REGO LAM ENTO
dell’operazione a premi promossa dalla Società Sca Hygiene Products Spa, con sede
legale in Via XXV Aprile 2 IT-55011 Altopascio (LU) - C.F. e P. IVA 03318780966 –
e denominata “NUVETTE”.
__________________________________________________________________
_______________
AREA
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
D URATA D ELLA M ANIFESTAZIO NE
Dal 3.04.2017 ore 12.00 al 31.12.2017
D ESTINATARI
Tutti i clienti finali, acquirenti dei citati prodotti in promozione presso i punti vendita
aderenti che commercializzano il prodotto in promozione.
O BIETTIVO D ELLA PRO M O ZIO NE
La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare le vendite dei
prodotti promozionati
CO M UNICAZIO NE
L’operazione a premi sarà comunicata direttamente su
www.nuvenia.it dove sarà riportato il presente regolamento.

internet

sul

sito

PRO D O TTI PRO M O ZIO N ATI
Si Tratta dei prodotti sottoelencati che hanno allegata la “Nuvette”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assorbente Nuvenia Ultra con Ali 14 pezzi;
Assorbente Nuvenia Ultra Notte con Ali 10 pezzi;
Assorbente Nuvenia Sottile con Ali 16 pezzi;
Assorbente Nuvenia Sottile Notte con Ali 10 pezzi;
Assorbente Nuvenia Ultra anatomici 16 pezzi
Assorbente Nuvenia Ultra super lunghi 12 pezzi
Proteggi Slip Multistyle ripiegato 30 pezzi;
Proteggi Slip Anatomico steso 42+10 pezzi;
Proteggi Slip Anatomico ripiegato 18+4 pezzi.
Proteggi Slip Extra Lungo 22+6 pezzi;
Proteggi Slip Lungo 28 pezzi;
Proteggi Slip Sottilissimo! 32 pezzi

M ECCANICA
Tutti i clienti che nel periodo della operazione a premi acquisteranno 1 prodotto
promozionato in un punto vendita aderente all’iniziativa riceveranno
immediatamente in omaggio un cofanetto “Nuvette”, del valore indicativo di € 1,00
+ IVA.

Le “Nuvette” in omaggio saranno confezionate unitamente al prodotto in
promozione e, pertanto, i clienti che acquistano gli stessi prodotti riceveranno
l’omaggio contestualmente all’atto d’acquisto
O M AG G I
Ciascun omaggio è costituito da un cofanetto “Nuvette”, del valore indicativo di €
1,00 cad. + IVA.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del omaggio né il valore
corrispondente in denaro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna
indennità in seguito a danni conseguenti all’uso del premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire gli omaggi annunciati con omaggi di
valore uguale o superiore.
CO NSERVAZIO NE D EL REGO LAM ENTO
La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai
sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione
presso la sede della società delegata, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la
durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
PRECISAZIO N I:
v La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001,
n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del
Ministero dello Sviluppo Economico.
v Non è stata prestata alcuna cauzione e/o fidejussione in quanto l’omaggio viene
consegnato al cliente contestualmente all’acquisto
M ilano, 23/02/17

