Regolamento integrale del concorso a premio
Indetto da 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 secondo le
norme di cui ai seguenti articoli.
Soggetto Delegato: il dr. Oliva Giuseppe (nato a Vittoria (RG) il 13/10/1949 - C.F.:
LVOGPP49R13M088E) - con studio a Varese – via Salvore, 43, responsabile della divisione
Promozione di Slang Comunicazione s.r.l., via Savona n. 97, Milano.
Art. 1

Denominazione della manifestazione
“PREMIATI CON TEMPO”

Art. 2

Tipologia della manifestazione
Concorso a premio

Art. 3

Ambito di svolgimento della manifestazione
Territorio nazionale

Art. 4

Periodo di validità della manifestazione
Dal 10 settembre 2018 al 16 dicembre 2018
La società Essity Italy S.p.A., si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a
premi prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 5

Prodotti promozionati
Tutti i prodotti Tempo

Art. 6

Destinatari
Consumatori finali

Art. 7

Meccanica della manifestazione
WEB E VINCI
Durante il periodo di validità della manifestazione ciascun consumatore che acquisterà con un unico scontrino- n. 3 prodotti della linea Tempo, potrà partecipare al concorso
collegandosi al sito www.premiaticontempo.it (costo di connessione invariato rispetto alla
tariffa concordata dal partecipante con il proprio gestore telefonico) e potrà vincere i premi
messi in palio, meglio descritti al successivo art. 9.
Il consumatore dovrà registrarsi -entro 7 giorni dall’acquisto- all’interno di un’apposita
sezione del sito dedicata al concorso ed inserire obbligatoriamente:
 i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di domicilio,
indirizzo e-mail e recapito telefonico);
 i dati dello scontrino fiscale attestante l’acquisto cioè la data (ggmm), l’ora (hhmm),
l’importo totale della spesa senza virgola (€€cc), il numero dello scontrino.
I 4 dati richiesti (data, ora, importo e numero scontrino) devono essere correttamente
digitati. La digitazione errata anche di uno solo dei suddetti dati determinerà
l’annullamento dell’eventuale vincita.
Il sistema verificherà che i dati inseriti non siano già stati utilizzati.
La vincita, o meno, del premio giornaliero messo in palio sarà determinata in tempo reale
attraverso un apposito algoritmo sulla base di un sistema che opera in modo del tutto
casuale.
L’esito della partecipazione verrà comunicato immediatamente in seguito alla giocata, a
mezzo di apposita videata, in caso di vincita il consumatore riceverà e-mail di conferma.
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La vincita del premio settimanale messo in palio sarà determinata attraverso un apposito
algoritmo sulla base di un sistema che opera in modo del tutto casuale, tra tutti i
partecipanti registrati nel corso della settimana precedente, ossia dalle 00.01 del lunedì
alle 23.59 della domenica nelle settimane di seguito indicate:
-

1^ settimana: dal 10 settembre 2018 al 16 settembre 2018
2^ settimana: dal 17 settembre 2018 al 23 settembre 2018
3^ settimana: dal 24 settembre 2018 al 30 settembre 2018
4^ settimana: dal 1° ottobre 2018 al 7 ottobre 2018
5^ settimana: dal 8 ottobre 2018 al 14 ottobre 2018
6^ settimana: dal 15 ottobre 2018 al 21 ottobre 2018
7^ settimana: dal 22 ottobre 2018 al 28 ottobre 2018
8^ settimana: dal 29 ottobre 2018 al 4 novembre 2018
9^ settimana: dal 5 novembre 2018 al 11 novembre 2018
10^ settimana: dal 12 novembre 2018 al 18 novembre 2018
11^ settimana: dal 19 novembre 2018 al 25 novembre 2018
12^ settimana: dal 26 novembre 2018 al 2 dicembre 2018
13^ settimana: dal 3 dicembre 2018 al 9 dicembre 2018
14^ settimana: dal 10 dicembre 2018 al 16 dicembre 2018

e l’eventuale comunicazione di vincita verrà comunicata tramite e-mail.
Il software che permette la registrazione dei dati e garantisce la casualità è impenetrabile
e non manomissibile, e risulta gestito da un server che si trova in territorio italiano, come
risulta da apposita dichiarazione che del presente regolamento costituisce parte
integrante, rilasciata dalla società Purelab S.n.c. - Via Santa Tecla, 5 - 20122 Milano (MI).
Al fine di convalidare l’eventuale vincita, il consumatore dovrà inviare in busta chiusa con
raccomandata entro 7 giorni dalla data della vincita stessa (farà fede il timbro postale di
spedizione):
 l’originale dello scontrino fiscale integro in ogni sua parte e che riporti chiaramente
l’acquisto dei prodotti promozionati;
 la mail con la comunicazione di vincita stampata a:
Concorso “PREMIATI CON TEMPO”
c/o Slang Comunicazione s.r.l.
via Savona n. 97 - 20144 Milano (MI)
In caso di mancata spedizione della documentazione richiesta entro 7 giorni successivi
alla comunicazione di vincita oppure di scontrini pervenuti macchiati, cancellati, illeggibili,
non integri, che riporteranno dati incomprensibili, dati differenti da quelli digitati durante la
partecipazione al concorso, incompleti o palesemente non veritieri verranno considerati
non validi, pertanto il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Il soggetto promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
Il premio giornaliero eventualmente non assegnato verrà messo in palio il giorno
successivo e così via.
Art. 8
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Estrazione di recupero
I premi eventualmente non assegnati durante l’intero periodo verranno messi in palio ad
estrazione tra tutti i partecipanti, cioè tra tutti coloro che si saranno registrati sul sito
www.premiaticontempo.it e che non siano risultati già vincitori di un premio immediato

giornaliero o settimanale, entro 11 gennaio 2019, alla presenza di un notaio o del
responsabile della fede pubblica.
Per convalidare la vincita, anche in questo caso, sarà richiesto l’invio all’indirizzo sopra
indicato della documentazione sopra richiesta entro 7 giorni dalla data di comunicazione
dell’avvenuta assegnazione.
Art. 9

Tipologia e valore del premio
Il consumatore che parteciperà al concorso secondo le modalità di cui sopra potrà vincere
uno dei premi sotto descritti:
premio giornaliero:
- n. 1 gift card Valassis - per un valore di euro 50,00 (IVA inclusa);
La gift card sarà utilizzabile per l'acquisto di beni fino al 30/09/2019 nei principali
esercizi commerciali (supermercati, ipermercati e grande distribuzione) presenti sul
territorio nazionale.
Il possessore della gift card dovrà accertarsi, con il Responsabile del punto di vendita
da lui individuato o rivolgersi al Punto Informazioni, che la stessa venga accettata e
che intende usufruire della gift card in fase di pagamento. La gift card è accettata per
una spesa complessiva minima di 50 euro, non dà diritto a resto, non è convertibile in
denaro e non è commercializzabile. In caso di acquisto superiore al valore della gift
card, il possessore dovrà integrare la differenza. La gift card non utilizzata e/o rubata
non è rimborsabile. La gift card acquisto dovrà essere impiegato per l'acquisto di ogni
merceologia presente nei punti vendita con esclusione di: acquisti online, carte sim,
ricariche telefoniche, servizi di telefonia, abbonamenti e ricariche PAY-TV, libri e articoli
editoriali, cofanetti regalo (Smartbox, RegalOne e similari), servizi di trasporto e di
installazione, spese di spedizione, gift card, biglietti della lotteria o gratta e vinci,
farmaci da banco e tutte le categorie merceologiche escluse per legge e/o
eventualmente escluse dal singolo punto vendita delle Insegne aderenti.
premio setttimanale:
- n. 1 cellulare HUAWEII P20 - per un valore € 679,00 (IVA inclusa);
Tenuto conto della durata del concorso saranno messi in palio n. 98 premi giornalieri e n.
14 premi settimanali.

Art. 10 Valore complessivo dei premi
Il valore complessivo dei premi ammonta ad €14.406,00 (IVA inclusa).
Art. 11 Norme comuni
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice e
loro familiari.
Ciascun consumatore potrà aggiudicarsi un solo premio giornaliero e settimanale.
Non verrà assegnato più di un premio allo stesso nucleo familiare.
Con un solo scontrino si potrà partecipare una sola volta.
I premi vinti non potranno essere cambiati con altri beni dello stesso valore e non
potranno essere commutati in denaro contante.
Art. 12 Consegna dei premi
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 gg. dalla data dell’avvenuta
assegnazione all’indirizzo indicato dai vincitori.
Art. 13 Garanzia dei premi
A garanzia dei premi messi in palio la società ha richiesto apposita fideiussione di importo
pari al valore complessivo degli stessi.

Essity Internal

Art. 14 Indetraibilità dell’iva
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’iva
sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta.
Art. 15 Rinuncia alla facoltà di rivalsa
La società promotrice dichiara di rinunciare alla rivalsa dell’imposta gravante sul valore
complessivo dei premi e di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto entro
i termini di legge.
Art.16

Trattamento 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 (es. nome, cognome, sesso, età, indirizzo e-mail)
da Lei forniti volontariamente in occasione della Sua partecipazione al concorso a premi
denominato: “PREMIATI CON TEMPO” (il “Concorso”). In caso di Sua vittoria al
Concorso medesimo, il Titolare tratterà altresì i dati contenuti all’interno della sua carta
d’identità o altro documento equivalente, nei limiti di cui al Regolamento del Concorso (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 al
Concorso; senza i Suoi dati personali il Titolare si troverebbe nella posizione di non poter
procedere alla sua iscrizione e alla Sua successiva partecipazione al Concorso.
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 società Slang Comunicazione
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s.r.l. – via Savona n. 97 – 20144 Milano (M), designata quale Responsabile del
trattamento.
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 del Concorso, 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
Art.17

Premi non assegnati o non ritirati
I premi non assegnati o non ritirati, ad eccezione di quello rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza a: LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – SEZIONE
PROVINCIALE DI MILANO - Organizzazione senza fini di lucro e di attività sociale - Sede
legale Via Venezia n, 1 - 20133 Milano - CF: 80107930150.

Art.18

Pubblicità della manifestazione
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso materiale di comunicazione all’interno di
ciascun punto vendita aderente all’iniziativa e sui siti www.tempo.net e
www.premiaticontempo.it
Il regolamento integrale potrà essere richiesto, a titolo gratuito, direttamente a Essity Italy
S.p.A. – via Quasimodo n.12 - Legnano (MI) oppure consultato sui siti www.tempo.net e
www.premiaticontempo.it

Essity Internal

