA POSTALE 17144 - Ufficio Postale Milano, 67
Via Pindaro, 29 - 20128 Milano
La documentazione di seguito indicata:
 Lo scontrino d’acquisto “parlante” (integro ed originale, che riporti chiaramente l’acquisto di n. 3 prodotti oggetto della
promozione - emesso nell’arco di tempo in cui si svolge la presente Operazione a premi. Completo di tutti i dati relativi
all’acquisto: punto vendita, data, ora, importo complessivo e numero progressivo),
 Il modulo di riepilogo dei propri dati (generato in fase di registrazione web),
 La fotocopia di un proprio documento d’identità valido (fronte-retro).
L’eventuale mancato completamento della procedura entro i termini sopra indicati, comporterà la decadenza del diritto a ricevere il
premio.
Solo dopo aver accertato la corretta partecipazione e previa verifica della correttezza della documentazione inviata, la Società
Promotrice provvederà alla consegna del premio.
Avvertenze
 La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il consumatore non eserciti tale diritto nei termini
previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere in nessun caso chiamata in causa.
 Il mancato rispetto delle clausola di registrazione e/o di invio della documentazione entro i termini sopra indicati comporterà
l’invalidazione della richiesta del premio.
 I n. 3 giorni verranno calcolati sulla base del calendario, senza distinzione tra i diversi giorni della settimana.
 Per esigenze di gestione è possibile inviare una sola richiesta premio per singola busta.
 Eventuali plichi giunti senza timbro verranno invalidati.
 Il timbro postale rinvenuto sul plico verrà ritenuto valido sia che faccia riferimento all’ufficio postale di origine, sia a quello di
destinazione o a qualsiasi altro ufficio postale intermedio.
 Non saranno considerate valide buste che non riportano una documentazione completa e valida.
 Ogni scontrino dà diritto ad un solo premio indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti oggetto della promozione
acquistati oltre la soglia minima richiesta per la partecipazione.
 Non saranno considerati validi scontrini che non indichino chiaramente i prodotti in promozione acquistati e tutti i dati relativi
all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica
per alterare l’originalità degli stessi.
 Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione scontrini che contengano il reso di prodotti precedentemente acquistati.
 L’eventuale smarrimento dello scontrino d’acquisto e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto dal
regolamento della presente Operazione a premi, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.
 La presente Operazione a premi non è cumulabile con altre promozioni, non verranno quindi accettati scontrini il cui pagamento sia
avvenuto attraverso l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o gift card.
 La Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione
verificando il reale acquisto dei prodotti oggetto della promozione anche attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti e/o
richiedendo per verifica documentazione aggiuntiva anche in originale, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. In caso
di accertata irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.
 La Società Promotrice solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte del consumatore provvederà ad inviare il premio.
 I premi richiesti saranno consegnati entro 180 giorni.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuto all'indicazione di dati errati
da parte dei consumatori.
 La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/ o per eventuali disguidi postali o cause di
qualunque altro genere.
Note finali
 La partecipazione alla presente Operazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
 Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico.
 Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.
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 La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili per la richiesta del premio. Il
consumatore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione alla presente Operazione a
premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
 Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La violazione
comporterà l’annullamento della richiesta del premio relativa alla presente Operazione a premi.
 La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la richiesta di tutti i consumatori che non parteciperanno in
buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.)
o che siano privi dei requisiti previsti per la richiesta del premio.
 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito di e-mail (con comunicazioni relative alla presente Operazione a
premi) dovuta all’indicazione da parte dei consumatori di indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, con mail box piene o
disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante
gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possa impedire la partecipazione alla presente Operazione a premi.
 La presente Operazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
della presente attività a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei
clienti e non. Tali partecipazioni/richieste saranno invalidate.
 Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si riserva la facoltà di
segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.)
senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi.
 La Società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione ideato.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente Operazione a premi è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal piano tariffario del
gestore telefonico utilizzato dal partecipante e le ordinarie spese postali che non rappresentano alcun introito per la Società Promotrice.
CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi netto presunto.
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la Società Promotrice e sarà disponibile
sul sito www.tenatiregalatena.it
La presente Operazione a premi verrà veicolata tramite: www.tenatiregalatena.it e materiale presente nei punti vendita. Il messaggio
pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
La presente Operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28
marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Società Essity Italy S.p.A. con sede legale in Fraz. Badia Pozzeveri - Altopascio (LU) in Via XXV Aprile, 2 e Sede Commerciale a
Legnano (MI) in Via Quasimodo, 12 P.IVA:03318780966 e C.F.:03318780966, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati
personali (il “Titolare”), ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e delle leggi europee e italiane che lo integrano ss.mm.ii. (congiuntamente al
GDPR, la “Normativa Privacy Applicabile”), Le fornisce le seguenti informazioni.

Categorie di dati personali trattati

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (inseriti nel form es. nome, cognome, data di nascita, indirizzo email, telefono, indirizzo di
residenza) da Lei forniti volontariamente in occasione della Sua partecipazione all’Operazione a premi denominato: “TENA TI REGALA
TENA” (il “Operazione a premi”). Il Titolare tratterà altresì i dati contenuti all’interno della sua carta d’identità o altro documento
equivalente, nei limiti di cui al Regolamento dell’Operazione a premi (il “Regolamento”) cui si rinvia.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali ai fini di garantire la Sua corretta partecipazione all’Operazione a premi, senza i Suoi dati
personali il Titolare si troverebbe nella posizione di non poter procedere alla sua iscrizione e alla Sua successiva partecipazione all’
Operazione a premi.
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avverrà esclusivamente per eseguire un contratto di cui Lei è parte, cioè il Regolamento. Per il
trattamento dei Suoi dati personali non le viene richiesto il consenso, giacché il trattamento è necessario per il perseguimento delle
finalità indicate.
Il trattamento dei dati avverrà in conformità alla disciplina di cui alla Normativa Privacy Applicabile, e sarà effettuato con sistemi
informatici e/o manuali, in ogni caso idonei a garantire la sicurezza del trattamento medesimo.
Il trattamento dei Suoi dati personali è in ogni caso improntato ai principi di proporzionalità e necessità, per cui non saranno trattati né
raccolti dati personali non necessari, al principio di lealtà e trasparenza, per cui sarà sempre data adeguata comunicazione agli
interessati sui trattamenti effettuati, e nel rispetto del requisito di adeguatezza delle misure di sicurezza.

Comunicazione e diffusione dei Dati Personali

I Suoi Dati Personali saranno altresì trattati dal Titolare tramite proprio personale a ciò debitamente autorizzato, soltanto per quanto
necessario e sulla base di specifiche istruzioni del Titolare. I dati saranno altresì trattati tramite la la società ICTlabs S.r.l. con sede in
Milano, Viale Fulvio Testi 223, designata quale Responsabile del trattamento.
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I Suoi Dati Personali non saranno soggetti a diffusione ovvero a trasferimento verso Paesi terzi rispetto all’Unione europea od
organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione

I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici del Titolare per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati e saranno comunque cancellati entro i 12 mesi successivi la conclusione dell’Operazione a premi, salvi
diversi obblighi di legge.

Diritti dell’interessato

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti previsti dalla Normativa Privacy Applicabile. In particolare Lei potrà: chiedere al
Titolare la conferma dell’esistenza di Suoi Dati Personali, dell’origine di tali dati, della logica e delle finalità del trattamento, delle
categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati, nonché gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, chiedere
l’accesso ai Suoi Dati Personali, la trasformazione in forma anonima, il blocco, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi, o
la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento nei casi previsti dalla Normativa Privacy Applicabile; esercitare il diritto alla
portabilità, nei limiti previsti dall’art. 20 del GDPR; proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
Ai fini dell’esercizio dei diritti sopra elencati, nonché per ogni eventuale chiarimento, ciascun interessato può contattare direttamente il
Titolare inviando una email all’indirizzo: altopasciorec@essity.com
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