
 

 

REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI 

“SEMPRE CON STILE! 2019” 
 

La Società Essity Italy 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 promuove l’operazione a premi denominata “SEMPRE CON STILE! 2019”, ai 

termini e alle condizioni di seguito specificate.  

 

Tipo di manifestazione a premi  

Operazione a premi destinata ai consumatori finali con consegna contestuale del premio. 

 

Periodo di partecipazione 

Sarà possibile partecipare dal 21 Gennaio 2019 al 30 Aprile 2019 presso i punti vendita che espongono l’apposito materiale 

pubblicitario.  

Termine ultimo per richiedere il premio entro e non oltre il 30 Aprile 2019. 

 

Ambito territoriale 

La presente operazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana. 

 

Finalità della manifestazione a premi 

La presente operazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere ed incentivare l’acquisto e la 

conoscenza dei prodotti oggetto della promozione. 

 

Destinatari 

Consumatori finali residenti e/o domiciliati in Italia.  

Sono esclusi e non possono pertanto partecipare all’iniziativa, coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza 

con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente Manifestazione a premi.  

 

Prodotti oggetto della promozione 

Sono coinvolte nella promozione tutte le referenze di fazzoletti e di carta igienica della linea Tempo di seguito indicate. 

 

7322540332704 Tempo Classic 6x9 

7322540332735 Tempo Classic 10x9 

7322540386042 Tempo Classic 12x9 

7322540332803 Tempo Classic 15x9 

7322540332834 Tempo Classic 18x9 

7322540328530 Tempo Classic 30x9 

7322540332988 Tempo Classic 56x9 

7322540332926 Tempo Classic 5x10x9 

7322540715378 Tempo Classic Pocket 10x9 

  Value Added 

7322540354102 Tempo Complete Care 10x9 

7322540333046 Tempo Pelli Sensibili 10x9 

7322540332896 Tempo Tropical Spirit 10x9 

7322540868388 Tempo Protect 10x9 

  Box 

7322540328622 Tempo Box 1x80 

7322540515930 Tempo Box 2x80 

7322540697261 Tempo Milleusi 1x70 

7322540729887 Tempo Milleusi 5x70 

7322540875041 Tempo Light Box 1x60 

  Carton Box 

7322540386042 Expo Tempo Classic 12x9 

7322540354102 Expo Tempo Complete Care 10x9 

7322540333046 Expo Tempo Pelli Sensibili 10x9 

7322540868388 Expo Tempo Protect 10x9 

7322540875041 Expo Tempo Light Box 1x60 

7322540328622 Expo Tempo Box 1x80 

7322540332735 Expo Tempo Classic 10x9 

  Tempo 



 

Carta Igienica  

  Classic 

7322540458381 Tempo Comfort 4 Maxi Rotoli 

7322540458213 Tempo Comfort 6 Maxi Rotoli 

7322540689709 Tempo Comfort 8 Maxi Rotoli 

7322540726244 Tempo Comfort 12 Maxi Rotoli 

7322540689839 Tempo Comfort 8 Rotoli 

  Pelli Sensibili 

7322540457957 Tempo Pelli Sensibili 4 Maxi Rotoli 

7322540458329 Tempo Pelli Sensibili 6 Maxi Rotoli 

 

Sono esclusi dalla promozione tutti i prodotti in formato bipacco e tutte le altre referenze non espressamente indicati. 

 

Premi e montepremi 

La Società Promotrice prevede di erogare n. 70.000 confezioni di fazzoletti Tempo Light del valore medio di mercato di 1,49 euro (IVA 

inclusa) cad., per un montepremi indicativo complessivo pari a 104.300,00 euro (IVA inclusa) salvo conguaglio finale. 

 

Modalità di partecipazione 

I consumatori potranno partecipare, dal 21 Gennaio 2019 al 30 Aprile 2019, alla presente operazione a premi acquistando, in un unico 

scontrino, n. 3 prodotti a scelta oggetto della promozione, presso i punti vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario. 

Il premio verrà consegnato in cassa contestualmente all’acquisto dei prodotti oggetto della promozione.  

 

Pubblicizzazione del regolamento 

Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la Società Promotrice. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo della presente Manifestazione a premi sarà disponibile presso la Sede della Società Promotrice e sul sito 

https://www.tempo.net/it/ 

 

Garanzie e adempimenti 

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 

marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

 

Cauzione 

Ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, art. 7, comma 1, lettera B la scrivente Società Promotrice non costituisce cauzione per i premi da 

distribuire, in quanto il premio è consegnato all’avente diritto contestualmente all’acquisto. 

 

Note finali 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La richiesta del premio è esclusivamente a carico del 

partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice 

non potrà essere in nessun caso chiamata in causa.  La Società Promotrice ed eventuali soggetti da essa delegati si riserva di 

effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche 

attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere 

riconosciuto. La Società Promotrice ed eventuali soggetti da essa delegati 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 di partecipazione ideato. 


