Data
Ns. riferimento
Tel. diretto
Fax diretto

09 May 2013
[Enter Senders Name]
+[Enter Senders Tel No]
+[Enter Senders Fax No]

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI

PROMOTORE:
SCA HYGIENE PRODUCTS SPA con sede legale in Via XXV Aprile n. 2
– 55011 Badia Pozzaveri
(LU) Codice Fiscale e Partita IVA
03318780966.
DENOMINAZIONE:
“Dedicato a me”

DURATA:
L’iniziativa si svolge, nei seguenti termini temporali:
- Accumulo punti dal 1 settembre 2015 al 31 dicembre 2017
- Richiesta dei premi dal 15 giugno 2016 al 31 gennaio 2018
L’iniziativa verrà pubblicizzata a partire dal 15 giugno 2016.

TERRITORIO:
Territorio Nazionale Italiano, Repubblica di San Marino e Stato del
Vaticano.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Partecipano all’iniziativa i seguenti prodotti:
- TENA Lady Ultra mini 28pz
- TENA Lady Ultra mini 35pz
- TENA Lady Mini 20pz
- TENA Lady Mini 24pz
- TENA Lady Mini plus wings 16pz
- TENA Lady Normal 12pz
- TENA Lady Normal 14pz
- TENA Lady Normal 24pz
- TENA Lady Extra 10pz
- TENA Lady Extra 12pz
SCA Hygiene Products SPA
Sede Legale:
Via XXV Aprile, 2
55011 Badia Pozzeveri
ALTOPASCIO (LU) – Italia
Tel. +39 0583 938611
Fax +39 0583 938640
www.sca.com

GRUPPO SCA – Direzione e coordinamento di SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA AB
Reg.Impr. 03318780966 Lucca – R.E.A. 186295 C.C.I.A.A.
Cod. Fisc. E P.IVA 03318780966 – Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

Sede Commerciale:
Via S. Quasimodo, 12
20025 LEGNANO (MI) – Italia
Tel. +39 0331 443811
Fax +39 0331 443881
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- TENA Lady Extra 22pz
- TENA Lady Maxi 12pz
- TENA Lady Maxi night 12pz
- TENA Lady Super 14pz
- TENA Lady Super 30pz
- TENA Pants Plus L 9ps
- TENA Pants Plus M 10pz
- TENA Pants Plus M 14
- TENA Pants Plus L 14
- TENA Pants Super M 12
- TENA Pants Super L 12
- TENA Pants Maxi M 10pz
- TENA Pants Maxi M 10pz

PARTECIPANTI:
La partecipazione è riservata alle persone fisiche maggiorenni,
residenti o domiciliate sul territorio nazionale italiano, Repubblica di
San Marino o Stato del Vaticano, che effettueranno l’acquisto delle
referenze tra quelle in promozione, accumulando punti.
Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.dedicatoame.it
nel periodo dell’iniziativa, inserendo i propri dati e il codice univoco
riportato sui prodotti promozionati acquistati.
I dati personali inseriti nel sito dedicato verranno utilizzati per la
spedizione del premio a domicilio, pertanto la Società Promotrice
non sarà responsabile del mancato recapito del premio qualora i
dati inseriti risultino errati o incompleti.
MECCANICA:
I consumatori dovranno acquistare, nel periodo di svolgimento
dell’iniziativa, le confezioni Tena Lady o Tena Pants a scelta tra i
prodotti in promozione.
Per partecipare all’iniziativa è necessario:
●
collegarsi, nel periodo di svolgimento dell’iniziativa, all’apposita
pagina dedicata all’operazione a premi al sito www.dedicatoame.it
●
immettere nel form di partecipazione i propri dati personali (nome,
cognome, data di nascita, indirizzo, e-mail, numero di telefono), il codice
riportato sul prodotto promozionato acquistato ed acconsentire al
trattamento dei propri dati ai fini dell’operazione a premio;
●
all’atto della prima registrazione verranno attribuiti 150 punti come
bonus d’ingresso
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●
si potranno accumulare punti aggiuntivi acquistando i prodotti
promozionati secondo la seguente modalità:

Prodotti
TENA Lady Ultra
mini 28
TENA Lady ultra
mini 35
TENA Lady mini 20
TENA Lady mini 24
TENA Lady mini
plus wings 16
TENA Lady normal
12
TENA Lady normal
14
TENA Lady extra
10
TENA Lady extra
12
TENA Lady maxi 12
TENA Lady maxi
night 12
TENA Lady super
14
TENA Pants Plus 910
TENA Pants Plus
14
TENA Pants Super
12
TENA Pants Maxi
10ps

Punti
guadagnati
per ogni
confezione
30
30
30
30
30
30
30
30
30
70
80
50
100
200
200
200

Il Cliente potrà verificare il proprio saldo punti nella propria area
riservata sul sito www.dedicatoame.it.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i
partecipanti, tali condizioni saranno portate a conoscenza dei
destinatari con le modalità previste per la comunicazione
dell’iniziativa principale.
La mancata osservazione dei principi e delle regole sopra esposte
definisce l’esclusione dalla partecipazione all’iniziativa.
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RICHIESTA
CONSEGNA:

PREMI

E

MODALITA’

Per effettuare la procedura di “richiesta premio” il Cliente dovrà accedere
alla sua Area Personale e seguire le istruzioni presenti sul sito.
I premi verranno consegnati con corriere, entro un massimo di 180 giorni,
all’indirizzo
indicato
all’atto
della
registrazione
sul
sito
www.dedicatoame.it.
La consegna dei buoni digitali (BUONO ACQUISTO "ITUNES" DA 30 €,
BUONO ACQUISTO "SEPHORA" DA 50 €, BUONO ACQUISTO "MANGO" DA 80
€) e dei buoni sconto avverrà mediante email all'indirizzo rilasciato all'atto
della Registrazione sul sito www.dedicatoame.it.

PREMI E MONTEPREMI:
Descrizione e valore premi, previsione di uscita e stima montepremi
sono indicate nella seguente tabella di cui all’Allegato “A” al
presente regolamento.
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in
denaro, né è data facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza
l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se
di minor valore.
Nel caso in cui i premi abbiano subito modifiche / aggiornamenti di
forma o sostanza rispetto al modello promesso, oppure qualora gli
stessi non siano più prodotti / commercializzati dal produttore /
fornitore, il Promotore si impegna a consegnare ai partecipanti un
premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni
uguali o superiori e pari o maggior valore.
Nel caso in cui il premio non sia temporaneamente disponibile verrà
reso disponibile entro i tempi tecnici necessari alla consegna da
parte del fornitore, comunque entro 180 giorni dalla prenotazione o
dalla richiesta.
Il colore/decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario è
indicativo e potrebbe subire variazioni a seconda della disponibilità
da parte dei fornitori; i premi sono coperti da garanzia ufficiale da
parte dei produttori degli stessi (clausola valida per i prodotti che
prevedono la garanzia).
Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le
ambientazioni delle stesse, hanno il solo scopo di presentare i premi.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione verrà resa nota a mezzo di comunicazioni digitali,
principalmente all’interno del sito dedicatoame.it; il messaggio sarà
coerente con il presente regolamento.
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TRATTAMENTO DATI
PERSONALI:
L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della
presente iniziativa verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in
materia di privacy, ai soli fini della gestione della manifestazione.
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti
potranno avere accesso a tali dati, chiederne la modifica, la
cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al Promotore
presso la sede legale sopra indicata.
NOTE FINALI:
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso
CORO MARKETING SRL, in Via Abruzzo n. 4/c – Rottofreno (PC) – Tel.
0523/7808 in quanto soggetto delegato dal Promotore alla
domiciliazione della documentazione relativa alla presente
manifestazione.
Il presente regolamento sarà reperibile sul sito di partecipazione
www.dedicatoame.it; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti
acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione,
saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le
medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al
presente regolamento.
Badia Pozzaveri, 14 ottobre 2016
SCA HYGIENE PRODUCTS SPA
Legale Rappresentante
__________________
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MODIFICA
ALLEGATO “A”
ELENCO PREMI
PREZZO AL
PUBBLICO
(IVA inclusa)

N°. PROPOSTA PREMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BRACCIALE TENNIS NUDE
PALA E COLTELLO DOLCE BATTICUORE ANTIAD.
PORTAFOTO CUBO GIREVOLE
BUONO ACQUISTO "ITUNES" DA 30 €
GRILL PAN FIESTA GRANDE PETRAVERA
PIASTRA ON LINE EASY NERA
BUONO ACQUISTO "SEPHORA" DA 50 €
CUOCIVAPORE 20 CM
SET COPPIA OSPITE+ASCIUGAMANO+TELO BAGNO
BUONO ACQUISTO "MANGO" DA 80 €
MACCHINA PER IL PANE
COMPLETO LETTO MATR. NATURALE KARKADE'

€ 18,03
€ 14,75
€ 12,21
€ 24,59
€ 34,42
€ 75,41
€ 40,98
€ 63,03
€ 36,89
€ 65,57
€ 81,15
€ 81,97

PUNTI
N° PZ. MONTEPREMI CAUZIONE
GRATIS PREVISTI (IVA esclusa) (IVA esclusa)
900
900
900
1700
1700
1700
3200
3200
3200
4600
4600
4600

1.848
1.617
1.155
366
918
549
162
228
261
33
90
102
7.329

€ 33.324,59
€ 23.857,38
€ 14.106,15
€ 9.000,00
€ 31.595,75
€ 41.400,00
€ 6.639,34
€ 14.371,48
€ 9.627,05
€ 2.163,93
€ 7.303,28
€ 8.360,66
€ 201.749,61

€ 6.664,92
€ 4.771,48
€ 2.821,23
€ 1.800,00
€ 6.319,15
€ 8.280,00
€ 1.327,87
€ 2.874,30
€ 1.925,41
€ 432,79
€ 1.460,66
€ 1.672,13
€ 40.349,92

Tra i premi in palio vi sono anche i seguenti buoni sconto, che potranno
essere utilizzati solo con l’acquisto di determinati prodotti Tena Lady e a
fronte di un determinato punteggio, come meglio specificato sotto:
Prodotto su cui è possibile
utilizzare il buono sconto
TENA Lady UM, M, N, E
TENA Lady Maxi e Maxi Night
TENA Lady Super
TENA Pants Plus 9-10ps
TENA Pants Plus 14, Super 12,
Maxi 10

Valore Buono Sconto

Punti richiesti

0,80 €
2,00 €
1,00 €
2,00 €

40
100
50
140

4,00 €

280

