Regolamento integrale dell’operazione a premio
Indetto da SCA Hygiene Products S.p.A., con sede legale in Fraz. Badia Pozzeveri (LU) – via XXV
Aprile, 2 e sede commerciale a Legnano (MI) – via Quasimodo, 12 - P.IVA e C.F.03318780966, in
associazione con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la società GOTTARDO - Galleria Spagna, 9 – Padova (PD) - C.F. e P.IVA 02466210289 (per
i pdv ad insegna “Acqua & Sapone” e “Prodet”);
la società CESAR di Barbarossa Enio e F.lli - Strada Lungofino, 189 - CITTA' S. ANGELO
(PE) - P.IVA e C.F. 00239870686 (per i pdv ad insegna “Acqua & Sapone” e “La
Saponeria”);
la società VDM - via Giovanni Elia, 7 - Locorotondo (BA) - P.IVA e C.F. 04152120723 (per i
pdv ad insegna “Acqua & Sapone”);
la società REALE COMMERCIALE, V. Delle Industrie 19 - Napoli (NA) - P.IVA e C.F.
06040421213 (per i pdv ad insegna “Acqua & Sapone”);
la società LETO - via S.G. Bosco 180, Caltanissetta (CL) - P.IVA e C.F. 01149570853 (per i
pdv ad insegna “Acqua & Sapone”);
la società GENERAL - via delle Ciocche 881 - Querceta – Seravezza - P.IVA e C.F.
01318250469 (per i pdv ad insegna “Ipersoap”);
la società D.M.O. - viale Europa, 21 - Vescovana (PD) – P.IVA e C.F.02832360362 (per i pdv
ad insegna “CAD”);
la società TULIPANO - Via Valcunsat, 6, Casarsa Della Delizia (PN) - P.IVA e C.F.
01249170935 (per i pdv ad insegna “Tulipano”);
la società LOGIMER - V. Lazio 86 - Loc. Le Vigne - Piancastagnaio (SI) - P.IVA e C.F.
01375650528 (per i pdv ad insegna “Acqua & Sapone”);
la società ROSSI – Via Cristoforo Colombo, 15 Z.I. - 5011 Campodarsego (PD) - P.IVA e
C.F. 01294580285 (per i pdv ad insegna “Kuadrifoglio”);
la società CENTRODET - Via della Fornace, 41/43 - 31023 Resana (TV) - P.IVA e C.F.
02533140287 (per i pdv ad insegna “Sirene Blu”);
la società RI.CA distribuzione S.r.l. - Lungotevere Dei Mellini, 44 - Scala Valadier,2/B - Roma
(RM) - P.IVA 04389071004 (per i pdv ad insegna “Risparmio Casa”);

secondo le norme di cui ai seguenti articoli.
Soggetto Delegato: il dr. Oliva Giuseppe (nato a Vittoria (RG) il 13/10/1949 - C.F.:
LVOGPP49R13M088E) - con studio a Varese – via Salvore 43, responsabile della divisione
Promozione di Slang Comunicazione s.r.l., via Savona n. 97, Milano.
Art.1

Denominazione della manifestazione
“Scopri il lato dolce della vita con TENA Lady!”

Art.2

Tipologia della manifestazione
Operazione a premio

Art.3

Ambito di svolgimento della manifestazione
Territorio nazionale c/o i punti vendita delle insegne: La Saponeria, Acqua&Sapone
(Gottardo, Cesar, Vdm, Reale, Leto e Logimer), Prodet, IperSoap, CAD, Tulipano,
Kuadrifoglio, Sirene Blu e Risparmio Casa.

Art.4

Periodo di validità della manifestazione
Dal 15 febbraio 2017 al 17 maggio 2017

Art.5

Prodotti in promozione
Prodotti Tena Lady e Tena Lady Pants (non rientrano nell’operazione i prodotti Lights by
TENA, Tena Pants Plus, Tena Pants Discreet, Tena Pants Plus Night e Tena Men)

Art.6

Destinatari
Consumatori

Art.7

Meccanica della manifestazione
Ciascun consumatore all'acquisto, con un unico scontrino, di n. 3 prodotti Tena Lady e/o
Tena Lady Pants all’interno dei punti vendita aderenti e durante l’effettivo periodo di
validità, espressamente indicato all’interno di apposita comunicazione, avrà diritto ad un
premio, meglio descritto nel successivo art. 8, che potrà ritirare direttamente in cassa.
Il punto vendita sarà considerato aderente alla manifestazione soltanto in presenza
all’interno dello stesso di apposita comunicazione.

Art.8

Tipologia e valore del premio
All’atto dell’acquisto ciascun consumatore avrà diritto ad un premio e precisamente:
-

n. 1 set formine in silicone per muffin o cupcake del valore di euro 3,28 (IVA
esclusa)

Art.9

Valore complessivo dei premi
Si presume che verranno assegnati a titolo di premio n. 97.500 premi per un valore
complessivo di euro 319.800,00 (IVA esclusa).

Art.10

Consegna Premi
I premi verranno consegnati agli aventi diritto direttamente alla cassa del punto vendita
dove viene effettuato l’acquisto.

Art.11

Garanzia dei premi
Tenuto conto che la consegna dei premi è contestuale all’acquisto, la società promotrice
non ha provveduto a richiedere alcuna garanzia come previsto dall’art.7 del d.p.r.
n.430/2001.

Art.12

Pubblicità della manifestazione
L’operazione verrà pubblicizzata sul sito www.tena.it e tramite i materiali promozionali
presenti nei punti vendita aderenti.
Il regolamento integrale potrà essere consultato sul sito www.tena.it oppure richiesto, a
titolo gratuito, direttamente a SCA Hygiene Products S.p.A., – via Quasimodo, 12 Legnano (MI).

