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REGOLAMENTO 

 

La Società Essity Italy S.p.A. – con Sede Legale in Fraz. Badia Pozzeveri – Altopascio (LU) – in Via XXV Aprile n. 2 e 

Sede Commerciale a Legnano (MI) – in Via Quasimodo, 12 – P.IVA e C.F.: 03318780966 – indice la manifestazione a 

premi denominata “TENA MEN PROTEZIONE VINCENTE”, ai termini e alle condizioni di seguito specificate. 

 

SOGGETTO DELEGATO:   

La Società GRUPPO EUROPE S.a.s  con sede legale a 10138 Torino, Via Groscavallo n. 8 , P.IVA e C.F. 10712670016 

 

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI:   

Concorso a premi destinato ai soli consumatori finali 

 

PERIODO:   

Instant Win: Dal 15/1/2021 al 10/12/2021  

Estrazione finale: 15/1/2022  

 

AREA: 

Territorio Nazionale Italiano e nella Repubblica di San Marino  

 

Non saranno pertanto ammessi: gli acquisti effettuati online e gli acquisti con partita Iva.Sono esclusi gli acquisti nelle 

farmacie, parafarmacie e negozi specializzati. 

   

PRODOTTI PROMOZIONATI: 

Tutti i prodotti a marchio TENA MEN (di seguito i “Prodotti Promozionati”). 

 

DESTINATARI            

Consumatori finali maggiorenni residenti nel Territorio Nazionale Italiano o nella Repubblica di San Marino (di seguito 

anche il “Concorrente” o i “Concorrenti”).  ovvero le persone fisiche che acquisteranno i prodotti oggetto della 

promozione per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. 

Non possono partecipare i dipendenti della società promotrice e della società delegata, i rivenditori dei punti vendita fisici e 

i loro parenti diretti.  

Qualora partecipassero al concorso sarebbero comunque esclusi dall’assegnazione dei premi, in qualunque fase antecedente 

o contestuale alla consegna del premio. 

 

FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI:   

La presente manifestazione a premi svolta dalla Società Promotrice si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza e la 

vendita dei prodotti oggetto nella promozione (sopra indicati).  

 

MECCANICA (A) - INSTANT WIN: 

Durante il Periodo, i Concorrenti che acquisteranno in un unico Scontrino, almeno n. 1 confezione a scelta tra i Prodotti 

Promozionati, avranno la possibilità di partecipare alla Manifestazione e di provare a vincere uno dei premi in palio e 

indicati nella sezione “MONTEPREMI”. 

 

Per partecipare alla Manifestazione i Concorrenti dovranno inviare un messaggio tramite SMS al numero 3664999384 (il 

costo dell’invio del messaggio dipende dal proprio operatore telefonico; il Promotore non è responsabile per eventuali 

problemi di natura tecnica legati all’invio/ricezione dei messaggi di partecipazione e di vincita non dipendenti dalla propria 

volontà, ma dalla rete telefonica nazionale, ad esempio: impossibilità di invio/ricezione dei messaggi o ritardo 

nell’invio/ricezione dei messaggi, sovraccarico di rete, caduta di linea, server irraggiungibili, ecc.) con i seguenti dati del 

Documento d’Acquisto, digitando, separati da un asterisco e senza spazi: 

• la data di emissione del Documento d’Acquisto (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 271021 per 

indicare 27ottobre2021); 

• l’ora di emissione del Documento d’Acquisto in formato hhmm (esempio: 1419 per indicare le 14 e 19 minuti); 

• il numero del Documento di Acquisto (di seguito il “Numero Documento”), senza trattini e senza eventuali zeri 

iniziali (se il numero fosse 00157 dovrà essere indicato solo 157; oppure se fosse 0524-0711, dovrà essere indicato 

solo 5240711);  

• → il Numero Documento è il numero che identifica fiscalmente lo scontrino; si tratta del numero composto da una 

sequenza di 8 cifre separate da un trattino (indicato come “documento numero” oppure “doc. n.” o diciture simili e 

generalmente riportato vicino alla data ed orario di emissione).  

• NB: solo qualora il Documento d’Acquisto non riportasse il numero di 8 cifre separate da un trattino, dovrà 

essere digitato, quale Numero Documento, il numero progressivo, senza zeri iniziali, che appare sul Documento 

d’Acquisto stesso (a seconda del Punto Vendita emittente, il Numero Progressivo può essere indicato come 

“numero transazione”, “Sc. Num.”, “Sc. N.”, “N.” o potrebbe essere preceduto dal simbolo “#”). Non saranno 
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tenute valide vincite ottenute indicando il Numero Progressivo, se sullo stesso è presente anche il numero di 8 cifre 

separate da un trattino. 

• il totale del Documento d’Acquisto, comprensivo dei due numeri decimali (anche se sono zeri) e senza la virgola 

(ad es., per 4,90 scrivere 490). Si precisa che il totale dello scontrino è il valore che appare sulla stessa linea della 

voce “TOTALE” o “TOTALE EURO” sullo scontrino che può non corrispondere al totale effettivamente speso.   

 

ESEMPIO MESSAGGIO: riferendosi all’esempio suddetto, considerando come Numero Documento il 5240711 il testo del 

messaggio da inviare è: 271021*1419*5240711*490  

Il Concorrente riceverà entro alcuni minuti un messaggio di risposta che lo informerà dell’esito della giocata e, in caso di 

vincita, delle indicazioni per convalidare la vincita così come indicato nel paragrafo “CONVALIDA VINCITA”. 

 

Sono ammessi a partecipare gli SMS inviati attraverso tutti gli operatori nazionali da apparecchi cellulari mobili (sono 

esclusi gli apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio degli SMS e messaggi SMS che provengano da siti internet 

abilitati al loro invio). 

 

Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database. 

 

Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia tecnica che sarà consegnata al 

funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed automatico ogni giorno n. 1 premio tra quelli indicati 

nell’apposita sezione “MONTEPREMI”. 

Il premio non assegnato al termine della giornata andrà a far cumulo con quello previsto per il giorno successivo e così via 

fino al termine della Manifestazione. 

I concorrenti dovranno conservare anche gli scontrini che risulteranno NON VINCENTI, in quanto tutte le giocate 

parteciperanno  anche all’estrazione dei premi finali. 

  

CONVALIDA DELLAVINCITA (A) – INSTANT WIN: 

I vincitori, entro 7 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede la data del timbro postale), dovranno inviare i 

seguenti documenti: 

• l’indirizzo completo ed il numero di telefono cellulare con il quale è stata riscontrata la vincita; 

• il Documento d’Acquisto giocato risultato vincente in originale; 

• la copia del proprio documento di identità fronte e retro in corso di validità. 

La documentazione dovrà essere inviata tramite posta al seguente indirizzo:  

Concorso “TENA MEN PROTEZIONE VINCENTE” c/o EUROPE  

Via Groscavallo n. 8 

10138 Torino 

 

Il vincitore potrà scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione della documentazione richiesta. Per 

una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione, si consiglia di effettuare la stessa tramite raccomandata. 

Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della 

vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata. 

Si consiglia di conservare una fotocopia della documentazione inviata. 

 

Il Promotore si riserva la facoltà di procedere con le necessarie verifiche per accertare il reale acquisto dei Prodotti 

Promozionati e la regolarità della partecipazione, nonché la correttezza dei dati indicati dal Concorrente. 

Solo in caso la documentazione inviata risulti non conforme o irregolare, verrà comunicata l’invalidità della vincita al 

Concorrente.  

 

Si precisa che: 

• i Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri; 

• ogni Documento d’Acquisto consente una sola partecipazione alla Manifestazione indipendentemente dalla 

quantità e dal valore dei Prodotti Promozionati acquistati e presenti sullo stesso oltre la soglia minima richiesta; 

• ogni Concorrente può partecipare più volte utilizzando ogni volta un Documento d’Acquisto diverso; 

• si può partecipare solo con Documenti d’Acquisto parlanti, su cui cioè sia identificabile nella dicitura, 

totalmente o almeno parzialmente, il nome dei Prodotti Promozionati acquistati; 

• saranno tenute valide le buste pervenute entro e non oltre il 10/01/2022; 

• non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione, con un secondo invio postale, la documentazione 

mancante o erronea;  

• in nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il vincitore non fornirà l’originale del Documento d’Acquisto 

risultato vincente, anche in caso di smarrimento, furto o altro; non saranno tenute valide le fotocopie del 

Documento d’Acquisto; 
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• i Concorrenti sono tenuti a conservare, fino al termine dei controlli, anche i Documenti d’Acquisto giocati e 

risultati non vincenti in quanto in caso di vincita potrebbero essere richiesti dal Promotore per la convalida della 

vincita stessa, pena l’annullamento di eventuali vincite; 

• non saranno tenute valide le fotocopie dei Documenti d’Acquisto. 

 

La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi: 

• irreperibilità del vincitore; 

• indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri; 

• la Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine 

stabilito o per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. 

• ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o contenente dati 

incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri: in questo senso, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo non saranno considerati validi ai fini della Manifestazione Documenti d’Acquisto non integri, con 

cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o 

qualsiasi altro materiale; 

• ricezione di Documenti d’Acquisto riportanti una data di emissione al di fuori del Periodo o, se compresa nel 

Periodo, posteriore rispetto alla data della partecipazione risultata vincente; 

• giocate effettuate più volte utilizzando il medesimo Documento d’Acquisto, pur non avendone diritto: in tale caso, 

il Concorrente perderà il diritto a tutti i premi eventualmente vinti nelle giocate a cui non aveva diritto; 

• non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di registrazione e di partecipazione con quelli 

riportati sui documenti richiesti (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non saranno considerati validi 

Documenti d’Acquisto che non riportino esattamente tutti i dati forniti all’atto della vincita: tra gli altri, il Numero  

Documento diverso e/o l’ora o i minuti diversi e/o la data diversa e/o il TOTALE diverso) anche se ciò fosse 

dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del Concorrente; 

• eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel presente regolamento. 

 

MECCANICA (B) – ESTRAZIONE FINALE:  

Tra tutte le giocate registrate nell’apposito data base relativo alla modalità A) Instant Win, saranno estratti a sorte n. 10 

premi finali. 

I vincitori saranno estratti entro il giorno 15 gennaio 2022, alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, 

responsabile della tutela della fede pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. 

Secondo le stesse modalità saranno inoltre estratti n. 10 nominativi di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità del 

vincitore estratto e/o qualora il vincitore estratto non risulti in regola con le norme del concorso.  

  

CONVALIDA DELLA VINCITA (B) – ESTRAZIONE FINALE:           

I Vincitori saranno contattati telefonicamente al numero fornito in fase di partecipazione, e dovranno inviare, entro 7 

giorni dalla comunicazione della vincita, i seguenti documenti: 

• l’indirizzo completo di spedizione ed il numero di telefono cellulare con il quale è stata riscontrata la vincita; 

• il Documento d’Acquisto giocato risultato vincente in originale; 

• la copia del proprio documento di identità fronte e retro in corso di validità. 

La documentazione dovrà essere inviata tramite posta al seguente indirizzo:  

Concorso “TENA MEN PROTEZIONE VINCENTE”  

c/o EUROPE 

Via Groscavallo n. 8 

10138 Torino 

 

Il vincitore potrà scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione della documentazione richiesta. Per 

una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione, si consiglia di effettuare la stessa tramite raccomandata. 

 

Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la convalida della 

vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata. 

Si consiglia di conservare una fotocopia della documentazione inviata. 

Qualora in fase di estrazione finale dovesse risultare vincente uno scontrino già precedentemente estratto e convalidato 

nella fase di gioco (A) Instant Win, sarà considerata la documentazione in originale già precedentemente inviata da parte 

del vincitore. 

 

Il Promotore si riserva la facoltà di procedere con le necessarie verifiche per accertare il reale acquisto dei Prodotti 

Promozionati e la regolarità della partecipazione, nonchè la correttezza dei dati indicati dal Concorrente. 

 

Si precisa che: 

• i Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri; 

• saranno tenute valide le buste pervenute entro e non oltre il 15/2/2022; 



 

 

Essity Internal 

• non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione, con un secondo invio postale, la documentazione 

mancante o erronea;  

• in nessun caso la vincita potrà essere convalidata se il vincitore non fornirà l’originale del Documento d’Acquisto 

risultato vincente, anche in caso di smarrimento, furto o altro; non saranno tenute valide le fotocopie del 

Documento d’Acquisto; 

• i Concorrenti sono tenuti a conservare, fino al termine dei controlli, anche i Documenti d’Acquisto giocati e 

risultati non vincenti in quanto in caso di vincita del premio finale potrebbero essere richiesti dal Promotore per la 

convalida della vincita stessa, pena l’annullamento di eventuali vincite; 

• non saranno tenute valide le fotocopie dei Documenti d’Acquisto. 

 

La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi: 

• irreperibilità del vincitore; 

• indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri; 

•  la Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il 

termine stabilito o per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere; 

• ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o contenente dati 

incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri: in questo senso, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo non saranno considerati validi ai fini della Manifestazione Documenti d’Acquisto non integri, con 

cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno o più dati (tra quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o 

qualsiasi altro materiale; 

• ricezione di Documenti d’Acquisto riportanti una data di emissione al di fuori del Periodo o, se compresa nel 

Periodo, posteriore rispetto alla data della partecipazione risultata vincente; 

• giocate effettuate più volte utilizzando il medesimo Documento d’Acquisto, pur non avendone diritto: in tale caso, 

il Concorrente perderà il diritto a tutti i premi eventualmente vinti nelle giocate a cui non aveva diritto; 

• non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di registrazione e di partecipazione con quelli 

riportati sui documenti richiesti (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non saranno considerati validi 

Documenti d’Acquisto che non riportino esattamente tutti i dati forniti all’atto della vincita: tra gli altri, il Numero  

Documento diverso e/o l’ora o i minuti diversi e/o la data diversa e/o il TOTALE diverso) anche se ciò fosse 

dovuto ad involontario errore di digitazione da parte del Concorrente; 

• eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel presente regolamento. 

 

Per qualsiasi problematica inerente alla partecipazione alla Manifestazione il Concorrente potrà scrivere a 

info@gruppoeurope.it 

 

UBICAZIONE DEL SERVER:  

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi alla Manifestazione è ubicato in Italia.  

 

 

MONTEPREMI: 

 

 
  

Si precisa che:  
• i premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o 

senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non 

fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili 

caratteristiche; 
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• in riferimento ai premi Instant Win, il Promotore non sarà in alcun modo responsabile per eventuali variazioni 

relative all’utilizzo, ai contenuti, e in generale a qualsiasi eventuale variazione delle “Condizioni generali di 

utilizzo del servizio NOW TV (valide dal 27 Maggio 2020)”; 

• Per usufruire della visione di n. 4 mesi di sport sarà sufficiente procedere, attraverso le istruzioni incluse in 

ciascuna confezione, con l’attivazione di un Dispositivo Now Smart TV Stick, che comprende la visione del primo 

mese di Sport e successivamente sarà sufficiente utilizzare le altre tre ricariche contenute in ciascuna delle 

rimanenti tre confezioni; 

• nessuna responsabilità è imputabile al Promotore per eventuali guasti o malfunzionamenti dei premi e nel caso in 

cui dovessero manifestarsi guasti o malfunzionamenti varranno le garanzie della casa costruttrice o del 

distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse.  

 
CONSEGNA PREMI:  

In seguito al buon esito della verifica della documentazione pervenuta, il vincitore riceverà il premio entro 180 giorni dalla 

conclusione della manifestazione.  

Il premio verrà consegnato esclusivamente in Italia o nella Repubblica di San Marino. 

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente agli aventi diritto.  

Nessuna responsabilità è imputabile al Promotore in caso di consegna dei premi, la cui confezione sia stata evidentemente 

manomessa, rotta e/o danneggiata. 

La consegna dei premi avviene tramite corriere al quale va eventualmente contestato il danno accertato al momento della 

consegna, e non dopo. Si consiglia al ricevente prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la 

confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura e/o altro. 

In questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura 

accompagnatoria.  

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione d’indirizzi o 

dati personali errati da parte dei partecipanti. 

 

PUBBLICITA’:         

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite volantini e materiale presso i punti vendita. 

Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 

conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa. 

Il regolamento è disponibile sul sito www.tena.it/regolamenti 

   

FACOLTA’ DI RIVALSA:  

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 il Promotore dichiara di non esercitare la facoltà di rivalsa nei 

confronti dei vincitori dei premi. 

 

VARIE  

Il Promotore si riserva il diritto di: 

• richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti (in corso di validità) necessari per 

verificare la correttezza dei dati inseriti; l’eventuale richiesta verrà effettuata al riferimento indicato e/o utilizzato 

in fase di partecipazione alla Manifestazione; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il 

termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione; 

• effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, 

secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente da quanto 

previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale 

svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero 

rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite; 

• procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato; 

• segnalare eventuali Concorrenti, al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte degli stessi, alle 

autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Polizia Postale, Agenzia delle 

Entrate, ecc.) senza procedere alla validazione delle relative partecipazioni e/o eventuali vincite. 

 

Il Promotore non è responsabile per: 

• l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni 

effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di dati errati e/o non 

aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o 

disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam; 

• problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, 

antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo del 

Promotore stesso. 
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Si precisa che: 

• la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna; 

• I Vincitori che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terzi incaricati dallo stesso, hanno 

utilizzato strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del 

Concorso non potranno godere dei premi vinti in tale modo. Il Soggetto Promotore, o terzi incaricati dallo stesso, 

si riservano 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 ideato. Tutti i tentativi di uso fraudolento e di forzatura esterna 

del server di registrazione potrebbero rappresentare illeciti perseguibili penalmente. Qualora il fatto costituisca più 

grave reato, il Promotore si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti; 

• a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione pari al 100% del valore del 

montepremi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7, DPR 26/10/2001, n°430); 

• per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR n. 430/2001; 

• eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi da parte dei concorrenti, potranno 

essere accolte solo dopo che il notaio o il funzionario camerale avrà verbalizzato la chiusura della manifestazione a 

premio; 

• eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla manifestazione a premi da parte dei vincitori non potranno 

essere accolte;   

• sarà consentita la vincita di massimo n. 2 premi in modalità Instant Win e di un solo premio in Estrazione Finale 

per ciascun Concorrente; 

•    eventuali vincite plurime riconducibili a uno stesso Concorrente/nucleo familiare invalidano la partecipazione al 

concorso. In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa condizione, il Concorrente e 

tutti i nominativi a lui collegati verranno eliminati dalla possibilità di ricevere tutti gli eventuali premi vinti. 

Questo controllo potrà avvenire anche in fase di convalida del premio e comunque prima della consegna dello 

stesso. 

 

 

 

ONLUS     

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, saranno devoluti a: Centro COME NOI S. Pertini – Organismo Sermig di 

volontariato – Piazza Borgo Dora 61 – 10152 Torino – C.F. 97555980016 – tel. 0114368566 

 

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 (congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy Applicabile”), Le fornisce le seguenti informazioni. 

 

Categorie di dati personali trattati 

Il Titolare tratterà i dati personali da Lei forniti volontariamente in occasione della Sua partecipazione alla presente 

manifestazione tratterà altresì i dati contenuti all’interno del foglio con l’anagrafica, a premi denominata: “TENA MEN 

PROTEZIONE VINCENTE” (il “Concorso”). In caso di Sua vittoria al Concorso medesimo, il Titolare la sua carta 

d’identità o altro documento equivalente, nei limiti di cui al presente Regolamento. 

 

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 viene richiesto il consenso, 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 GRUPPO 



 

 

Essity Internal 

EUROPE S.a.s  con sede legale a 10138 Torino, Via Groscavallo n. 8 , P.IVA e C.F. 10712670016, 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 

 

mailto:altopasciorec@essity.com

