REGOLAMENTO
DEL CONCORSO MISTO A PREMI INDETTO DA ESSITY ITALY S.p.A. con
unico socio con sede legale in Altopascio (LU), frazione Badia Pozzeveri, Via XXV
Aprile 2, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Lucca 03318780966, capitale sociale Euro 5.000.000,00, società soggetta a direzione e
coordinamento di Essity Aktiebolag (publ) IN ASSOCIAZIONE CON CESAR DI
BARBAROSSA ENIO E F.LLI SRL – Strada Lungofino 189 – CITTA’
SANT’ANGELO 8PE) P.IVA 00239870686 DENOMINATO “GREEN…DIFFERENT
CON NUVENIA!”

AREA:

territorio nazionale e Repubblica di San Marino, presso i
punti vendita Cesar aderenti alla manifestazione che
esporranno il materiale pubblicitario

PERIODO:

Dal 20.10.2022 all’8.11.2022

DESTINATARI:

La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti
i consumatori finali, ovvero le persone fisiche che
acquisteranno i prodotti oggetto della promozione
per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta, maggiorenni
residenti e domiciliati in Italia.
Categorie escluse:
Non potranno partecipare alla presente manifestazione
a premi coloro che non rientreranno nella categoria
“Destinatari” e segnatamente: i minorenni, i dipendenti
della società Promotrice, i suoi consulenti, i suoi collaboratori, agenti e rispettivi famigliari e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione della presente manifestazione a premi.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo: rivenditori –
grossisti – negozianti.

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: Tutti i prodotti NUVENIA INTIMA WEAR
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MODALITA’:

1a fase operazione a premi:
Tutti coloro che nel periodo dal 20.10.2022 all’8.11.2022,
acquisteranno nei punti vendita Cesar aderenti alla
manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario,
n.1 prodotto della linea NUVENIA INTIMA WEAR,
riceveranno in omaggio all’atto del pagamento una
pochette (18 x14 cm.) realizzata con materiale riciclato,
del valore commerciale indicativo di 4,00 euro cad. IVA
esclusa
Si prevede di erogare n.5.000 pochette realizzate in materiale
riciclato in omaggio.

2° fase concorso a premi:
Tutti coloro che nel periodo dal 20.10.2022 all’8.11.2022,
acquisteranno nei punti vendita Cesar aderenti alla manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario, n.1 prodotto
della linea NUVENIA INTIMA WEAR oltre a ricevere in
omaggio la pochette in materiale riciclato, come indicato
nella 1a fase sopra riportata, avranno la possibilità di partecipare all’assegnazione del premio in palio con questa fase.
I consumatori, per partecipare all’assegnazione del premio in
palio con questa fase, dovranno inviare entro il 15.11.2022
(farà fede la data del timbro postale) in busta chiusa l’originale
dello scontrino attestante l’acquisto del prodotto NUVENIA
INTIMA WEAR, unitamente ai propri dati anagrafici
consistenti in: nome – cognome – indirizzo completo – numero
di cellulare ed indirizzo mail.
L’indirizzo a cui dovranno essere inviate le partecipazioni è
il seguente:
“CONCORSO GREEN…DIFFERENT CON NUVENIA”
C/O MBE 284 – VIA COL DI LANA 14 – 20136 MILANO
Al termine del concorso si procederà tra tutte le buste
pervenute in regola con le modalità di partecipazione
all’estrazione manuale e casuale, alla presenza del Notaio o del
Funzionario Camerale, di n.1 di esse il nominativo della quale
si aggiudicherà il premio finale in palio, sotto descritto.
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DATA
ESTRAZIONE:

Entro il 30.11.2022

Si precisa che:

- per poter partecipare al concorso lo scontrino relativo
all’acquisto dovrà essere parlante ovvero dovrà
riportare la descrizione dei prodotti ed il formato
acquistato al fine di poter verificare la correttezza
dell’acquisto. In caso contrario la partecipazione non potrà
essere considerata valida

PREMI IN
PALIO CON
LA PRIMA
FASE
OPERAZIONE:

PREMIO IN
PALIO CON
LA SECONDA
FASE
ESTRAZIONE:

n.5.000 pochette (18x14 cm.) in materiale riciclato del
valore commerciale indicativo di 4,00 euro cad. IVA
esclusa per un totale di 20.000,00 euro IVA esclusa,
salvo conguaglio

1° estratto:
n.1 Lavatrice Eco Samsung modello Crystal Clean serie 5000T
capacità di lavaggio 9 Kg del valore commerciale indicativo di
778,00 euro IVA esclusa
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MONTEPREMI: 20.000,00 euro IVA esclusa, parte operazione
778,00 euro IVA esclusa, parte concorso
---------------20.778,00 euro IVA esclusa, salvo conguaglio

CAUZIONE:
E’ stata prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
corrispondente alla somma del 100% del montepremi della parte concorso.
DICHIARAZIONE:
Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b) del D.P.R.26.10.2001, n.430, la società ESSITY
ITALY Spa non costituirà deposito cauzionale per in premi in palio con la parte di
operazione, in quanto gli stessi verranno consegnati direttamente agli aventi diritto nei
punti vendita aderenti alla manifestazione all’atto del pagamento dell’acquisto
effettuato.
DICHIARAZIONE:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n. 600 del 29.9.1973 a favore dei vincitori.
DICHIARAZIONE:
Tutti i premi non richiesti o non assegnati o non consegnati per irreperibilità dei
vincitori, ai sensi dell’art.10, comma V, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verranno devoluti
in beneficenza alla EMERGENCY ONG ONLUS – Via Santa Croce 19 – 20122
MILANO C.F.97147110155. I premi rifiutati verranno incamerati dalla società
promotrice.
DICHIARAZIONE PRIVACY:
TRATTAMENTO DEI DATI
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 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”), fornisce le seguenti informazioni.
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Categorie di dati personali trattati
Il Titolare trattamento dei dati personali (es. numero telefonico) forniti
volontariamente in occasione della partecipazione al concorso a premi denominato:
“GREEN…DIFFERENT CON NUVENIA!” (il “Concorso”). In caso di vittoria al
Concorso medesimo, il Titolare tratterà altresì i dati anagrafici inviati per la convalida
della vincita e quelli 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 dati Personali ai fini di garantire la corretta partecipazione al
Concorso, senza i dati personali il Titolare si troverebbe nella posizione di non poter
procedere alla iscrizione e alla successiva partecipazione al Concorso.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà esclusivamente per il perseguimento delle
finalità indicate. Per il trattamento dei dati personali verrà 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 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 Soleluna
Comunicazione Srl con sede in Milano – Corso C.Colombo 7, 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
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obblighi di legge e fatta salva, in caso di contestazioni, la conservazione dei dati fino
alla relativa definizione o alla scadenza dei termini di prescrizione dei corrispondenti
diritti come previsti dalla Legge.
Diritti dell’interessato
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i Suoi diritti previsti dalla Normativa
Privacy Applicabile. In particolare 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
DICHIARAZIONE:
I premi della parte operazione verranno consegnati agli aventi diritto direttamente nel
punto vendita al’atto del pagamento dell’acquisto effettuato.
La lavatrice verrà consegnata al vincitore entro 180 giorni dall’assegnazione
direttamente al suo domicilio senza alcuna spesa a suo carico.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
La società Promotrice, esclusivamente nel caso in cui i premi promessi non risultino più
prodotti o commercializzati, si riserva di sostituirli con altri premi di valore e
caratteristiche pari o superiore.
Il concorso è valido solo sul territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.
DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite volantini, materiale presente nei punti vendita Cesar aderenti alla
manifestazione, canali social e on line.
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal D.P.R.430/2001 in
materia di manifestazioni a premio.
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DICHIARAZIONE:
Il Regolamento completo e tutta la documentazione relativa al presente concorso sarà a
disposizione presso la società promotrice e sul sito www.nuvenia.it/supporto/concorsi/.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede
della Società ESSITY ITALIA SPA.
Legnano 1.09.2022

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di soggetto delegato
della società ESSITY ITALIA SPA
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