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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

      “PASSIONE DI ASSISTERE – FILI INVISIBILI” 

 

1. - SOCIETÀ PROMOTRICE 

 

La Società Essity Italy Spa, con sede legale Via XXV Aprile 2, 55011 Altopascio (LU), CF e PI 

03318780966 (di seguito anche “Essity”) promuove il concorso a premi denominato “PASSIONE 

DI ASSISTERE – FILI INVISIBILI”. 

 

2. - SOGGETTO DELEGATO  

 

Il soggetto delegato è l’avv. Daniela Biavaschi (C.F. BVSDNL76LE507R), con studio in Milano, 

via C. Battisti n. 8. 

 

3. -TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE  

 

Concorso a premi con Giuria  

 

4. – OBIETTIVI DEL CONCORSO E PRODOTTI IN PROMOZIONE 

 

Il Concorso ha primariamente lo scopo di valorizzare e premiare l’attività di cura e assistenza ai 

soggetti deboli da parte di coloro che, pur nelle difficoltà dovute alle restrizioni imposte dalla nota 

emergenza sanitaria, hanno operato al meglio per offrire ai predetti soggetti la possibilità di 

mantenere il contatto umano ed affettivo con i propri cari.  (i c.d. Fili Invisibili) 

Secondariamente il Concorso si propone lo scopo di favorire la conoscenza di tutti i prodotti per 

l’igiene della persona commercializzati dalla società promotrice con il marchio “Tena” e, fra questi, 

gli assorbenti per incontinenza urinaria. 

 

5. – AREA DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO  

 

Territorio dello Stato Italiano. 

 

6.  - DESTINATARI  

 

Il Concorso è rivolto ai consumatori finali, ovverosia alle persone fisiche maggiorenni, residenti in 

Italia. 

Sono esclusi i dipendenti della società Promotrice, i suoi consulenti, agenti e i rispettivi familiari.  

 

7.  - PERIODO DI SVOLGIMENTO  

 

Data inizio concorso: 01 ottobre 2021 

Periodo di partecipazione: dal 01 ottobre 2021 al 20 dicembre 2021      

Termine per la nomina dei vincitori: entro il 30 aprile 2022   

Termine per la richiesta di consegna del premio: 26 settembre 2022  

Termine per la consegna dei premi: entro e non oltre 180 giorni dal 26 settembre 2022 

 

8.  – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO A PREMI  
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Il concorso “PASSIONE DI ASSISTERE – FILI INVISIBILI” intende valorizzare coloro i quali 

negli anni 2020 e 2021 abbiano ideato ed attuato delle azioni volte a colmare la distanza fisica 

imposta dalla pandemia e mantenere viva la comunicazione tra gli ospiti delle residenze per anziani 

ed i propri cari. 

I partecipanti dovranno offrire, nelle modalità creative che seguono, una riflessione sul tema della 

distanza, attraverso un racconto di quelle iniziative, attività e nuove forme di comunicazione (c.d. 

Progetti) che le residenze per anziani hanno adottato per affrontare e colmare un'inaspettata 

lontananza fisica. 

 

Il concorso è suddiviso in tre categorie 

 

1. Immagini: fotografie, disegni o dipinti che raffigurano l'iniziativa che ha permesso di 

mantenere viva la comunicazione tra ospiti delle residenze per anziani (e similari), le 

persone che hanno prestato loro cura e le famiglie (dimensione massima 50 MB); 

2. Video: produzioni video che illustrano il progetto che ha permesso agli ospiti delle residenze 

per anziani (e similari) di trovare altre forme di contatto con le persone che hanno prestato 

loro cura o i familiari (dimensioni massime 1GB). 

3. Racconti: lettere, poesie, racconti o brevi testi che fanno leva sulla forza delle parole per 

raccontare una iniziativa che ha incoraggiato una socialità alternativa tra gli ospiti delle 

residenze per anziani (e similari), le persone che hanno prestato loro cura, o i familiari 

(formato Word o compatibili, lunghezza massima 3 cartelle di 1800 caratteri, spazi inclusi, 

ciascuna).  

 

È possibile partecipare e concorrere in tutte le categorie purché con differenti progetti.  

Gli elaborati non saranno restituiti. 

I Progetti contenuti negli elaborati non devono essere stati premiati in altri concorsi. 

Pena l’esclusione dal Concorso, nell’Elaborato è vietato: 

- ogni riferimento identificativo o che possa condurre all’identificazione del Partecipante; 

- ogni riferimento identificativo o che possa condurre all’identificazione delle strutture 

ospitanti i degenti;  

- ogni esplicito riferimento a marchi, prodotti farmaceutici o a case produttrici. 

 

Pena l’esclusione dal Concorso, è fatto inoltre espresso divieto ai partecipanti al Concorso di ritrarre 

persone che non abbiano manifestato espressamente il loro consenso per iscritto ovvero, in ogni 

caso, siano notoriamente o anche solo in dubbio, in stato, anche temporaneo, di incapacità di 

intendere e di volere, e ciò a indipendentemente dalla esistenza di un provvedimento giudiziale che 

attesti detto stato.  

Le fotografie / immagini / video in cui compaiono persone riconoscibili devono essere corredate da 

liberatoria, scaricabile dal sito  www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere, sottoscritta dal 

soggetto ritratto, pena l’esclusione dal Concorso. 

 

9.  – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO A PREMI  

 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi: 

- è libera e gratuita, salvo il costo della connessione ad Internet definita dal piano tariffario del 

gestore utilizzato dal Partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice; 

- comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata ed integrale del presente 

Regolamento senza limitazione alcuna. 

 

 

 

http://www.______________/
http://www.______________/
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Per partecipare al presente concorso il concorrente dovrà:  

- accedere all’indirizzo internet www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere; 

- cliccare sul bottone PARTECIPA ORA presente all’interno di ognuna delle tre categorie di 

progetti (IMMAGINI – VIDEO – RACCONTI) - per accedere al “modulo di partecipazione”; 

- compilare l’apposito form “modulo di partecipazione” pubblicato su 

www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere inserendo i dati identificativi e di contatto negli 

spazi contrassegnati e contrassegnare con flag lo spazio all’uopo contrassegnato in segno di sua 

presa visione ed accettazione dei contenuti; 

- contrassegnare con flag lo spazio all’uopo contrassegnato, in segno di presa visione e di 

espressa accettazione del regolamento; 

- contrassegnare con flag lo spazio all’uopo contrassegnato, in segno di presa visione della 

Informativa Privacy; 

- caricare l’elaborato e ove richiesto la liberatoria di utilizzo immagini – scaricabile dal sito 

www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere e cliccare sull’icona di invio. 

 

Il mancato invio anche di solo uno dei documenti sopra indicati, ovvero la loro mancata integrale 

compilazione determineranno l’esclusione dal Concorso. 

Saranno accettati soltanto gli Elaborati ricevuti a decorrere dal 01 ottobre 2021 al 20 dicembre 

2021.  

Essity non si assume alcuna responsabilità inerente eventuali impedimenti o disfunzioni riguardanti 

gli strumenti di trasmissione, ivi incluso il servizio di connessione internet, che possano impedire la 

corretta ricezione degli elaborati e la conseguente partecipazione al Concorso. 

Sarà cura della Promotrice garantire l’anonimato degli elaborati che verranno sottoposti alla giuria, 

attraverso la loro inserzione in busta anonima numerata progressivamente.   

 

10.   - GIURIA - NOMINA DEL VINCITORE – PREMIAZIONE 

 

Entro il 30 novembre 2021 il Soggetto Promotore del Concorso nominerà la Giuria che dovrà 

valutare gli Elaborati pervenuti per ogni singola categoria del Concorso e ne darà comunicazione 

sul sito www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere 

La Giuria sarà composta da tre membri esperti, in ambito accademico e/o professionale, nel settore 

della geriatria e si riunirà, anche in modalità da remoto all’occorrenza, per designare i vincitori 

entro il 30 aprile 2022, alla presenza del Notaio e/o Funzionario delegato dal competente organo di 

controllo in qualità di garante e tutore della fede pubblica della locale CCIAA, o da persone da essa 

delegata. 

La Giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di escludere gli Elaborati che rechino danno ai 

diritti, all’immagine ed alla reputazione di Essity. 

La Giuria designerà i primi 3 classificati per ciascuna categoria, sulla base dei seguenti criteri:  

1) beneficio o valore del Progetto raffigurato nell’Elaborato per l’ospite anziano (punteggio da 

un minimo di 1 ad un massimo di 5); 

2) coerenza con lo scopo principale del Concorso (punteggio da un minimo di 1 ad un massimo 

di 5); 

3) creatività del Progetto (punteggio da un minimo di 1 ad un massimo di 5); 

4) efficienza e sostenibilità del Progetto. (punteggio da un minimo di 1 ad un massimo di 5). 

 

La classifica verrà stilata sommando i punteggi assegnati per ogni criterio di cui sopra. In caso di 

parità di punteggio (c.d. pari merito) la Giuria determinerà le prime tre posizioni per ciascuna 

categoria, in rapporto alla preminenza stilistica e formale della presentazione degli Elaborati. 

 

http://www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere
http://www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere
http://www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere
http://www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere
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Elaborati meritevoli di encomio 

Tra tutti quelli che non risulteranno vincitori, la Giuria selezionerà infine due elaborati, in 

qualunque categoria essi facciano parte, che si distingueranno per il carattere particolarmente 

innovativo e originale in termini di presentazione di contenuto/attività svolta, attribuendo agli stessi, 

in via gradata tra loro (primo e secondo classificato) un encomio per il loro valore, sulla base dei 

seguenti criteri di selezione:  

 

1) innovazione del Progetto raffigurato nell’Elaborato con riguardo all’attività svolta oppure 

alla metodologia utilizzata (punteggio da un minimo di 1 ad un massimo di 5) 

2) originalità del Progetto raffigurato nell’Elaborato con riguardo all’attività svolta oppure alla 

metodologia utilizzata (punteggio da un minimo di 1 ad un massimo di 5) 

 

Nella data e nel luogo che verranno resi noti sul sito internet www.tena.it/professionisti/passione-di-

assistere  avrà luogo la cerimonia di premiazione che sarà aperta a tutti i partecipanti.  

I vincitori riceveranno comunicazione della vincita del premio a mezzo e-mail, all’indirizzo 

indicato nel modulo di partecipazione, contestuale espresso invito a presenziare alla cerimonia di 

premiazione. 

I costi di trasferta anticipati dai vincitori e dai partecipanti al Concorso a premi per presenziare alla 

premiazione non verranno rimborsati da parte di Essity. 

Durante la premiazione del concorso saranno realizzate riprese audiovisive, ovvero scatti 

fotografici, il cui relativo materiale sarà utilizzato dalla Società Promotrice, sia ad uso interno 

aziendale, sia promozionale e pubblicitario. 

I premi saranno consegnati ai vincitori a cura e spese di Essity entro 180 dal termine ultimo per 

richiedere i premi. La stessa Essity provvederà a comunicare ai vincitori le modalità di consegna del 

premio. 

 

 

11.  –PREMI IN PALIO E VALORE MONTEPREMI  

 

Il primo classificato di ciascuna categoria vincerà n. 1 Lavagna Interattiva Multimediale 

Promethean AB10T78D comprensiva di videoproiettore Maxell MC-AX3006 – del valore di € 

1.350,00 + iva.  

Il secondo classificato di ciascuna categoria vincerà un set composto da: n. 1 videoproiettore 

EPSON EB-E10, n. 1 telo per proiezione da muro NILOX AMLI143284 e n. 2 tablet LENOVO 

Tab M10 FHD Plus 2a Gen. del valore complessivo di € 1.180,00 + iva (videoproiettore euro 

550,00  + iva ; telo euro 130,00 + iva;  tablet euro 250,00 + iva). 

Il terzo classificato di ciascuna categoria vincerà n. 4 tablet LENOVO Tab M10 FHD Plus 2a Gen, 

del valore complessivo di € 1.000,00 + IVA (tablet euro 250,00 + iva). 

 

Per la sezione “Encomio della Giuria “ i due premi speciali saranno costituiti da: 

- 1° premio: un set composto da N.5 Amazon Nuovo Echo Show 5 2ª generazione – del valore 

complessivo di euro 330,90 + iva  (66,18 + iva cad.) 

- 2° premio: un set composto da N.4 Amazon Echo Show 5 1ª generazione -  del valore 

complessivo di  euro  163,88 + iva (40,97 cad. + iva).               

 

Il valore totale complessivo del montepremi è pertanto di € 11.084,78 + iva, per il totale di € 

13.523,43. 

 

Ove, al momento della consegna, i premi sopra indicati non dovessero più risultare disponibili o 

non dovessero essere più presenti sul mercato, la società Promotrice provvederà a consegnare ai 

http://www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere
http://www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere
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vincitori i premi sostitutivi equipollenti, di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il 

presente regolamento. Pertanto, i vincitori non potranno in alcun modo pretendere di ricevere 

esattamente quei premi.  

Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati personali (anagrafici e di 

residenza) comunicati dovessero risultare non veritieri o non corretti. 

 

 

Essity, in qualità di azienda che produce e commercializza dispositivi medici, aderisce a 

Confindustria Dispositivi Medici e a Medtech Europe, ed intende pertanto porre in essere tutte le 

azioni necessarie affinché sia salvaguardata la completa libertà dei professionisti sanitari di adottare 

le scelte terapeutiche relative ai loro pazienti senza alcuna indebita influenza esterna.  

Per questo motivo Essity precisa espressamente che l’erogazione dei premi, effettuata a seguito 

dell’attenta valutazione dei Progetti e degli Elaborati dei vincitori a norma del presente 

Regolamento, non deve intendersi in alcun modo correlata a passati, presenti o futuri acquisti, 

noleggi, raccomandazioni, prescrizioni o utilizzi dei prodotti o servizi della società, ma 

esclusivamente come supporto alla completa attuazione e sviluppo del Progetto in funzione del 

benessere dei pazienti. Per questo motivo con la partecipazione al concorso, il partecipante, nel caso 

in cui rivesta nel proprio ambito professionale la qualifica di operatore sanitario, si impegna ad 

utilizzare i premi erogati per le finalità di cui sopra,  

 

12.   - PREMI NON ASSEGNATI O NON RICHIESTI  

 

I premi non assegnati o non richiesti saranno devoluti alla ONLUS:  

Associazione Volontari Ospedalieri Milano – ODV (C.F 80122170154) 

Sede Legale in Milano, Via G. Dezza, 26 Milano 20144 

 

13.  – PUBBLICITÀ E PUBBLICAZIONE DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO  

 

Durante il periodo previsto dal presente regolamento la società Promotrice darà comunicazione 

della manifestazione attraverso il sito internet  www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere 

La presente manifestazione a premi sarà inoltre pubblicizzata sul territorio attraverso: 

- una campagna social su canali Facebook e Linkedin;  

- locandine e cartoline promozionali con QR Code;  

- banner su media di settore. 

La società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del Concorso ai destinatari dello stesso. 

I messaggi pubblicitari che comunicano il Concorso saranno coerenti con il presente regolamento. 

Il regolamento completo del Concorso è disponibile sul sito www.tena.it/professionisti/passione-di-

assistere. 

Il regolamento sarà altresì reso disponibile presso la sede del Promotore per tutta la durata del 

Concorso e per i 12 mesi successivi.  

 

14.  – GARANZIE E ADEMPIMENTI 

 

Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 430/2001. 

La Cauzione, pari al valore complessivo dei premi posti in palio, promessi determinato ai fini 

dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del 

Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione bancaria, a tutela del rispetto dei diritti 

dei partecipanti. 

 

 

http://www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere
http://www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere
http://www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere
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15.  – DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE  

 

La società Promotrice dichiara che: 

i) Il server ove sono raccolti le adesioni e gli elaborati è ubicato in Italia; 

ii) la partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale da parte del destinatario 

del presente regolamento, senza limitazione alcuna è propria intenzione rinunciare alla 

facoltà di rivalsa ai sensi dell’art. 19 della L.  449/97; 

iii) potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione de presente Concorso per giusta causa, 

ai sensi e nei termini di cui all’art. 1990 del Codice civile, dandone preventivamente 

comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma equivalente, 

senza ledere i diritti già acquisiti; 

iv) non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto 

all’indicazione dei dati errati da parte dei partecipanti; 

v) in relazione all’eventuale difficoltà nella raccolta delle ricevute liberatorie dei premi, ai fini 

della chiusura del concorso, la società Promotrice rilascerà dichiarazione di atto notorio 

attestante la consegna degli aventi diritto. 

 

16.  – PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI  

 

Partecipando al Concorso, l’autore di ciascun progetto concede, a titolo gratuito, a Essity Italy 

s.p.a., ed alle società facenti parte del Gruppo ESSITY il diritto di riprodurre, distribuire e 

pubblicare gli elaborati, anche se ritraenti la propria immagine, trasmessi sul sito internet dedicati, 

implementati o gestiti dalla società, sia in lingua italiana sia in altre lingue, su tutti i siti internet di 

proprietà di società facenti parte del gruppo Essity sugli stampati inerenti la premiazione, su 

supporti informatici o per esposizioni promozionali del Concorso stesso, nonché in occasione di 

eventi nazionali e internazionali promossi da Essity Italy s.p.a. ovvero con il suo patrocinio e/o 

partecipazione, senza limitazione alcuna di citare l’autore del progetto. Essity Italy s.p.a.  si riserva 

altresì il diritto di apportare agli elaborati quegli eventuali adattamenti – entro i limiti consentiti 

dalla normativa vigente - che dovessero risultare opportuni ai fini della loro pubblicazione.   

 

A tal fine, il partecipante al Concorso deve dichiarare e garantire a Essity Italy s.p.a.; 

(i) di essere l’autore degli elaborati e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di 

autore e di sfruttamento, anche economico, del progetto e di ciascun elaborato, fotografia e quindi 

di possedere ogni diritto di riproduzione; 

(ii) di manlevare e mantenere indenne Essity Italy s.p.a.  e le società facenti parte del gruppo Essity 

da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e di essere tenuto a risarcire le stesse da qualsiasi 

conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che 

dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato. 

E’ responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicizzazione dei progetti non sollevi 

alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. La cessione qui regolata è a titolo 

gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà sull’autore del 

progetto/elaborato. 

 

 

17.  - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito 

https://www.tena.it/privacy , informiamo i Destinatari di quanto segue. 

Aderendo alla presente manifestazione a premio, i dati personali, conferiti dai partecipanti 

dell’iniziativa a Essity Italy s.p.a. con la compilazione dei campi contenuti nel modulo di iscrizione 

on-line alla presente manifestazione a premio saranno trattati da Essity Italy s.p.a., in qualità di 
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Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali (Regolamento n. 2016/679 e Dlgs. n.196/2003), per le finalità descritte 

nella predetta informativa pubblicata sul sito www.tena.it/privacy e, in particolare, quelle di: 

a) gestione della partecipazione alla presente manifestazione a premio (anche attraverso l’invio di e-

mail c.d. “transazionali”, connesse alla partecipazione alla presente manifestazione a premio), 

nonché l’assegnazione dei premi; 

b) per i connessi adempimenti previsti dal regolamento e dalla legge, nazionale o comunitaria; 

c) per la gestione di contestazioni e/o eventuali contenziosi. 

d) ove applicabile, per l’adempimento da parte di Essity, degli obblighi di trasparenza previsti dal 

Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici, previo rilascio di specifico consenso con separata 

comunicazione in caso di assegnazione dei premi. 

 

Nel modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali presente sul sito relativo alla presente 

manifestazione a premio sono contrassegnati i dati personali il cui conferimento è necessario ai fini 

della partecipazione alla presente manifestazione a premio. 

Ai soli vincitori, ad integrazione dei dati già forniti, verrà richiesto, mediante comunicazione e.mail, 

l’indirizzo di residenza ove consegnare il premio e l’invio di copia del documento di identità. 

Questi dati saranno trattati secondo quanto previsto dall'informativa sul trattamento dei dati 

personali pubblicata sul sito stesso e conservati per il tempo strettamente necessario al 

perseguimento delle finalità ivi indicate. 

I dati personali conferiti saranno portati a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti del Titolare 

del trattamento, ovvero dei dipendenti dei Responsabili del trattamento, che, operando 

rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei Responsabili, siano stati nominati 

incaricati del trattamento ai sensi del Regolamento UE n.2016/679, ricevendo al riguardo adeguate 

istruzioni operative. 

L’elenco completo dei Responsabili è consultabile inviando richiesta al Titolare, tramite mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica:  e-mail dataprivacy@essity.com. 

Alcuni dei responsabili del trattamento sono: 

- Omnicom Public Relations Group Italy per la raccolta dei documenti di partecipazione 

presenti sul sito www.tena.it/professionisti/passione-di-assistere;  

-  l’avv. Daniela Biavaschi per l’adempimento delle attività amministrative connesse alla 

presente Manifestazione a premi (rapporti con il Ministero, con il Notaio Funzionario 

CCIAA della Fede Pubblica). 

 

L’interessato potrà, in qualunque momento, ottenere la conferma dell’esistenza del trattamento dei 

propri dati e conoscerne contenuto e origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, 

aggiornamento, rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima, limitazione del 

trattamento, ottenerne la trasmissione, revocare il consenso, opporsi al trattamento (o esercitare gli 

altri diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679), scrivendo al Titolare del 

trattamento:  1) tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  e-mail 

dataprivacy@essity.com   3) oppure inviando una lettera a mezzo posta ordinaria all’indirizzo del 

Titolare del trattamento Essity Italy s.p.a.  - sede operativa in (20025) Legnano, via S. Quasimodo 

n. 12. Tel. 0331.443811. 

 

Per Essity Italy s.p.a.  

Soggetto delegato 

Avv. Daniela Biavaschi 

 

 

https://www.tena.it/privacy
mailto:dataprivacy@essity.com
mailto:dataprivacy@essity.com

