REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
“NUVENIA PREMIA IL TUO STILE”
1. Società Promotrice:
Essity Italy S.p.A.
Via XXV Aprile, 2
55011 Badia Pozzeveri – Altopascio (LU)
CF/P.IVA 03318780966
(di seguito la “Società Promotrice”).
2. Area di svolgimento:
Il presente concorso si svolgerà sul territorio nazionale presso i punti vendita riconoscibili
dall’esposizione del materiale promozionale della presente manifestazione a premi nel periodo di
esposizione dello stesso.
3. Prodotti promozionati:
ULTRA
8017165000150 Nuvenia Ultra Anatomico 16
8017165000570 Nuvenia Ultra Anatomico 32
8017165000112 Nuvenia Ultra Ali 14
8017165000433 Nuvenia Ultra Ali 28
8017165000136 Nuvenia Ultra Sottile Lungo 12
8017165000594 Nuvenia Ultra Sottile Lungo 24
7322540454369 Nuvenia Ultra Ali Fresh 12+2
7322540955989 Nuvenia Natural Care Ali 10x24
Sottile
8017165000051 Nuvenia Sottile Anatomico 18
8017165000075 Nuvenia Sottile Anatomico Ali 16
8017165000037 Nuvenia Sottile Super Lungo 16
7322540818895 Nuvenia Sottile Classico 12
Notte
8017165000631 Nuvenia Ultra Notte Ali 10
8017165000099 Nuvenia Sottile Notte Ali 10
7322540955996 Nuvenia Natural Care Notte 7X12
Proteggi Slip EXTRA
7322540437713 Nuvenia Proteggi Slip Extra Lungo 22 + 6
7322540678680 Nuvenia Proteggi Slip Lungo 28
7322540296419 Nuvenia Proteggi Slip Ripiegato 18 + 4
7322540288971 Nuvenia Proteggi Slip Steso 42 + 10
7322540678628 Nuvenia Proteggi Slip Multistyle 30
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7322540511529 Nuvenia Proteggi Slip Classico 50
Proteggi Slip LIGHT
7322540437737 Nuvenia Proteggi Slip String 30 + 6
8017165000778 Nuvenia Proteggi Slip Micro 22
7322540037012 Nuvenia Proteggi Slip Sottilissimo
Offerte Speciali
7322540705317 Nuvenia Ultra Notte Ali 2x10
7322540705270 Nuvenia Sottile Ali 2x16
7322540705249 Nuvenia Sottile Notte Ali 2x10
7322540715583 Nuvenia Proteggi Slip Steso 2x42+10
(di seguito i “Prodotti in promozione”).
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.
4. Destinatari:
Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e domiciliati in Italia
acquirenti dei prodotti in promozione (di seguito “il destinatario” o “i destinatari”).
Sono esclusi dalla partecipazione:
o Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
o Minorenni;
o I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le Società coinvolte per
lo svolgimento del concorso;
o Rivenditori, Grossisti e Negozianti.
5. Durata:
Acquisti e partecipazione dal 15/02/2019 (per il sito dalle ore 12:00) al 15/06/2019 (per il sito alle ore
23:59).
Estrazione finale entro il 30/06/2019.
6. Modalità di partecipazione:
Durante il periodo promozionale, ciascun destinatario che acquisterà con un unico scontrino parlante
(ovvero riportante parzialmente o integralmente i nomi dei Prodotti in promozione) due Prodotti in
promozione, di cui almeno uno della linea “ASSORBENTE ULTRA”, potrà partecipare al
concorso collegandosi al sito www.nuveniapremiailtuostile.it (costo di connessione invariato rispetto
alla tariffa concordata dal destinatario con il proprio gestore telefonico) e potrà vincere i premi in
palio di seguito descritti.
Il destinatario dovrà quindi collegarsi al Sito predetto e:
1) Inserire i propri dati anagrafici completi: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di
domicilio ed indirizzo e-mail;
2) Inserire i dati dello scontrino parlante come segue:
- Data dello scontrino parlante: (giorno, mese anno) in formato GG/MM/AAAA (esempio
20/02/2018)
- Ora e minuti dello scontrino parlante: (ora e minuti) in formato HH:MM (esempio 13:27)
- Importo dello scontrino parlante: riportato sullo stesso e comprensivo dei decimali e della
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virgola di separazione tra le cifre intere ed i decimali (esempio 29,47)
- Numero dello scontrino parlante: riportato sullo stesso, anche con eventuali “0” che lo
precedono (esempio 027, nel caso in cui il numero fosse 027)
3) Rilasciare il consenso al trattamento dei dati ai fini del concorso;
4) Accettare il regolamento del concorso.
I dati richiesti dovranno essere correttamente digitati. La digitazione errata anche di un solo dei
suddetti dati determinerà l’annullamento dell’eventuale vincita.
Ogni scontrino parlante, una volta inserito, sarà poi annullato e non consentirà un’altra
partecipazione.
Al buon fine della registrazione, i destinatari saranno inseriti in un database dal quale sarà effettuata
l’estrazione finale dei premi costituti da:
Dal 1° al 100° estratto:
n. 1 buono acquisto per un paio di sneaker personalizzate1
(a scelta tra: Converse – Superga – Vans – Espadrillas)
del valore di 125,00 Euro iva esclusa
1

Il buono acquisto è digitale e sarà inviato esclusivamente all’indirizzo e-mail rilasciato dal destinatario
vincitore in sede di partecipazione;
Il buono acquisto è spendibile esclusivamente sul sito www.scarpapersonalizzata.it
Il buono acquisto non è commerciabile, convertibile in denaro, né integrabile con altre forme di pagamento,
la scadenza è indicata sullo stesso;

L’estrazione sarà effettuata entro il 30/06/2019, alla presenza di un Funzionario camerale o di un
Notaio.
Saranno estratte altresì n. 20 riserve che saranno utilizzate in caso di:
- Irreperibilità del vincitore
- Mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal vincitore
- Dati inseriti non veritieri
- Mancata ricezione dei documenti richiesti
- Mancato rispetto del regolamento
Ciascun vincitore non può vincere più di un premio.
7. Avviso, Convalida vincita e varie:
I vincitori saranno avvisati della vincita esclusivamente all’indirizzo e-mail rilasciato in sede di
partecipazione.
In caso di vincita, per avere diritto al premio, il destinatario dovrà inviare:
- lo scontrino parlante risultato estratto all’indirizzo e-mail della segreteria del concorso entro i
termini indicati sulla comunicazione di vincita,
Lo scontrino parlante dovrà essere chiaramente leggibile in tutte le sue parti, non manomesso, non
contraffatto, non alterato e senza abrasioni. In tali casi il premio non potrà essere confermato.
- copia del proprio documento di identità a conferma della registrazione veritiera.
In caso di esito positivo della documentazione inviata, il premio sarà inviato al destinatario vincitore
all’indirizzo e-mail rilasciato in sede di partecipazione.
E’ cura dei destinatari conservare lo scontrino inserito in sede di partecipazione per la
convalida del premio.
La Società Promotrice, precisa che:
- Per ogni premio deve essere utilizzata un’utenza univoca e non replicabile (n. telefono + email); la società Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni
aggiuntive dello stesso destinatario.
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Ogni scontrino d’acquisto parlante darà diritto ad una sola possibilità di
partecipazione anche se sullo stesso sono presenti più prodotti in promozione
acquistati: ciascuna coppia di prodotti compresi nella promozione e acquistata nel
periodo promozionale darà infatti diritto ad una unica partecipazione, anche se
l’acquisto di più coppie di prodotti è compreso nello stesso scontrino parlante;
Lo scontrino parlante, una volta inserito, sarà annullato e non più utilizzabile;
Non saranno ritenuti validi gli scontrini parlanti, manomessi, non integri, strappati e riattaccati
con scotch o altro mezzo e/o palesemente contraffatti o non ben visibili nell’immagine inviata.
Scontrini parlanti con date al di fuori del periodo di svolgimento del concorso non daranno
diritto alle rispettive partecipazioni;
Nel caso in cui i dati dello scontrino parlante inviato entro i termini predetti dal destinatario
vincitore non dovessero corrispondere esattamente a quelli inseriti in fase di registrazione,
la partecipazione non sarà ritenuta valida ai fini della conferma del premio:
La Società Promotrice si riserva di verificare la veridicità degli scontrini parlanti presso le
insegne che li hanno emessi;
Qualora i dati inseriti dal destinatario dovessero risultare palesemente non veritieri, La
Società Promotrice si riserva di non inserire la partecipazione nel database per l’estrazione
finale;
I destinatari saranno riconoscibili dai dati anagrafici rilasciati e gli stessi ne saranno
responsabili. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di
dati falsi o erronei. In ogni caso, la Società Promotrice, nel rispetto GDPR, si riserva la facoltà
di confermare la vincita del premio previa verifica della veridicità dei dati anagrafici registrati
e utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli necessari;
Non sarà possibile per nessun motivo e/o ragione integrare e/o modificare con una seconda
partecipazione quanto inserito nella prima partecipazione;
Ogni destinatario è responsabile degli scontrini parlanti registrati e li dovrà
conservare per i fini indicati;
La Società Promotrice si riserva di chiedere l’originale dello scontrino parlante registrato ed
inviato ed una copia dei documenti di identità in corso di validità dei destinatari per effettuare
delle verifiche di congruità e di rispetto delle condizioni di partecipazione. Qualora la
partecipazione non risulti corretta, la stessa sarà annullata. Pertanto qualora per qualsiasi
motivazione che possa far sospettare o emergere frode rispetto ai fini ed obiettivi della
presente iniziativa, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto.
Il destinatario, a seguito di una richiesta, avrà risposta delle ragioni per le quali la Società
Promotrice ha agito;
Le richieste pervenute prive della documentazione necessaria o dei dati richiesti, la cui
indicazione è obbligatoria, non saranno considerate valide e saranno conseguentemente
escluse dall’iniziativa;
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una
delle seguenti condizioni:
la mailbox del partecipante/vincitore risulti piena
la mailbox del partecipante/vincitore risulti disabilitata
l’e-mail indicata dal partecipante/vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Ogni destinatario è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta
elettronica con particolare riferimento:
alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.

8. Montepremi:
La Società Promotrice erogherà n. 100 premi per un totale di € 12.500,00 € iva esclusa.
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9. Adempimenti e garanzie:
- Per la suddetta iniziativa a premi è stata prestata idonea garanzia con versamento
cauzionale secondo quanto previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.
- I premi saranno consegnati entro i termini di legge e non sono in nessun caso trasformabili
in denaro;
- Tutte le operazioni della manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto della fede pubblica.
- La Società Promotrice si riserva, inoltre, la possibilità di accordare, nel corso della
manifestazione, condizioni di partecipazione più favorevoli per tutti i destinatari,
comunicandole agli stessi.
- Sarà possibile connettersi al sito www.nuveniapremiailtuostile.it per partecipare tutti i giorni
nel periodo predetto 24 ore su 24. Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al
collegamento internet se non quello relativo al costo di connessione previsto dal piano
tariffario del destinatario con il proprio gestore; Il server di registrazione dati è ubicato in Italia.
- La Società Promotrice, non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer,
la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa
impedire ad un concorrente di partecipare al concorso, e per la documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi ad essa non imputabili.
- Sono altresì esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa non potranno pertanto
godere del premio i destinatari che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice
o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di
eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, in qualsiasi momento, nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il sistema ideato.
10. Onlus:
I premi del concorso a premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla ONLUS
Fondazione Pangea Onlus - via Vittor Pisani 6 - 20124 MILANO Cod. Fisc 97321620151 come
prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.
11. Pubblicità:
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: internet e materiale pop.
La Società Promotrice comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della
stessa.
Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul
sito www.nuveniapremiailtuostile.it
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per i destinatari, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
12. Rinuncia alla rivalsa:
La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/09/73 a favore dei vincitori.
13. Trattamento dati personali
La Società Promotrice, 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.
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(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: “NUVENIA
PREMIA IL TUO STILE” (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 Save As srl e eCommerce Outsourcing srl designate quali
Responsabili 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
Essity Italy S.p.A.
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