MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “VINCI L’EUROPA CON TEMPO BOX”
PROMOSSO DA SCA Hygiene Products S.p.A.

AREA:

Intero territorio italiano

DURATA:

La manifestazione avrà svolgimento dal 5 marzo al 30
Aprile 2012.
Estrazione = entro il 15 Maggio 2012

DESTINATARI:

Consumatori finali residenti sul territorio italiano.

DITTA ASSOCIATA:

Tupperware Italia S.p.A.
Piazza Velasca 8/10 C.A.P. 20122. Milano
P.IVA: 01724340151

PRODOTTO
IN PROMOZIONE:

Tempo Box

PUBBLICITA’:

Il concorso sarà pubblicizzato mediante pieghevoli distribuiti
dalle dimostratrici Tupperware durante le riunioni nelle case
delle consumatrici.

MODALITA’:

Al fine di far conoscere alle consumatrici il prodotto Tempo
Box – confezione di fazzoletti da tavolo – SCA Hygiene
Products S.p.A. intende indire un concorso a premi
veicolandolo con l’aiuto delle dimostratrici Tupperware.
Durante le riunioni presso le case delle consumatrici che si
terranno dal 5 Marzo al 9 Aprile la dimostratrice consegnerà,
senza obbligo di acquisto, alle persone presenti un
pieghevole Tempo Box.
Per partecipare al concorso l’ospite dovrà completare
l’apposito spazio con i propri dati anagrafici e spedirlo in
busta chiusa entro e non oltre il 30 Aprile 2012 (farà fede il
timbro postale) presso la sede eletta della società delegata
MenCompany S.r.l. corso Europa 5 20122 Milano.
Il medesimo coupon, se estratto, farà vincere la
consumatrice.

ESTRAZIONE:

L’estrazione si terrà a Milano entro il 15/05/2012 presso gli
uffici della Società Delegata MenCompany S.r.l. – corso
Europa 5 20122 Milano alla presenza di un Notaio o del

responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica.

Tra tutti i coupon in regola con le norme del regolamento
verranno estratti 5 nominativi.
Verranno estratti 5 nominativi di riserva in caso di
irreperibilità del vincitore.

PREMI:

N. 5 weekend a Londra o Parigi (a scelta del vincitore):
2 pernottamenti in hotel 4* + colazione + viaggio A/R per
Londra o Parigi su volo di linea del valore cadauno di circa €
1.000 comprensivo di iva

MONTEPREMI:

Il montepremi complessivo
comprensivo di IVA

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13
D.Lgs 196/03

RINUNCIA
ALLA RIVALSA:

ammonta

a

€

5.000

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente
normativa.
I vincitori saranno avvisati a mezzo lettera.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180
giorni dalla data di estrazione.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in
gettoni d’oro.
I premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno
devoluti in beneficenza a : CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia
– ONLUS – Via Bordighera 6 – 20142 – Milano. Il regolamento
completo potrà essere reperito sul sito www.tempo.it.

La Società organizzatrice dichiara che i dati dei partecipanti
saranno utilizzati ai soli fini del presente concorso e che in
base all’art. 7 D.Lgs 30.06.2003 n. 196 il partecipante potrà
in qualunque momento e gratuitamente opporsi al loro
utilizzo, modificarli o cancellarli scrivendo a: SCA Hygiene
Products S.p.A. via S. Quasimodo 12 Legnano (Milano)

La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR
600/73.

p. SCA Hygiene Products S.p.A.
MenCompany S.r.l. – Soggetto Delegato

