REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO DENOMINATO:
“Cotoneve Rituals”
Articolo I - Società Promotrice
La società SISMA S.p.A., (di seguito anche “Società Promotrice” e/o “Promotore”), con sede in
Piazza Vilfredo Pareto, 9 – 46100 –Mantova (MN) Codice fiscale e partita IVA: 01271740209, al fine
di incentivare la diffusione e la vendita dei propri prodotti, intende promuovere la sotto specificata
manifestazione a premio (di seguito anche “Concorso” o “Promozione”) alle condizioni di seguito
indicate.
Articolo II - Soggetto Delegato
Il soggetto delegato è l’Avv. Maria Gioffrè, con studio legale in Via Borromei, 9 - 20123 - Milano.
C.F GFFMRA86A49G288M e P.IVA 07539190962.
La società incaricata alla gestione del Concorso e alla erogazione dei premi è la Diemme Marketing
s.r.l. a socio unico, con sede in Viale Coni Zugna, 7 - 20144 - Milano.
Articolo III - Tipologia della manifestazione
Concorso misto ad operazione a premio con assegnazione tramite giuria popolare più giuria di
esperti.
Articolo IV - Obiettivi del concorso e prodotti in promozione
Il Concorso ha lo scopo di incentivare la conoscenza e la diffusione dei prodotti a marchio
“Cotoneve” commercializzati in Italia dal Promotore e di seguito elencati (vedi allegato 1).
Articolo V - Area di svolgimento della promozione
Territorio nazionale.
Articolo VI - Destinatari
Il Concorso è rivolto a tutti i consumatori, ovvero le persone fisiche che acquisteranno i prodotti in
promozione per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta, maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia.
Sono esclusi dalla presente Promozione gli acquisti effettuati con P.IVA.
Articolo VII - Periodo di svolgimento
Pubblicizzazione: dal 19 ottobre 2018.
Periodo di partecipazione: dalle 00:00:01 del 05 novembre 2018 alle 23:59:59 del 14 dicembre
2018.
Votazione giuria popolare: fino al 31 dicembre 2018.
Selezione dei vincitori con giuria di esperti: entro il 31 gennaio 2019.
La Società Promotrice s’impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Articolo VIII - Meccanica del Concorso
1. Tutti i consumatori che nel periodo di partecipazione acquisteranno almeno 2 prodotti in
promozione, avranno diritto ad un premio certo consistente in n.1 Coupon TagBenessere
dal valore di euro 25,00.
2. Senza obbligo di acquisto dei prodotti, caricando sul sito dedicato al Concorso una
fotografia che abbia per soggetto “Un rituale di bellezza Cotoneve”, è possibile partecipare
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all’estrazione finale di n. 10 Cofanetti Smartxox - Fuga alle terme.
Si precisa che i consumatori potranno partecipare ad entrambe le meccaniche del Concorso o solo
ad una di esse.
Articolo IX - Modalità di partecipazione
OPERAZIONE A PREMIO
Il consumatore dovrà acquistare almeno due prodotti in promozione durante il periodo di
svolgimento del Concorso e conservare lo scontrino o il documento di trasporto (di seguito,
“DDT”).
Entro e non oltre 7 giorni dalla data di acquisto (faranno fede la data dell’inserimento dei dati
richiesti sul sito e la data riportata sulla prova d’acquisto) il consumatore dovrà:
• collegarsi al sito www.cotoneverituals.it (di seguito il “Sito”);
• creare il proprio profilo utente inserendo i dati personali richiesti e contrassegnati come
obbligatori;
• attivare il proprio profilo mediante l’e-mail di verifica inviata dal sistema all’indirizzo di
posta elettronica registrato;
• inserire i dati dello scontrino (o DDT) quali data di emissione, importo della spesa e numero
progressivo);
• caricare la fotografia dello scontrino (o DDT), integra e leggibile, nel formato JPG, PNG o
PDF con dimensione massima di 10 MByte;
• confermare la propria volontà di partecipare cliccando sull’apposito pulsante;
• selezionare obbligatoriamente il campo inerente alla presa visione di: regolamento
concorso, informativa sulla privacy relativa al trattamento dei dati per la partecipazione
alla manifestazione a premi.
Si precisa che:
la fotografia del retro dello scontrino è da ritenersi obbligatoria solo se sul retro sono indicati i dati
relativi all’acquisto dei prodotti in promozione.
Entro 10 giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi) dalla data di inserimento dei dati e
caricamento della fotografia dello scontrino sul Sito, la società Diemme Marketing, incaricata dalla
Società Promotrice a tale scopo, verificherà il rispetto di tutte le regole di partecipazione in
conformità al regolamento ed invierà al consumatore, all’indirizzo indicato in fase di registrazione,
una e-mail di responso:
• se la partecipazione risulterà valida, il consumatore riceverà una e-mail con il codice
coupon che consente di scaricare il Coupon TagBenessere;
• se la partecipazione non risulterà valida, il consumatore riceverà una e-mail nella quale sarà
indicato il motivo per il quale la partecipazione è stata rifiutata.
Avvertenze: la prova d’acquisto (scontrino o DDT) “parlante” (ovvero riportante parzialmente o
integralmente i nomi dei prodotti promozionati) dovrà essere conservata fino alla fine della
Promozione, in quanto il Promotore si riserva la facoltà di richiederne l’invio in originale per
eventuali controlli sulla correttezza della partecipazione, veridicità e correttezza dei dati inseriti. In
tal caso, l’invio dovrà avvenire entro 5 giorni (farà fede la data del timbro postale) dalla
comunicazione di richiesta. L’originale della prova d’acquisto, unitamente alla copia di un
documento di identità, dovrà essere spedita tramite posta (si consiglia Raccomandata A/R per una
maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo:
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Diemme Marketing s.r.l.
Rif: “Cotoneve Rituals”
Casella postale 109
20123 Milano (MI)
In caso di controlli, la richiesta del premio avrà seguito dopo la ricezione della documentazione in
originale richiesta al consumatore e il premio sarà assegnato in caso di esito positivo della verifica.
CONCORSO CON CARICAMENTO FOTOGRAFIA
Il consumatore dovrà:
• collegarsi e accedere al Sito;
• creare il proprio profilo utente inserendo i dati personali richiesti e contrassegnati come
obbligatori;
• attivare il proprio profilo mediante l’e-mail di verifica inviata dal sistema all’indirizzo di
posta elettronica registrato;
• cliccare sulla pagina “Carica una fotografia” e caricare una fotografia d’autore creativa
(rispettando quanto indicato nella sezione “linee guida e caratteristiche tecniche delle foto
ammesse al Concorso”), che abbia per soggetto “un rituale di bellezza con prodotti
Cotoneve”.
• dichiarare che le fotografie inviate sono originali, nonché di essere il titolare esclusivo e
legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna
immagine;
• dichiarare inoltre che le fotografie caricate non siano state create ed usate per precedenti
concorsi a premio;
• autorizzare la pubblicazione e l’utilizzo delle fotografie e dei dati dell’autore inviati per la
partecipazione al Concorso previa presa visione della liberatoria fornita nel presente
regolamento circa l’uso del materiale caricato;
• selezionare obbligatoriamente il campo inerente alla presa visione di: regolamento
concorso, informativa sulla privacy relativa al trattamento dei dati per la partecipazione
alla manifestazione a premi.
Si precisa che:
- ogni partecipante potrà partecipare al Concorso presentando un massimo di 3 fotografie.
- ogni partecipante non potrà aggiudicarsi più di un premio in palio la meccanica del
concorso con caricamento della fotografia in tutto il periodo di svolgimento della
manifestazione a premi.
➢ LINEE GUIDA E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE AMMESSE AL
CONCORSO:
Le fotografie con cui sarà possibile partecipare al Concorso dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
1- avere per soggetto “il rituale di bellezza con prodotti Cotoneve”. La fotografia dovrà
mostrare uno dei prodotti Cotoneve in uso all’interno della fotografia e/o la confezione
del prodotto stesso;
2- avere un peso massimo di 10 MB.
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Tutte le fotografie potranno essere condivise su alcuni social network, l’eventuale condivisione
non darà alcun vantaggio nella meccanica del Concorso.
Non saranno ammessi al Concorso:
- Video;
- fotografie con caratteristiche tecniche differenti da quelle sopraindicate;
- fotografie non pertinenti al tema proposto;
- immagini ritraenti minorenni;
- fotografie con immagini sfocate e/o contenenti fotomontaggi;
- fotografie contenenti oggetti o elementi tutelati da diritti esclusivi di proprietà industriale o
intellettuale o che rappresentino sotto qualsiasi profilo una violazione di altrui diritti (es.
marchi, insegne, loghi, denominazioni o altri elementi che possano ricondurre, anche
indirettamente, a prodotti o produttori o marche);
- materiale o comunicazioni con contenuti potenzialmente offensivi;
- materiale lesivo al decoro, alla dignità umana o che abbia contenuto pornografico o
contrario al buon costume (es. corpi nudi);
- materiale offensivo o diffamatorio nei confronti di chicchessia, incluse espressioni di
fanatismo, razzismo, odio, irriverenza o minaccia;
- materiale che contenga dati inerenti alla salute, le opinioni politiche o religiose, le origini
razziali o le abitudini sessuali di terzi;
- in generale, materiale che violi o induca a violare una qualsiasi disposizione di legge.
È possibile richiedere in qualunque momento la cancellazione della foto inviata, scrivendo un’email all’indirizzo cotoneverituals@promotiontag.it e specificando l’indirizzo e-mail di
partecipazione al Concorso.
Entro 5 giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), ogni fotografia inviata, prima di essere
resa visibile, sarà sottoposta a controllo per verificare il rispetto di tutte le caratteristiche e le
condizioni di partecipazione previste nel presente regolamento. Il Promotore, a proprio
insindacabile giudizio, si riserva il diritto di eliminare e di non considerare validi ai fini della
partecipazione al Concorso le fotografie che non rispettano le regole previste dal presente
regolamento.
L’esito della verifica sarà comunicato all’indirizzo e-mail indicato in fase di partecipazione al
Concorso. Le foto approvate potranno partecipare al Concorso e saranno pubblicate all’interno
della gallery dedicata al Concorso, nella sezione “Galleria immagini” del Sito.
Il Promotore si riserva la facoltà di rimuovere le immagini, anche successivamente alla
pubblicazione, autonomamente o su richiesta di terzi, in caso di contestazioni relative alla liceità o
legittimità della loro pubblicazione oltreché se a suo insindacabile giudizio possono risultare
offensive o non congruente con lo spirito del Concorso.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al Concorso il consumatore potrà inviare una email all’indirizzo cotoneverituals@promotiontag.it. oppure contattare il call center dedicato al
numero 02.29001476, attivo dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30, dal lunedì al venerdì
(esclusi i giorni festivi).
Articolo X - Assegnazione dei premi in palio nel concorso
1. Votazione giuria popolare
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Ogni fotografia pubblicata nella gallery del sito www.cotoneverituals.it, potrà essere votata da
qualsiasi utente fino al 31.12.2018. La votazione potrà avvenire con le seguenti modalità:
- tramite la procedura di accesso al Sito, seguendo la meccanica di registrazione sopra
indicata
- Tramite accesso via Facebook
- Tramite accesso via Instagram
Tutti i consumatori potranno votare le fotografie preferite senza limite, ma non potranno
esprimere più di 1 voto per la medesima fotografia.
2. Selezione vincitori da una giuria di esperti
Al termine del periodo di votazione saranno selezionate le 20 foto più votate dalla giuria popolare
che saranno portate al vaglio di una giuria di esperti.
Ogni membro della giuria è chiamato, a proprio insindacabile giudizio, ad assegnare ad ogni
fotografia sottoposta un voto da 1 a 5 punti, in ordine crescente in base alla preferenza.
Sommando i punti attribuiti ad ogni fotografia da ciascun membro della giuria, sarà effettuato un
ranking finale che decreterà le prime 10 fotografie classificate vincitrici.
In caso di ex aequo tra due o più fotografie, si procederà con classifica a scorrimento.
In caso di ex aequo alla decima posizione, la giuria predisposta dovrà rivotare le fotografie
utilizzando lo stesso metodo di votazione sopra descritto.
Le altre 10 fotografie risultanti nella classifica finale, ma non vincenti, saranno utilizzate in ordine
come riserve. I nominativi di riserva saranno contattati solo in caso di mancata convalida,
convalida non regolare, irreperibilità dei vincitori o in tutti i casi in cui la partecipazione del
vincitore non dovesse essere conforme alle regole contenute nel presente regolamento.
Le 10 fotografie selezionate dalla giuria, daranno diritto ai consumatori autori della fotografia ad
n. 1 dei 10 cofanetti Smartbox – Fuga alle terme.
La giuria sarà composta da un numero di giurati non inferiore a 5 e le decisioni saranno da
considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.
La giuria si riunirà entro il giorno 31 gennaio 2019 tramite videoconferenza o Skype call o presenza
fisica presso la sede del Promotore, del Soggetto Delegato oppure presso altra sede da
concordare. In ogni caso, la composizione della giuria potrà differire secondo le esigenze
contingenti. Sarà comunque garantita la presenza di persone idonee a giudicare i lavori pervenuti.
Il notaio o il funzionario delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica della CCIAA sarà messo in condizione di assistere ai lavori della giuria e di svolgere
compiutamente la propria attività di verbalizzazione in modo da non avere difficoltà nel recepire
ogni comportamento dei giurati anche se fisicamente non presenti in sala.
Al momento della selezione le fotografie saranno:
• rese anonime e pertanto non saranno messi a conoscenza i dati dei partecipanti;
• numerate progressivamente.
La giuria valuterà i contributi tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
• Creatività, originalità e simpatia;
• Semplicità e vantaggi del “rituale di bellezza con prodotto Cotoneve”
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Articolo XI - Comunicazione della vincita e convalida
L’avviso della vincita avverrà tramite e-mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, entro un
mese dalla selezione.
Per la convalida della vincita i vincitori dovranno spedire in busta chiusa, preferibilmente con
raccomandata A/R, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede la data
del timbro postale di spedizione e la data della comunicazione della vincita), i seguenti documenti:
• i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, cap, città, recapito telefonico,
indirizzo e-mail utilizzato in fase di partecipazione all’attività);
• la fotocopia di un documento d’identità valido (fronte-retro);
a:
Diemme Marketing s.r.l.
Rif: “Cotoneve Rituals”
Casella postale 109
20123 Milano (MI)
Articolo XII - Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente
Concorso per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 del codice civile, dandone
preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente, senza ledere i diritti dei consumatori già acquisiti.
Articolo XIII - Numero premi in palio, valore e descrizione
Si prevede di erogare: n.600 coupon TagBenessere del valore cadauno di euro 25,00 (iva non
applicabile), per un totale di euro 15.000,00 salvo conguaglio.
La previsione di distribuzione dei Premi deriva dalle vendite degli stessi Prodotti Promozionati
rilevate nello stesso periodo dell’anno precedente aumentata dall’effetto attribuito alla presente
Promozione.
Premi in palio con il Concorso: n.10 Cofanetti Smartbox – Fuga alle terme del valore cadauno di
euro 189,90 (iva non applicabile), per un totale di euro 1.899,00.
Montepremi complessivo stimato: euro 16.899,00 (iva non applicabile) salvo conguaglio a fine
manifestazione.
Specifiche e limitazioni riguardanti i premi
Coupon TagBenessere
•

•
•

•

Il Coupon “TagBenessere” dà diritto al possessore ad un trattamento estetico gratuito a scelta tra quelli
offerti da ogni singola struttura visionabili all’interno delle relative schede di dettaglio presenti sul sito
www.tagbenessere.com. I trattamenti disponibili sono indicativamente: Pedicure, Manicure, Trattamento
viso all’ossigeno, Massaggio Decontratturante, Massaggio rilassante, Massaggio thailandese, Massaggio
linfodrenante, Massaggio drenante, Massaggio antistress, Percorso Spa, Pressoterapia, Cavitazione, Grotte di
sale, Fotodepilazione, Depilazione, o taglio di capelli salvo disponibilità promozionale. Si prega di consultare
le schede di dettaglio prima di recarsi presso la struttura scelta per visionare i singoli trattamenti offerti dalla
stessa
Per visionare la lista delle strutture aderenti alla promozione, visitare il sito www.tagbenessere.com.
Ogni Coupon dà diritto al possessore ad usufruire dell’offerta una sola volta ed è valido per una sola persona.
Non è possibile utilizzare più di un Coupon premio nella stessa struttura o nelle strutture facenti parte della
medesima catena o franchising. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso di più Coupon, è
obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro.
Per conoscere tutte le informazioni relative alle strutture aderenti (giorni di chiusura e di esclusione
dall’offerta, eventuali limitazioni applicate dalle strutture, tipologia di struttura, disponibilità dell’offerta,
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•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

prezzi e orari) si rimanda alle schede di dettaglio di ciascuna struttura presenti e consultabili sul sito
www.tagbenessere.com all’interno della sezione dedicata alle strutture aderenti.
È possibile utilizzare il Coupon in tutti i giorni di apertura della struttura, previa prenotazione e salvo
disponibilità di capienza.
Per poter usufruire del servizio il consumatore dovrà obbligatoriamente prenotare in anticipo. Il consumatore
dovrà contattare telefonicamente la struttura scelta al numero indicato nella relativa scheda di dettaglio,
indicare di essere in possesso del Coupon “TagBenessere”, stampare e consegnare il Coupon alla cassa della
struttura selezionata prima della fruizione del servizio.
La propria prenotazione potrà essere disdetta o posticipata telefonando almeno 48 ore prima direttamente al
numero della struttura selezionata al momento della prenotazione. In caso di disdetta o posticipo entro le 48
ore prima, il consumatore potrà procedere con una nuova prenotazione, entro i termini di validità del
Coupon. In caso di mancato rispetto della tempistica sopra indicata per disdire o posticipare la prenotazione
o nel caso in cui il possessore del Coupon non si presentasse presso la struttura senza avvisare, il
consumatore perderà la possibilità di usufruire del Coupon senza ulteriore comunicazione.
L’elenco delle strutture aderenti presente sul sito potrebbe subire variazioni in quanto è in continuo
aggiornamento.
Il Coupon non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali. Il
Coupon è nominativo e non è cedibile a terzi.
Il Coupon non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro.
Il Coupon è valido quattro mesi dalla data di emissione e potrà essere utilizzato una sola volta. La data di
scadenza è indicata sul Coupon stesso. Oltre tale termine cesserà di avere validità e il possessore non avrà
diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione/rimborso, né in denaro, né sotto forma di altri premi.
Il mancato rispetto della data di scadenza del Coupon comporta la perdita della possibilità di usufruire del
premio.
Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non saranno ritenute responsabili dell’eventuale
smarrimento o danneggiamento dei Coupon, pertanto non potranno sostituire eventuali Coupon persi, rubati
o danneggiati.
Diemme Marketing Srl a socio unico non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta
o verbale) sulle garanzie relative all’offerta non provenienti direttamente da Diemme Marketing Srl a socio
unico.
Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di
altra natura, per l’uso improprio del premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso
le strutture convenzionate; Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore non possono altresì
essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture
che aderiscono all’iniziativa.
In caso di forza maggiore Diemme Marketing Srl a socio unico e il Soggetto Promotore si riservano il diritto di
sostituire l’offerta a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore.

Cofanetto Smartbox – Fuga alle terme
•
•

•
•

Il cofanetto Smartbox “Fuga alle Terme” comprende 1 notte con colazione e un trattamento benessere per 2
persone in hotel 3*o 4*;
Il cofanetto Smartbox “Fuga alle Terme” si compone di: una guida cartacea contenente una selezione di attività
(che consente di individuare e scegliere l’esperienza preferita), di un assegno regalo con il N. di assegno regalo e
il codice di conferma da utilizzare per la prenotazione;
Prima dell’utilizzo di un’esperienza contenuta nel Cofanetto Smartbox “Fuga alle Terme”, si raccomanda di
consultare il sito: www.smartbox.com/it per verificare la lista aggiornata dei Partner;
Per usufruire del cofanetto Smartbox “Fuga alle Terme” è necessario creare il proprio profilo (o accedere con le
proprie credenziali) e successivamente caricare i dettagli dell’Assegno Regalo nella propria area personale,
cliccare sul cofanetto “Fuga alle Terme” per visualizzare la lista dei partner disponibili, procedere prenotare
l’esperienza online oppure contattare il partner;
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•

•
•

•
•
•

•
•

•

I Cofanetti Smartbox “Fuga alle Terme” non hanno ad oggetto prestazioni di viaggio, pertanto, non includono il
trasporto verso le strutture del Partner selezionato che il Beneficiario deve raggiungere autonomamente e a
proprie spese;
I cofanetti Smartbox “Fuga alle Terme” sono validi per una sola prestazione;
L’Assegno Regalo è utilizzabile durante la settimana e nei weekend, salvo indicazione contraria sulla pagina del
Partner, compatibilmente con l’effettiva disponibilità, le politiche di vendita, gli orari e i giorni di apertura del
Partner. Si consiglia comunque di prenotare con largo anticipo. Smartbox, Diemme Marketing e la società
promotrice non saranno ritenute responsabili per la mancanza di disponibilità del Partner nella data scelta dal
Beneficiario.
L’Assegno Regalo contenuto nel Cofanetto Smartbox “Fuga alle Terme” può essere utilizzato presso i Partner
presenti all’interno del medesimo almeno fino alla data riportata sul retro del Cofanetto.
La validità del cofanetto è di 2 anni a partire dal momento dell’attivazione.
Diemme Marketing e il Soggetto Promotore non saranno ritenute responsabili dell’eventuale smarrimento o
danneggiamento dei Cofanetti Smartbox, pertanto non potranno sostituire eventuali Cofanetti Smartbox persi,
rubati o danneggiati;
Diemme Marketing non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale) sulle
garanzie relative all’offerta non provenienti direttamente da Diemme Marketing;
Diemme Marketing e il Soggetto Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso
improprio del Cofanetto Smartbox e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture
convenzionate; Diemme Marketing e il Soggetto Promotore non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture che aderiscono all’iniziativa;
In caso di forza maggiore Diemme Marketing e il Soggetto Promotore si riservano il diritto di sostituire l’offerta
a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore.

Articolo XIV - Cessione dei diritti, autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sulle fotografie inviate
Con la partecipazione alla presente manifestazione e con l’invio del proprio contributo fotografico,
ogni partecipante presta il proprio consenso e autorizza il Promotore, irrevocabilmente, in via
esclusiva, senza limiti di territorio e/o di tempo e a titolo gratuito, alla pubblicazione e all’utilizzo
del contributo fotografico stesso.
Con l’invio del contributo fotografico il partecipante implicitamente:
• cede a titolo gratuito al Promotore tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico
del contributo fotografico inviato (anche a scopo pubblicitario) e il diritto di conservare,
modificare, riprodurre anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo consentito
come ad esempio internet, youtube, social network, stampa), visualizzare ed eseguire in
qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale, il contributo fotografico inviato ai fini della
partecipazione alla presente manifestazione;
• autorizza il Promotore a pubblicare il contributo fotografico sul Sito o su altro materiale di
comunicazione e a rendere fruibile al pubblico il contributo fotografico, il nominativo
dell’autore e i relativi dati anche dopo il termine finale del presente Concorso;
• rinuncia a qualsiasi diritto sul contributo fotografico (diritto che sarà riconosciuto al
Promotore), e non potrà avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro utilizzo, per
il periodo massimo previsto dalla vigente normativa in materia di diritto d’ autore.
Tali diritti sono concessi dai partecipanti senza che null’altro sia dovuto dalla Società Promotrice.
I contributi fotografici dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti. A tale
proposito i concorrenti danno alla Società Promotrice, la più ampia garanzia e manleva.
Nello specifico, con l’invio del contributo fotografico, ogni partecipante si assume ogni
responsabilità relativa al contributo fotografico stesso infatti, accettando di partecipare al
Concorso, dichiara e garantisce:
• di essere l’unico titolare di tutti i diritti sul contributo fotografico, di disporre dei diritti di
utilizzo dello stesso e di esserne l’unico responsabile;
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• che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violino diritti d’autore e/o diritti
connessi e/o diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di
sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o
giuridica;
• che terrà la Società Promotrice e l’Associato, nonché i suoi aventi causa, pienamente
manlevati ed indenni da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa
alla stessa derivare in conseguenza della violazione della presente dichiarazione e garanzia.
In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenni il Promotore e il soggetto
delegato dai danni (inclusi i costi legali) che questi ultimi siano chiamati a pagare a terzi in seguito
a: i) contestazioni insorte in merito all’originalità, diritto d’autore, paternità del contributo
fotografico o da eventuali imitazioni; ii) azione o diffida fondate sul fatto che il semplice possesso
o l’uso del Contenuto da parte del Promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto su un
marchio registrato, il diritto di brevetto, di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni
altro diritto esclusivo di terzi; iii) plagio.
Articolo XV - Tempi e modalità di consegna dei premi
I codici coupon TagBenessere saranno consegnati entro 10 giorni dalla data della richiesta o in
ogni caso non oltre 180 giorni dalla richiesta direttamente all’indirizzo e-mail indicato in fase di
registrazione e solo a seguito della verifica circa la correttezza della partecipazione.
I codici coupon potranno essere utilizzati per richiedere i relativi coupon entro il 31.03.2019.
Per utilizzare il codice coupon TagBenessere il consumatore dovrà collegarsi al sito
www.tagbenessere.com, scegliere la struttura preferita, richiedere il coupon inserendo il codice
coupon ricevuto via e-mail e stampare il coupon, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato
alla cassa della struttura scelta.
I Coupon TagBenessere sono validi 4 mesi dalla data di emissione, indicata sugli stessi.
Tutti i premi in palio con il Concorso saranno consegnati dalla Società Promotrice entro 6 mesi
dalla conclusione del Concorso e solo dopo aver eseguito il controllo della corrispondenza tra i dati
richiesti e quelli registrati sul Sito del Concorso.
Articolo XVI - Premi non assegnati o non richiesti
Con riferimento al Concorso, nel caso ci siano situazioni d’irreperibilità dei vincitori, di non
assegnazione o di non convalida della vincita, i premi saranno devoluti ai sensi dell’art. 10 comma
5 del DPR n. 430 del 26/10/2001, alla Onlus ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS via
Alserio,22 -20159 Milano Codice Fiscale 09686720153.
Articolo XVII - Gratuità della partecipazione
La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo il costo della connessione internet definito dal
piano tariffario del gestore utilizzato dal partecipante che non rappresenta alcun introito per la
Società Promotrice e salvo il costo dell’invio per posta della documentazione richiesta per la
convalida della vincita.
Articolo XVIII - Pubblicità e pubblicazione del Regolamento
Il presente Concorso sarà pubblicizzato attraverso materiali presenti sul punto di vendita e
internet.
La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del Concorso ai destinatari dello stesso.
I messaggi pubblicitari che comunicano il Concorso saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo del concorso è disponibile sul Sito.
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Il regolamento sarà altresì reso disponibile presso la sede del Promotore per tutta la durata del
Concorso e per i 12 mesi successivi.
Articolo XIX - Garanzie e adempimenti
La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio nel Concorso e pari al 20% del
montepremi che si prevede di erogare nell’ambito dell’operazione a premi di cui all'art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti.
Il database di raccolta dei dati dei partecipanti al Concorso e dei contributi fotografici caricati è
allocato su server ubicato in territorio italiano.
I dati presenti sul server vengono raccolti e conservati in conformità a tale normativa protetti da
accessi esterni e resi disponibili alla Pubblica Amministrazione in caso di richiesta degli stessi e/o
per eventuali controlli della regolarità del concorso e della gestione degli stessi.
Articolo XX - Dichiarazioni aggiuntive
La Società Promotrice dichiara che:
i) è propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 30
del Dpr 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori;
ii) nel caso la suddetta tipologia di premi non fosse più disponibile, sarà sostituita da un’altra di
pari o superiore valore;
iii) nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre
1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni d’oro;
iv) la partecipazione al Concorso presuppone l’accettazione integrale del presente regolamento
senza limitazione alcuna. L’eventuale revoca dell’accettazione del regolamento durante il periodo
del Concorso comporterà l’annullamento della partecipazione effettuata prima della revoca e il
premio eventualmente assegnato si intenderà rinunciato;
v) il Promotore s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non
fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
Articolo XXI - Norme generali
•
È possibile partecipare più volte all’operazione a premio se il consumatore possiede più
scontrini.
•
Ogni scontrino potrà essere giocato una volta per partecipare all’operazione a premio.
•
Uno stesso partecipante (a cui corrispondono i medesimi dati anagrafici e di residenza) non
potrà vincere più di un premio in palio nel concorso con caricamento foto.
•
È importante che sullo scontrino il prodotto acquistato sia chiaramente descritto: non
potranno essere accettati scontrini generici in cui è indicato solamente il reparto o la
categoria del prodotto acquistato.
•
Non possono partecipare al concorso con caricamento fotografia le persone che
comporranno la giuria di esperti che selezioneranno le fotografie stesse.
•
Sono validi ai fini del Concorso solo gli scontrini emessi durante il periodo del Concorso e con
data e ora antecedenti alla giocata effettuata.
•
Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di
partecipazione ed i medesimi dati riportati sulla documentazione spedita in originale.
•
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome, falsa identità o identità fittizia, in
caso di vincita il nome e il cognome dovrà necessariamente coincidere con la copia del
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•
•
•
•
•
•

documento d'identità. La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei
Partecipanti in qualunque momento, anche richiedendo copia del documento d’identità, e di
intraprendere ogni opportuna azione in caso di violazione a tale regola.
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti ai fini della convalida della vincita, la
partecipazione non sarà considerata valida e la vincita non potrà essere convalidata.
La Società Promotrice e/o il soggetto delegato si riservano di effettuare tutti i controlli
relativi alla corretta partecipazione del vincitore. In caso di accertata irregolarità nella
partecipazione, il premio non sarà riconosciuto.
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici comunicati
dovessero risultare non veritieri o non corretti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al partecipante per il
quale la mailbox risulti piena; l’e-mail indicata sia errata o incompleta; non vi sia risposta
dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail; la mailbox risulti disabilitata.
La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei vincitori.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.

Articolo XXII - Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 (GDPR)
SISMA S.P.A (di seguito SISMA) informa che il trattamento dei Dati Personali che La riguardano,
raccolti mediante il form di registrazione presente nel Sito, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Per “Trattamento” di
Dati Personali” si intende qualsiasi operazione, o complesso di operazioni, svolti con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici.
Finalità del trattamento basate su adempimenti contrattuali o obblighi di Legge
Desideriamo informarla che i dati raccolti saranno utilizzati per:
1. dare seguito alla sua richiesta di registrazione finalizzata alla partecipazione ai concorsi
organizzati da SISMA;
2. adempimenti derivanti da obblighi di Legge, necessari per la gestione giuridica dei concorsi;
3. comunicazioni legate all’organizzazione e alla gestione del concorso.
Finalità facoltative basate sul consenso dell’interessato
4. inviarle newsletter per aggiornarla sulle nostre attività, per promuovere i nostri servizi,
prodotti e per pubblicizzare gli eventi che organizziamo, sarà sempre possibile cancellarsi
dalle nostre mailing list utilizzando l’apposita funzione presente nel formato della
newsletter.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità dal punto 1 al 3 è obbligatorio. Il loro mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di partecipare al concorso, ma non pregiudicherà la
sua navigazione al sito web.
Il conferimento dei dati per la finalità al punto 4 è facoltativo e non pregiudicherà la sua
partecipazione al concorso, tuttavia non sarà possibile informarla sulle nostre iniziative
commerciali o altro; per questa finalità le sarà richiesto uno specifico consenso al trattamento dei
dati.
Modalità del trattamento
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
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• a mezzo archivi cartacei;
• a mezzo sistemi informatici aziendali;
• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione.
Il data base del nostro sito web risiede presso un provider che fornisce il servizio di hosting ubicato
in Italia.
Comunicazione dei dati
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in
particolare, da soggetti nominati addetti al trattamento ai sensi dell’Art. 29 del GDPR.
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento o
da considerarsi autonomi Titolari del trattamento, in particolare a:
• Enti pubblici obbligatori per adempimenti di Legge legati alla gestione giuridica del
concorso;
• Agenzie di comunicazione che si occupano dell’organizzazione e della promozione del
concorso;
• Agenzie delegate all’assolvimento di obblighi di Legge legati alla gestione giuridica del
concorso;
• Società che si occupano della consegna e distribuzione di eventuali premi e vincite;
• Piattaforme web che gestiscono servizi automatizzati per l’invio di newsletter.
I dati raccolti non saranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati
I suoi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione giuridica ed
amministrativa del concorso, nel caso si iscriva al nostro servizio di invio newsletter conserveremo
i suoi dati fino a quando non deciderà di cancellarsi utilizzando le apposite funzioni presenti nel
corpo della mail.
I Suoi diritti
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 del
GDPR. Può esercitare i suoi diritti contattando Il Titolare ai recapiti sopra indicati. Per l'esercizio
dei Suoi diritti, puoi inviare una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero un e-mail
a info@sismagroup.com
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è SISMA S.p.a. con sede legale in Piazza Vilfredo Pareto, 9 - 46100
Mantova (MN).
Milano, 27.07.2018
Per
Sisma S.p.A.
Il Soggetto Delegato
Avv. Maria Gioffrè
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Allegato 1 (Prodotti Cotoneve in promozione)
Codice Articolo
1680

Descrizione Articolo

3410

COTONEVE 80 APPL.COSM.BIODEG. SC.DISP.
COTONEVE 80 DUAL PERFECTIONING APPLICATORS CT
24pz
COTONEVE 100 APPLICATORI COSMETICI CON TESTINA
LAVORATA

3544CV

COTONEVE 54 PERFECTIONING APPLICATORS CT 24 PZ

3545CV

COTONEVE 45 DOUBLE TIP CORRECTORS CT 24 PZ

344P

COTONEVE 40 BATUFFOLI COLORATI COTONE IN BUSTA

1680CV

Classe Merceologica
APPLICATORI
COSMETICI
APPLICATORI
COSMETICI
APPLICATORI
COSMETICI
APPLICATORI
COSMETICI
APPLICATORI
COSMETICI

EAN Articolo
8003350528097
8003350528097
8003350545377
8003350549009
8003350549023
8003350503452

902CV

BATUFFOLI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE morbida spugna levatrucco PVA
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
Cotoneve spugna levatrucco ovale in PVA
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE SPUGNA LEVATRUCCO PVA CT 24 pz
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONE Spugna Active Vitality Ct 24 pz.
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE guanto massaggio tonific.NYLON,cavallotto
ACCESSORI
COTONEVE Spugna Pedicure in Vetrocellulare in
SPUGNE BAGNO E
Dop.Blister
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE guanto bagno cot/cell busta C/cav.
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE turbante asciugacapelli in microfibra
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
Cotoneve dischetto esfoliante ACTIVE VISAGE Ct 24pz
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE SPUGNA SOFT VISAGE CT 24PZ
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE spugna bagno sagom.mare poliur,conf trasp
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE SPUGNA BAGNO SOFT RELAX CT 24 pz
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
Cotoneve 2 spugne Natural Visage Round Ct 24pz.
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE Spugna Natural Gommage Ct 24 pz.
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE Spugna Natural Vitality Ct 24 pz.
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE spugna bagno MASSAG.MARE poliur,conf.tras ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE spugn.bagno MASSAGGIO poliuret,conf.trasp ACCESSORI
COTONEVE SPUGNA BAGNO CARESSE GOMMAGE CT
SPUGNE BAGNO E
24pz
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE morbida spugna bagno ovale PVA
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE SPUGNA CORPO PVA CT 16 pz
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE 2 SPUGNE NATURAL VISAGE OVAL CT 24pz
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE spugna bagno ovale poliur,low dens,busta
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE SPUGNA BAGNO SOFT VITALITY CT 24pz
ACCESSORI
SPUGNE BAGNO E
COTONEVE spugna bagno MASSAGGIO poliur, low dens
ACCESSORI

F9CV-0922

Cotoneve guanto corpo Sisal 1pz busta ct 24pz

8003350538980

1130-CV
B2CV-1130
1130CV
1213CV
1323P-CV
149 P-CV-2
1490-CV
3070-CV
3436CV
3539CV
360NA-CV
360CV
520CV
521CV
522CV
642P-CV
74PA-CV
74CV
819N-CV
819CV
861CV
901CV
901CV01

SPUGNE BAGNO E

8003350538997
8003350538997
8003350538997
8003350539000
8003350539017
8003350538799
8003350539048
8003350539154
8003350548897
8003350548958
8003350538829
8003350538829
8003350538874
8003350538881
8003350538898
8003350538904
8003350538775
8003350538775
8003350538911
8003350538911
8003350538935
8003350538966
8003350538966
8003350538973
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ACCESSORI
1145

COTONEVE 50 MAXI QUADROTTI

DISCHETTI

8003350511877

1150

COTONEVE 70 DISC.LEVAT.P.QUAL.

DISCHETTI

8003350511907

1150DISP01

COTONEVE expo 2015 contenente 216 pz da 1150

DISCHETTI

8003350511907

1180DISP01

COTONEVE expo contenente 216 pz di 1180N

DISCHETTI

8003350512478

1180N

COTONEVE 100 DISCH. LEVATRUCCO PUNT. BUSTA

DISCHETTI

8003350512478

1180CV

DISCHETTI

8003350512478

1180P

COTONEVE 100 dischetti in cotone
COTONEVE 80 + 20 FREE DISCHETTI LEVATRUCCO
PUNTATI IN BUSTA

DISCHETTI

8003350512478

1180PDISP01

COTONEVE EXPO CONTENENTE 216 PZ DI ART 1180P

DISCHETTI

8003350512478

1226

COTONEVE 40 MAXI DISCHETTI OVALI

DISCHETTI

8003350513062

1226CV

COTONEVE 40 maxi dischetti ovali

DISCHETTI

8003350513062

1440

COTONEVE DOPPIO 70 DISCH.LEVATR.BUSTA

DISCHETTI

8003350524792

1440CV

COTONEVE 70 dischetti duo plus

DISCHETTI

8003350524792

1440DISP01

ESPO COTONEVE MONOPRODOTTO 1440

DISCHETTI

8003350524792

1443

DISCHETTI

8003350524860

2072DISP01

COTONEVE 50 DISCH.MAXI TONDO DUO PUNTATO
COTONEVE ESPO CONTENENTE 120 DISCHETTI
ART.2072/N

DISCHETTI

8003350533848

2173DISP01

ESPO COTONEVE MONOPRODOTTO 120 PZ 2173N

DISCHETTI

8003350537174

2173N

DISCHETTI

8003350537174

2214EU

COTONEVE 40 MAXIOVALI.LATO PEELING+L.LISCIO
COTONEVE 70 DISCHETTI LEVATRUCCO CON ALGA
AZZURRA

DISCHETTI

8003350541980

2215EU

COTONEVE 70 disc punt 2in1 rosa canina

DISCHETTI

8003350542000

239N

COTONEVE 80 DISCHET.LEVATRUCCO

DISCHETTI

8003350502417

3407

Cotoneve 50 maxi disch. goffrati rosa canina

DISCHETTI

8003350545278

3408

DISCHETTI

8003350545292

3409

Cotoneve 50 maxi disch. goffrati alga azzurra
COTONEVE CART. MISTO 12 CONF. ART. 3407 + 12 CONF.
ART. 3408

559N

COTONEVE 50 MAXI DISCH.TONDI PUNTATI

DISCHETTI

8003350504930

559CV

COTONEVE 50 Dischetti maxi tondi

DISCHETTI

8003350504930

559DISP01

COTONEVE espo con 120 pz 559N

DISCHETTI

8003350504930

D1CV-2071

DISCHETTI

8003350533800

DISCHETTI

8003350545902

DISCHETTI

8003350533848

D4CV-3495

Cotoneve 60 disch. cotone bio con Aloe & Vitamina B5
COTONEVE 60 DISCHETTI COTONE BIO CON GOJI &
VITAMINA C
Cotoneve 60 maxi disch. cotone bio con Aloe & Vitamina
B5
Cotoneve 40 maxi disch. cotone bio con Goji & vitamina
C

8003350547852

1601

COTONEVE 100 PUL.BARAT.BIODEGR.

1601B

COTONEVE 100 PUL.BARAT.BIODEGR.

1601DISP01

ESPO COTONEVE contenente 288 pz art. 1601

1602P
1603DISP01

COTONEVE 200 PUL.CARTA BARATT.
COTONEVE ESPO 2015 - 300 PUL.BARAT.CODICE 1603P 108 PZ

1605

COTONEVE 200 PUL.BIODEGR. SC.RETTANG.

1605DISP01

COTONEVE 200 PUL.SC.RETT.BIODEGR.IN ESPO 192 PZ

1606

COTONEVE 200 PUL.BIODEGR. SC.QUADRA

1608N

COTONEVE 300 PUL. SCAT.RETT.

DISCHETTI
BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE

D1CV-3420V02
D4CV-2072

DISCHETTI

8003350524945
8003350524945
8003350524945
8003350524969
8003350524976
8003350524990
8003350524990
8003350525003
8003350525027
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1616

COTONEVE 160 PUL.BIODEG.BUSTA MINIGRIP

1616DISP01

COTONEVE ESPO CON 192 BUSTINE 1616

1627

COTONEVE 56 PROTECT.BIODEG.SC.QUADRA

1627P

COTONEVE 56 PROTECT.BIODEG.SC.QUADRA

3530CV

COTONEVE 300 PUL CARTA COT BIO MOTIV BOX CT 18pz

F2CV-3496

COTONEVE 80 BASTONCINI IN COTONE BIO CON ALOE

F6CV-3459

2208

COTONEVE PUL JUMBO 128PZ CON TEA TREE OIL
EXPO COTONEVE PUL JUMBO COTONE BIO + TEA TREE EXPO 192 PZ
COTONEVE SALV. STRUCC.10 PZ MONODOSE IMBUST.
SIG.
COTONEVE SALV. INTIME DONNA 10 PZ MON. IMBUST
SING
COTONEVE SALV. INTIME UOMO 10 PZ MON. IMBUST.
SIG.

3239-CV

F6CV-3459V01
2205

BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE
BASTONCINI
PULIORECCHIE

8003350525102
8003350525102
8003350525218
8003350525218
8003350548804
8003350547890
8003350546602
8003350546602

SALVIETTE

8003350541058

SALVIETTE

8003350541096

SALVIETTE

8003350541119

COTONEVE 20 salviette struccanti, 100% cotone

SALVIETTE

8003350539345

1440CV01

Cotoneve 70 dischetti orlati e goffrati

DISCHETTI

239CV

Cotoneve 80 dischetti orlati

DISCHETTI

412CV

Cotoneve 100 dischetti

DISCHETTI

412CVP

Cotoneve 80+20 dischetti

DISCHETTI

559CV01

Cotoneve 50 maxi dischetti orlati

DISCHETTI

1443CV

Cotoneve 50 maxi dischetti orlati e goffrati

DISCHETTI

1145CV

Cotoneve 50 maxi dischetti quadri

DISCHETTI

3555CV

Cotoneve 40 maxi dischetti ovali

DISCHETTI

2207
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