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CONTEST svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430/2001 punto 1 comma a) 
Esclusioni da Manifestazioni a premio in quanto indetto per la produzione di opere artistiche. 

Denominato “#RunWithNuvenia” 
 

La sottoscritta Società Essity Italy Spa con sede legale in Altopascio (LU), Via XXV Aprile n. 2 - codice 
fiscale, partita iva e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lucca n. 03318780966 e sede operativa 
in Legnano (MI) in via S. Quasimodo, 12, al fine di ottenere fotografie da utilizzare per scopi commerciali 
futuri, intende indire il sotto specificato contest: 
 
PERIODO: Dal 08/07/2019 al 08/08/2019 
 
ASSEGNAZIONE CON GIURIA: entro il 31/08/2019 
 
AREA:  Territorio italiano, Repubblica di San Marino 
 
DESTINATARI:  Utenti maggiorenni di sesso femminile residenti sul territorio 

italiano Repubblica di San Marino. Sono esclusi dalla 
partecipazione i dipendenti, i collaboratori e i loro famigliari di 
Essity Italy Spa e delle altre Società collegate. 
Per partecipare al contest è necessario essere iscritti a Instagram 
alla data di partenza del contest o in data antecedente. Il 
promotore si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o 
vincitori, in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la 
prova dell’iscrizione al suddetto social network prima della data 
d’inizio del contest o procederà autonomamente ad acquisire 
prova in tal senso. Qualora non sia fornita prova o non si riesca ad 
acquisirla autonomamente il partecipante e/o vincitore verrà 
escluso. 

 
RICONOSCIMENTO “con giuria”:  n.1 completo sportivo (composto da maglietta e pantaloncini) e 

n.1 confezione Nuvenia Ultra con la pratica custodia “Nuvette” in 
alluminio per un valore massimo complessivo di € 102,00 

 
MECCANICA OPERATIVA 
Durante il periodo previsto dal presente regolamento la Società Promotrice inviterà in varie forme i 
destinatari del contest a candidare la propria fotografia. 
 
Le partecipanti dovranno candidare la propria fotografia pubblicandola sul proprio profilo Instagram 
con #RunWithNuvenia.  
Si specifica che per la partecipazione è necessario che il profilo Instagram sia pubblico. 
La fotografia dovrà raccontare come la partecipante vive la comfort zone mentre si allena. 

 
La partecipante, caricando l’immagine garantirà di essere detentrice dei diritti d’autore della stessa, 
sollevando la Società Promotrice da eventuali contestazioni da parte di terzi e che l’immagine è inedita; 
autorizzerà inoltre la Società Promotrice ad utilizzare l’immagine ai fini della comunicazione del contest, 
compresa la promozione sui social network, nonché a fini pubblicitari e di comunicazioni future senza 
nulla pretendere. 
 
Più specificatamente, con la partecipazione al contest l'autore cede in via definitiva alla Società Essity 
Italy Spa, a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzo delle immagini su tutti i mezzi di 
comunicazione sia off-line che on-line in Italia e all'estero (presenti e/o futuri) per fini promozionali e 
divulgativi connessi alla propria attività, anche a scopo commerciale.  
Si specifica che non saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri o 
manipolazioni digitali, salvo lievi correzioni cromatiche, contrasto o esposizione, pena l'esclusione dal 
contest. I partecipanti si faranno garanti sotto la propria responsabilità che l'intera fase di produzione 
e post produzione sia stata realizzata direttamente dal candidato. 
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Si specifica inoltre che le partecipanti dovranno garantire che niente di quanto inviato è contrario a 
norme di legge, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il contenuto della fotografia non sia osceno, 
diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, 
dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di 
pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 
1941 n. 633) e successive modifiche. 
Dovranno inoltre garantire di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione 
del materiale inviato da eventuali altre persone coinvolte, e che pertanto la riproduzione da parte della 
Società Promotrice non comporterà la violazione di diritti di terzi. 
Nel caso in cui anche solo uno dei requisiti non sia rispettato l’eventuale vincita non verrà convalidata. 
 
Al termine del periodo di partecipazione la giuria valuterà tutte le fotografie pubblicate con 
#RunWithNuvenia e determinerà quale foto sarà più in linea con l’obiettivo del contest.  
 
La valutazione degli elaborati con giuria avverrà entro il giorno 31/08/2019. 
La giuria sarà composta n.3 esperti del settore e/o esponenti della Società promotrice o da persone da 
loro incaricate.  
L’assegnazione del premio sarà determinata esclusivamente dal giudizio espresso dalla giuria titolata; 
le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili. 
 
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti:  
1) attinenza al regolamento 
2) creatività 
3) qualità dell’immagine 
Ciascun giurato esprimerà, per ogni parametro di valutazione, un voto compreso tra 0 e 5. La 
somma totale dei voti sarà il punteggio finale ottenuto da ciascuna foto. 
 

In caso di valutazioni paritetiche, la vincitrice sarà colei che avrà postato la propria foto per 
prima.  
 
Contatto della Vincitrice 
La vincitrice sarà informata via messaggio privato su Instagram e dovrà rispondere con la 
documentazione richiesta (copia documento di identità valido, dati anagrafici completi, numero di 
telefono ed indirizzo e-mail valido) entro 10 giorni dalla data di comunicazione di vincita.  
 
In caso di 
Minore età del vincitore; 
Mancato o di ritardato invio entro i termini indicati dei documenti richiesti; 
Partecipante non residente in: Italia, Repubblica di San Marino; 
la vincita verrà annullata e verrà contattato la vincitrice successivo in ordine di classifica 
determinata dalle votazioni dei giurati. 
 
Accettando il presente regolamento ogni singola utente:  
Dichiara di essere consapevole che con la partecipazione al contest si impegna a concedere a Essity Italy 
Spa il diritto e la licenza, non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi, di utilizzare, adattare, 
pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire il contenuto inviato, in generale, di esercitare tutti i diritti 
collegati agli stessi fino all'eventuale revoca da parte degli aventi diritto;  
Garantisce che le foto sono originali e che l'utente è titolare dei relativi diritti d'autore;  
Garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, il contenuto delle foto non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in 
violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei 
dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul 
Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche;  
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Garantisce di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione del materiale 
inviato da tutte le persone coinvolte, e che pertanto né la foto, né la relativa riproduzione da parte di 
Essity Italy Spa comporteranno la violazione di diritti di terzi. 
 
Si precisa che:  
Il promotore si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori in qualsiasi momento della 
manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Instagram prima della data di inizio del contest e/o 
che procederà autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che qualora non sia fornita prova o 
l’impresa non riesca ad acquisirla autonomamente il partecipante e/o vincitore verrà escluso; 
Nel caso in cui venissero rilevate delle registrazioni anomale (doppioni, nomi di fantasia, non veritiere) 
non verranno prese in considerazione al fine del contest e tali registrazioni verranno annullate; 
La partecipazione al contest comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento senza alcuna riserva. 
Ogni tentativo di truffa e di ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica. È 
severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al contest, in particolare 
le modalità e gli elementi determinanti il suo buon esito. La Società Organizzatrice si riserva il diritto di 
intentare azioni giudiziarie contro chiunque non rispetti il presente regolamento o abbia posto in essere 
comportamenti di truffa o tentata truffa.  
 
RESPONSABILITA’: 
Non potrà essere imputata a Essity Italy Spa alcuna responsabilità nell’ipotesi di un funzionamento 
difettoso della rete Internet che sia di ostacolo all’accesso o allo svolgimento del contest. Inoltre, la 
Società Essity Italy Spa non sarà responsabile di eventuali atti vandalici esterni.  
 
Poiché la Società Essity Italy Spa fa tutto quanto possibile per offrire agli utenti informazioni e/o 
materiali disponibili e controllati, quest’ultima non sarà responsabile degli errori, dell’indisponibilità 
delle informazioni e/o della non fruibilità del social Instagram dalla totalità dei computer, smartphone 
e cellulari. Il singolo partecipante dovrà adottare tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere i 
suoi dati e/o programmi conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro qualsiasi 
intrusione. 
Qualsiasi persona che si collega al social Instagram e partecipa al contest è interamente unica 
responsabile del suo operato. 
Inoltre, a titolo di esempio, è esclusa la responsabilità di Essity Italy Spa in caso di problemi di: 
collegamento telefonico; 
materiale hardware o software; 
perdita di informazioni fornite dai partecipanti per una causa non imputabile a Essity Italy Spa 
errori umani e/o di origine elettronica; 
disturbi che potrebbero impedire il buon svolgimento del contest. 
Inoltre, si specifica che gli utenti partecipando alla promozione sollevano Instagram da qualsiasi 
responsabilità in quanto la manifestazione non è in nessun modo sponsorizzata o amministrata da 
Instagram né ad essa associata. 
 
La Società Essity Italy Spa non è responsabile dell’incapacità fisica del vincitore ad utilizzare internet 
ovvero a non poter accedere ad Instagram. 
 
DICHIARAZIONI: 
Le Società Essity Italy Spa dichiara che: 
il regolamento completo del contest è disponibile presso la Società Essity Italy Spa e sul sito internet 
www.nuvenia.it sono esclusi della partecipazione al presente contest i dipendenti e i familiari della 
Società Essity Italy Spa e delle altre Società collegate; 
le iscrizioni effettuate in modo illecito, quali ad esempio quelle effettuate con sistemi computerizzati o 
attraverso e-mail false, verranno invalidate. 
 
 
PUBBLICITÀ 
 
Il promotore pubblicizzerà il contest sulle proprie property digitali e sui media digitali e non.  

http://www.nuvenia.it/
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La Società Essity Italy S.p.A. con sede legale in Fraz. Badia Pozzeveri - Altopascio (LU) in Via XXV Aprile,2 
e Sede Commerciale a Legnano (MI) in Via Quasimodo,12 P.IVA:03318780966 e C.F.:03318780966, in 
qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali (il “Titolare”), ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 
e delle leggi europee e italiane che lo integrano ss.mm.ii. (congiuntamente al GDPR, la “Normativa 
Privacy Applicabile”), Le fornisce le seguenti informazioni. 
 
Categorie di dati personali trattati 
Il Titolare tratterà i dati personali da Lei forniti volontariamente in occasione della Sua partecipazione 
alla presente manifestazione (attraverso la compilazione del modulo di partecipazione), denominata: 
“RUNWITHNUVENIA” (l’“Iniziativa”). Il Titolare tratterà altresì i dati contenuti all’interno della sua carta 
d’identità o altro documento equivalente, nei limiti di cui al presente Regolamento. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali ai fini di garantire la Sua corretta partecipazione all’iniziativa, 
senza i Suoi dati personali il Titolare si troverebbe nella posizione di non poter procedere alla sua 
iscrizione e alla Sua successiva partecipazione all’iniziativa. 
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avverrà esclusivamente per eseguire un contratto di cui Lei è 
parte, cioè il Regolamento. Per il trattamento dei Suoi dati personali viene richiesto il consenso, per il 
perseguimento delle finalità indicate. 
Il trattamento dei dati avverrà in conformità alla disciplina di cui alla Normativa Privacy Applicabile, e 
sarà effettuato con sistemi informatici e/o manuali, in ogni caso idonei a garantire la sicurezza del 
trattamento medesimo.  
Il trattamento dei Suoi dati personali è in ogni caso improntato ai principi di proporzionalità e necessità, 
per cui non saranno trattati né raccolti dati personali non necessari, al principio di lealtà e trasparenza, 
per cui sarà sempre data adeguata comunicazione agli interessati sui trattamenti effettuati, e nel rispetto 
del requisito di adeguatezza delle misure di sicurezza. 

 
Comunicazione e diffusione dei Dati Personali 
I Suoi Dati Personali saranno altresì trattati dal Titolare tramite proprio personale a ciò debitamente 
autorizzato, soltanto per quanto necessario e sulla base di specifiche istruzioni del Titolare. I dati 
saranno altresì trattati tramite la società E3 SRL Unipersonale – Via Antonio Zarotto 2A, designata quale 
Responsabile del trattamento. 
I Suoi Dati Personali non saranno soggetti a diffusione ovvero a trasferimento verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione europea od organizzazioni internazionali.  

 
Periodo di conservazione 
I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici del Titolare per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e saranno comunque cancellati entro i 12 mesi 
successivi la conclusione dell’iniziativa, salvi diversi obblighi di legge.  
 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti previsti dalla Normativa Privacy Applicabile. In particolare 
Lei potrà: chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza di Suoi Dati Personali, dell’origine di tali dati, della 
logica e delle finalità del trattamento, delle categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati, 
nonché gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, chiedere l’accesso ai Suoi Dati Personali, la 
trasformazione in forma anonima, il blocco, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi, o la 
limitazione del trattamento, opporsi al trattamento nei casi previsti dalla Normativa Privacy Applicabile, 
esercitare il diritto alla portabilità, nei limiti previsti dall’art. 20 del GDPR, proporre un reclamo al Garante 
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per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  
Ai fini dell’esercizio dei diritti sopra elencati, nonché per ogni eventuale chiarimento, ciascun interessato può 
contattare direttamente il Titolare inviando una email all’indirizzo: altopasciorec@essity.com  
Il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali ai fini di garantire la Sua corretta partecipazione all’iniziativa, senza 
i Suoi dati personali il Titolare si troverebbe nella posizione di non poter procedere alla sua iscrizione e alla 
Sua successiva partecipazione all’iniziativa. 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avverrà esclusivamente per eseguire un contratto di cui Lei è parte, 
cioè il Regolamento. Per il trattamento dei Suoi dati personali viene richiesto il consenso, per il 
perseguimento delle finalità indicate. 

Il trattamento dei dati avverrà in conformità alla disciplina di cui alla Normativa Privacy Applicabile, e sarà 
effettuato con sistemi informatici e/o manuali, in ogni caso idonei a garantire la sicurezza del trattamento 
medesimo. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è in ogni caso improntato ai principi di proporzionalità e necessità, per 
cui non saranno trattati né raccolti dati personali non necessari, al principio di lealtà e trasparenza, per cui 
sarà sempre data adeguata comunicazione agli interessati sui trattamenti effettuati, e nel rispetto del 
requisito di adeguatezza delle misure di sicurezza. 

 
Legnano, 5 luglio 2019 

 
Essity Italy Spa 

 

mailto:altopasciorec@essity.com

