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AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL LOGO TESA SPA

tesa spa con sede in Vimodrone (MI), via Cadorna, 69,  (P.iva 03992240964) in persona 
del suo legale rappresentante pro tempore, con la presente lettera autorizza la società 
____________________ ad utilizzare a fini commerciali pubblicitari il logo tesa nel 
rispetto delle seguenti linee guida obbligatorie:
1.1. Il presente regolamento si propone di disciplinare l’utilizzo del Logo tesa spa 
2 Titolarità e diritti
2.1. Tutti i diritti relativi alla utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva di tesa 
spa. 
2.2 Le norme volte a regolare il rilascio, l’utilizzo e la revoca del logo sono dettate 
esclusivamente dal presente regolamento.
2.3 Nessuna clausola del presente regolamento può essere assunta o interpretata come 
una rinunzia, parziale o totale, da parte di tesa sui diritti o sulla proprietà del proprio 
logo.
3   Requisiti per l’utilizzo del logo
3.1 Possono beneficiare dell’uso del logo le imprese, che siano in possesso dei seguenti 
requisiti:
a) abbiano ricevuto espresso consenso per l’utilizzo del logo
b) siano clienti di tesa spa e siano in regola con il pagamento delle forniture e relative 
fatture scadute
4   Ambiti d’uso del logo
 4.1 Il logo tesa può essere utilizzato esclusivamente sulla carta intestata, sulle 
brochure e/o nel sito Internet con link a tesa.it, dalle imprese riconosciute, in 
abbinamento con il logo della stessa impresa, secondo i parametri indicati.
4.2. L’utilizzo e l’esposizione del logo in abbinamento con altri loghi è consentita ma 
deve evitare confusione e fraintendimenti con soggetti diversi.
4.3 Ogni altra forma di utilizzazione del logo deve essere espressamente autorizzata 
da tesa spa.
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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“tesa ti regala un anno di benzina”

La tesa spa, con sede in Via Luigi Cadorna 69, 20090 Vimodrone (MI), C.F. e P.I. 03992240964 
promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo le norme contenute nei seguenti 
articoli e che tende a pubblicizzare i propri prodotti a marchio Tesa. 
Soggetto delegato è: TIEMPO NORD SpA, Via Giovanni da Udine 34, 20156 - Milano.

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
tesa ti regala un anno di benzina

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a Premio

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 01/01/17 al 31/03/17 con estrazione finale dei premi entro il 30/04/17. 
tesa spa, s’impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima dell’avvenuta 
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Tutti i punti vendita situati sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che aderiscono 
all’iniziativa.  

5. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Tutti i prodotti della linea tesa acquistati in uno dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa. Al 
fine di questo concorso le confezioni bipacco sono considerate prodotto singolo.



tesa SpA
Via Cadorna 69
20090 Vimodrone (MI)

Tel.(+39) 02-250108.11
Telefax  (+39)  02-250108.41
www.tesaitalia.it
e-mail: contatto@tesa.com
società con socio unico
Soggetta a direzione e coordinamento di tesa SE
commissionaria di tesa SE, Hamburg

1
Capitale Sociale Euro 250.000,00 N. Reg. Imprese Milano 03992240964 CITIBANK, N.A. SEDE MI IBAN IT86E0356601600000122723011 BIC CITIITMX
                                                     N. Partita IVA                03992240964 
                                  N. Cod. Fiscale             03992240964

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL LOGO TESA SPA

tesa spa con sede in Vimodrone (MI), via Cadorna, 69,  (P.iva 03992240964) in persona 
del suo legale rappresentante pro tempore, con la presente lettera autorizza la società 
____________________ ad utilizzare a fini commerciali pubblicitari il logo tesa nel 
rispetto delle seguenti linee guida obbligatorie:
1.1. Il presente regolamento si propone di disciplinare l’utilizzo del Logo tesa spa 
2 Titolarità e diritti
2.1. Tutti i diritti relativi alla utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva di tesa 
spa. 
2.2 Le norme volte a regolare il rilascio, l’utilizzo e la revoca del logo sono dettate 
esclusivamente dal presente regolamento.
2.3 Nessuna clausola del presente regolamento può essere assunta o interpretata come 
una rinunzia, parziale o totale, da parte di tesa sui diritti o sulla proprietà del proprio 
logo.
3   Requisiti per l’utilizzo del logo
3.1 Possono beneficiare dell’uso del logo le imprese, che siano in possesso dei seguenti 
requisiti:
a) abbiano ricevuto espresso consenso per l’utilizzo del logo
b) siano clienti di tesa spa e siano in regola con il pagamento delle forniture e relative 
fatture scadute
4   Ambiti d’uso del logo
 4.1 Il logo tesa può essere utilizzato esclusivamente sulla carta intestata, sulle 
brochure e/o nel sito Internet con link a tesa.it, dalle imprese riconosciute, in 
abbinamento con il logo della stessa impresa, secondo i parametri indicati.
4.2. L’utilizzo e l’esposizione del logo in abbinamento con altri loghi è consentita ma 
deve evitare confusione e fraintendimenti con soggetti diversi.
4.3 Ogni altra forma di utilizzazione del logo deve essere espressamente autorizzata 
da tesa spa.

6. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti i consumatori maggiorenni residenti sul territorio nazionale o nella Repubblica di San Marino, 
che avranno acquistato, in un unico scontrino nel periodo del concorso, almeno 1 prodotto a scelta 
della linea tesa, in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa.

7. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
- i soggetti 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.

8. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Per partecipare all’estrazione finale di N° 1 Buono Carburante Elettronico IP del valore di Euro 
1.000,00 (composto da 4 buoni IP del valore di Euro 250,00 cad), di N° 1 Buono Carburante 
Elettronico IP del valore di Euro 750,00 (composto da 3 buoni IP del valore di Euro 250,00 cad) 
e N° 1 Buono Carburante Elettronico IP del valore di Euro 500,00 (composto da 2 buoni IP del 
valore di Euro 250,00 cad), il consumatore dovrà acquistare, in un unico scontrino in uno dei punti 
vendita aderenti all’iniziativa, almeno 1 prodotto a scelta della linea tesa e, in possesso dello 
scontrino chiamare il numero 02 3626 5438 attivo tutti i giorni 24 ore su 24 (il costo della telefonata 
è pari alla tariffa concordata dal consumatore con il proprio gestore telefonico).

La voce guida informerà i consumatori delle modalità di partecipazione e li inviterà a conservare lo 
scontrino.
Per partecipare all’estrazione finale del premio in palio, il consumatore dovrà:

• Digitare la data di emissione dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa 
(esempio: 010117 per indicare 1 gennaio 2017);

• Digitare  l’ora e il minuto di emissione dello scontrino in formato hhmm (esempio 0819 per 
indicare le 8 e 19 minuti);

• Digitare il numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo 
precedono (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0015 dovrà essere indicato solo il 
numero 15);

• Digitare l’importo totale della spesa effettuata e riportata sullo scontrino nel seguente modo: 
digitare le cifre dell’importo dello scontrino che si trovano alla sinistra della virgola senza 
indicare gli eventuali “zeri” che precedono la prima unità (esempio per € 09,23 digitare 9, per € 
70,00 digitare 70); digitare le due cifre decimali dell’importo dello scontrino che si trovano alla 
destra della virgola (esempio per € 09,23 digitare 23, per € 70,00 digitare 00);

• Digitare il proprio numero di telefono (che verrà utilizzato nel rispetto della Privacy D.Lgs 
196/03 per poter partecipare all’estrazione finale) 

• Conservare lo scontrino
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Il sistema registrerà i dati digitati e dopo la verifica attiverà una procedura informatizzata che 
consentirà la partecipazione all’estrazione finale. 

ESTRAZIONE FINALE 
Tutti coloro che avranno partecipato al Concorso nel periodo dal 01/01/17 al 31/03/17, avendo 
digitato i dati richiesti e avendo conservato lo scontrino, potranno partecipare all’estrazione finale 
di N° 1 Buono Carburante Elettronico IP del valore di Euro 1.000,00 (composto da 4 buoni IP del 
valore di Euro 250,00 cad), di N° 1 Buono Carburante Elettronico IP del valore di Euro 750,00 
(composto da 3 buoni IP del valore di Euro 250,00 cad) e N° 1 Buono Carburante Elettronico IP 
del valore di Euro 500,00 (composto da 2 buoni IP del valore di Euro 250,00 cad) che avverrà 
entro il 30/04/17 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede 
pubblica. 

Contestualmente a tale estrazione verranno estratte 5 riserve per tipologia di premio, che verranno 
contattate nel caso in cui il primo estratto non fosse reperibile o non fosse in regola con le norme 
del concorso.

Entro 10 giorni dall’estrazione finale i consumatori verranno informati al recapito di telefono 
rilasciato durante la partecipazione e verrà spedita loro una e-mail all’indirizzo da rilasciato 
telefonicamente, con le istruzioni per poter convalidare la vincita.

Ai consumatori estratti, per convalidare la vincita verrà richiesto di spedire in busta chiusa con 
raccomandata AR entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale di 
spedizione): l’originale dello scontrino risultato vincente, integro in ogni sua parte e che riporti 
chiaramente l’acquisto, in un unico scontrino in uno dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa, 
di almeno 1 prodotto a scelta della linea tesa, i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, 
telefono, cellulare, e-mail) nonché fotocopia fronte e retro della propria carta di identità a:

“tesa ti regala un anno di benzina”
c/o Tiempo Nord Spa
Via Giovanni Da Udine 34
20156 – Milano

Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo 
sopra indicato dei documenti richiesti che dovranno pervenire comunque entro i termini stabiliti 
e che in caso di non corrispondenza tra i dati digitati all’atto della partecipazione con gli scontrini 
inviati per la convalida della vincita, la vincita non potrà essere confermata.

La società che fornisce il software per l’estrazione, che prevede l’assegnazione casuale delle 
vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
• Specifiche di estrazione casuale
• Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite
• Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede 

pubblica
• Allocazione del server e del database su territorio italiano
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Norme generali
Ogni scontrino potrà essere giocato solamente una volta, indipendentemente dal numero di 
prodotti acquistati e riportati.
Si precisa che tutte le giocate, effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata (data, ora, minuto, 
importo e numero dello scontrino), saranno invalidate e non potranno accedere alla fase di 
estrazione finale.
Il consumatore potrà partecipare più volte se possiede più scontrini comprovanti l’acquisto dei 
prodotti sopra citati. Sono validi solo gli scontrini emessi durante il periodo del concorso e con 
data e ora antecedenti la telefonata di partecipazione.

Ogni scontrino giocato da diritto alla partecipazione ad un solo concorso indetto dalla società 
promotrice.

Sono validi solo gli acquisti effettuati durante il periodo della manifestazione e nei punti vendita 
aderenti all’iniziativa. Sono esclusi gli acquisti online.

L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti manifestazioni a premi.

In caso di mancata spedizione dell’originale dello scontrino entro i termini previsti oppure di 
scontrini inserti all’interno della busta con l’utilizzo dello scotch, non integri in ogni loro parte, che 
riporteranno dati incomprensibili, dati anagrafici di minorenni, dati differenti dai dati digitati durante 
la partecipazione al concorso, incompleti o palesemente non veritieri saranno considerati non 
validi, pertanto il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

Il vincitore non potrà indicare nominativi di terzi per l’assegnazione del premio.

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice e la 
società delegata non sono responsabili delle buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa 
di disguidi postali. La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili delle e-mail/
messaggi non pervenuti, eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate 
dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server.

La società promotrice e la società delegata non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi 
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di 
accedere al servizio e partecipare al concorso.

Il soggetto promotore e la società delegata si riservano la facoltà di confermare le vincite 
dopo aver confrontato i dati riportati sullo scontrino con quelli lasciati all’atto di partecipazione 
e di effettuare i controlli che riterranno necessari per verificare il rispetto delle condizioni di 
partecipazione.

Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i partecipanti accettano che il promotore 
possa effettuare delle verifiche, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l’assenza 
di condotte dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso 
dall’iniziativa. 
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AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL LOGO TESA SPA

tesa spa con sede in Vimodrone (MI), via Cadorna, 69,  (P.iva 03992240964) in persona 
del suo legale rappresentante pro tempore, con la presente lettera autorizza la società 
____________________ ad utilizzare a fini commerciali pubblicitari il logo tesa nel 
rispetto delle seguenti linee guida obbligatorie:
1.1. Il presente regolamento si propone di disciplinare l’utilizzo del Logo tesa spa 
2 Titolarità e diritti
2.1. Tutti i diritti relativi alla utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva di tesa 
spa. 
2.2 Le norme volte a regolare il rilascio, l’utilizzo e la revoca del logo sono dettate 
esclusivamente dal presente regolamento.
2.3 Nessuna clausola del presente regolamento può essere assunta o interpretata come 
una rinunzia, parziale o totale, da parte di tesa sui diritti o sulla proprietà del proprio 
logo.
3   Requisiti per l’utilizzo del logo
3.1 Possono beneficiare dell’uso del logo le imprese, che siano in possesso dei seguenti 
requisiti:
a) abbiano ricevuto espresso consenso per l’utilizzo del logo
b) siano clienti di tesa spa e siano in regola con il pagamento delle forniture e relative 
fatture scadute
4   Ambiti d’uso del logo
 4.1 Il logo tesa può essere utilizzato esclusivamente sulla carta intestata, sulle 
brochure e/o nel sito Internet con link a tesa.it, dalle imprese riconosciute, in 
abbinamento con il logo della stessa impresa, secondo i parametri indicati.
4.2. L’utilizzo e l’esposizione del logo in abbinamento con altri loghi è consentita ma 
deve evitare confusione e fraintendimenti con soggetti diversi.
4.3 Ogni altra forma di utilizzazione del logo deve essere espressamente autorizzata 
da tesa spa.
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tesa spa con sede in Vimodrone (MI), via Cadorna, 69,  (P.iva 03992240964) in persona 
del suo legale rappresentante pro tempore, con la presente lettera autorizza la società 
____________________ ad utilizzare a fini commerciali pubblicitari il logo tesa nel 
rispetto delle seguenti linee guida obbligatorie:
1.1. Il presente regolamento si propone di disciplinare l’utilizzo del Logo tesa spa 
2 Titolarità e diritti
2.1. Tutti i diritti relativi alla utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva di tesa 
spa. 
2.2 Le norme volte a regolare il rilascio, l’utilizzo e la revoca del logo sono dettate 
esclusivamente dal presente regolamento.
2.3 Nessuna clausola del presente regolamento può essere assunta o interpretata come 
una rinunzia, parziale o totale, da parte di tesa sui diritti o sulla proprietà del proprio 
logo.
3   Requisiti per l’utilizzo del logo
3.1 Possono beneficiare dell’uso del logo le imprese, che siano in possesso dei seguenti 
requisiti:
a) abbiano ricevuto espresso consenso per l’utilizzo del logo
b) siano clienti di tesa spa e siano in regola con il pagamento delle forniture e relative 
fatture scadute
4   Ambiti d’uso del logo
 4.1 Il logo tesa può essere utilizzato esclusivamente sulla carta intestata, sulle 
brochure e/o nel sito Internet con link a tesa.it, dalle imprese riconosciute, in 
abbinamento con il logo della stessa impresa, secondo i parametri indicati.
4.2. L’utilizzo e l’esposizione del logo in abbinamento con altri loghi è consentita ma 
deve evitare confusione e fraintendimenti con soggetti diversi.
4.3 Ogni altra forma di utilizzazione del logo deve essere espressamente autorizzata 
da tesa spa.

I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino 
vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera 
sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere 
del premio vinto in tale modo. Il soggetto promotore e/o del soggetto delegato si riservano il diritto 
di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato

9. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Quantità premi in palio per i consumatori:
• N° 1 Buono Carburante Elettronico IP del valore di Euro 1.000,00 (composto da 4 buoni IP del 

valore di Euro 250,00 cad)
• N° 1 Buono Carburante Elettronico IP del valore di Euro 750,00 (composto da 3 buoni IP del 

valore di Euro 250,00 cad)
• N° 1 Buono Carburante Elettronico IP del valore di Euro 500,00 (composto da 2 buoni IP del 

valore di Euro 250,00 cad)

Totale montepremi valore di mercato complessivo Euro 2.250,00

Caratteristiche premio:
I Buoni Carburante Elettronici (BCE) sono carte prepagate al portatore non nominative, a consumo 
scalare, da utilizzare per l’acquisto di carburante presso i Punti Vendita IP distribuiti su tutto il 
territorio nazionale. Il valore residuo è leggibile sullo scontrino rilasciato dal Gestore al termine di 
ogni spesa oppure accedendo all’area dedicata sul sito ip.gruppoapi.com.
Il BCE è utilizzabile in modalità servito presso i PV IP abilitati. Il Cliente è tenuto a dichiarare, 
prima dell’acquisto e comunque prima dell’inizio della fornitura dei prodotti presso l’Impianto di 
distribuzione, l’intenzione di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, mediante l’utilizzo 
del Buono.
Il BCE è valido dal momento dell’attivazione e fino all’azzeramento della somma e comunque non 
oltre i 12 mesi dal momento dell’attivazione. Dopo tale termine cesserà di avere validità e non sarà 
possibile ricevere il controvalore dell’importo non speso.
E’ possibile controllare in ogni momento il valore residuo e la data di scadenza del BCE digitando 
il numero della carta nel box raggiungibile tramite il link ip.gruppoapi.com.

Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, 
da parte della società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto 
all’utilizzo del premio.

10. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La società Tiempo Nord SpA invierà ai giocatori vincenti e aventi diritto, il premio all’indirizzo 
indicato nella lettera ricevuta per la convalida della vincita, come termine massimo entro 180 giorni 
(6 mesi) dalla data dell’estrazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 
2001.

La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il 
consumatore o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da 
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tesa spa con sede in Vimodrone (MI), via Cadorna, 69,  (P.iva 03992240964) in persona 
del suo legale rappresentante pro tempore, con la presente lettera autorizza la società 
____________________ ad utilizzare a fini commerciali pubblicitari il logo tesa nel 
rispetto delle seguenti linee guida obbligatorie:
1.1. Il presente regolamento si propone di disciplinare l’utilizzo del Logo tesa spa 
2 Titolarità e diritti
2.1. Tutti i diritti relativi alla utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva di tesa 
spa. 
2.2 Le norme volte a regolare il rilascio, l’utilizzo e la revoca del logo sono dettate 
esclusivamente dal presente regolamento.
2.3 Nessuna clausola del presente regolamento può essere assunta o interpretata come 
una rinunzia, parziale o totale, da parte di tesa sui diritti o sulla proprietà del proprio 
logo.
3   Requisiti per l’utilizzo del logo
3.1 Possono beneficiare dell’uso del logo le imprese, che siano in possesso dei seguenti 
requisiti:
a) abbiano ricevuto espresso consenso per l’utilizzo del logo
b) siano clienti di tesa spa e siano in regola con il pagamento delle forniture e relative 
fatture scadute
4   Ambiti d’uso del logo
 4.1 Il logo tesa può essere utilizzato esclusivamente sulla carta intestata, sulle 
brochure e/o nel sito Internet con link a tesa.it, dalle imprese riconosciute, in 
abbinamento con il logo della stessa impresa, secondo i parametri indicati.
4.2. L’utilizzo e l’esposizione del logo in abbinamento con altri loghi è consentita ma 
deve evitare confusione e fraintendimenti con soggetti diversi.
4.3 Ogni altra forma di utilizzazione del logo deve essere espressamente autorizzata 
da tesa spa.
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tesa spa con sede in Vimodrone (MI), via Cadorna, 69,  (P.iva 03992240964) in persona 
del suo legale rappresentante pro tempore, con la presente lettera autorizza la società 
____________________ ad utilizzare a fini commerciali pubblicitari il logo tesa nel 
rispetto delle seguenti linee guida obbligatorie:
1.1. Il presente regolamento si propone di disciplinare l’utilizzo del Logo tesa spa 
2 Titolarità e diritti
2.1. Tutti i diritti relativi alla utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva di tesa 
spa. 
2.2 Le norme volte a regolare il rilascio, l’utilizzo e la revoca del logo sono dettate 
esclusivamente dal presente regolamento.
2.3 Nessuna clausola del presente regolamento può essere assunta o interpretata come 
una rinunzia, parziale o totale, da parte di tesa sui diritti o sulla proprietà del proprio 
logo.
3   Requisiti per l’utilizzo del logo
3.1 Possono beneficiare dell’uso del logo le imprese, che siano in possesso dei seguenti 
requisiti:
a) abbiano ricevuto espresso consenso per l’utilizzo del logo
b) siano clienti di tesa spa e siano in regola con il pagamento delle forniture e relative 
fatture scadute
4   Ambiti d’uso del logo
 4.1 Il logo tesa può essere utilizzato esclusivamente sulla carta intestata, sulle 
brochure e/o nel sito Internet con link a tesa.it, dalle imprese riconosciute, in 
abbinamento con il logo della stessa impresa, secondo i parametri indicati.
4.2. L’utilizzo e l’esposizione del logo in abbinamento con altri loghi è consentita ma 
deve evitare confusione e fraintendimenti con soggetti diversi.
4.3 Ogni altra forma di utilizzazione del logo deve essere espressamente autorizzata 
da tesa spa.

parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.

Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di 
denaro.
Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.

11. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO 
A QUELLI PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato 
e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia 
ugualmente consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile 
per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà 
pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo valore.

12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera 
ad eccezione del fatto che vengano rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente 
regolamento.

13. I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Fondazione 
Arché – Onlus - Via Stresa, 6 – 20125 Milano - P.I. 08253430964 – C.F. 97105280156 come 
prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.

14. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA 
tesa spa dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento 
dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.

15. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A 
PREMI 
Materiale punto vendita.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari saranno coerenti con 
il presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione 
idonei a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della 
stessa.
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AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL LOGO TESA SPA

tesa spa con sede in Vimodrone (MI), via Cadorna, 69,  (P.iva 03992240964) in persona 
del suo legale rappresentante pro tempore, con la presente lettera autorizza la società 
____________________ ad utilizzare a fini commerciali pubblicitari il logo tesa nel 
rispetto delle seguenti linee guida obbligatorie:
1.1. Il presente regolamento si propone di disciplinare l’utilizzo del Logo tesa spa 
2 Titolarità e diritti
2.1. Tutti i diritti relativi alla utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva di tesa 
spa. 
2.2 Le norme volte a regolare il rilascio, l’utilizzo e la revoca del logo sono dettate 
esclusivamente dal presente regolamento.
2.3 Nessuna clausola del presente regolamento può essere assunta o interpretata come 
una rinunzia, parziale o totale, da parte di tesa sui diritti o sulla proprietà del proprio 
logo.
3   Requisiti per l’utilizzo del logo
3.1 Possono beneficiare dell’uso del logo le imprese, che siano in possesso dei seguenti 
requisiti:
a) abbiano ricevuto espresso consenso per l’utilizzo del logo
b) siano clienti di tesa spa e siano in regola con il pagamento delle forniture e relative 
fatture scadute
4   Ambiti d’uso del logo
 4.1 Il logo tesa può essere utilizzato esclusivamente sulla carta intestata, sulle 
brochure e/o nel sito Internet con link a tesa.it, dalle imprese riconosciute, in 
abbinamento con il logo della stessa impresa, secondo i parametri indicati.
4.2. L’utilizzo e l’esposizione del logo in abbinamento con altri loghi è consentita ma 
deve evitare confusione e fraintendimenti con soggetti diversi.
4.3 Ogni altra forma di utilizzazione del logo deve essere espressamente autorizzata 
da tesa spa.
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AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL LOGO TESA SPA

tesa spa con sede in Vimodrone (MI), via Cadorna, 69,  (P.iva 03992240964) in persona 
del suo legale rappresentante pro tempore, con la presente lettera autorizza la società 
____________________ ad utilizzare a fini commerciali pubblicitari il logo tesa nel 
rispetto delle seguenti linee guida obbligatorie:
1.1. Il presente regolamento si propone di disciplinare l’utilizzo del Logo tesa spa 
2 Titolarità e diritti
2.1. Tutti i diritti relativi alla utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva di tesa 
spa. 
2.2 Le norme volte a regolare il rilascio, l’utilizzo e la revoca del logo sono dettate 
esclusivamente dal presente regolamento.
2.3 Nessuna clausola del presente regolamento può essere assunta o interpretata come 
una rinunzia, parziale o totale, da parte di tesa sui diritti o sulla proprietà del proprio 
logo.
3   Requisiti per l’utilizzo del logo
3.1 Possono beneficiare dell’uso del logo le imprese, che siano in possesso dei seguenti 
requisiti:
a) abbiano ricevuto espresso consenso per l’utilizzo del logo
b) siano clienti di tesa spa e siano in regola con il pagamento delle forniture e relative 
fatture scadute
4   Ambiti d’uso del logo
 4.1 Il logo tesa può essere utilizzato esclusivamente sulla carta intestata, sulle 
brochure e/o nel sito Internet con link a tesa.it, dalle imprese riconosciute, in 
abbinamento con il logo della stessa impresa, secondo i parametri indicati.
4.2. L’utilizzo e l’esposizione del logo in abbinamento con altri loghi è consentita ma 
deve evitare confusione e fraintendimenti con soggetti diversi.
4.3 Ogni altra forma di utilizzazione del logo deve essere espressamente autorizzata 
da tesa spa.
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AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL LOGO TESA SPA

tesa spa con sede in Vimodrone (MI), via Cadorna, 69,  (P.iva 03992240964) in persona 
del suo legale rappresentante pro tempore, con la presente lettera autorizza la società 
____________________ ad utilizzare a fini commerciali pubblicitari il logo tesa nel 
rispetto delle seguenti linee guida obbligatorie:
1.1. Il presente regolamento si propone di disciplinare l’utilizzo del Logo tesa spa 
2 Titolarità e diritti
2.1. Tutti i diritti relativi alla utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva di tesa 
spa. 
2.2 Le norme volte a regolare il rilascio, l’utilizzo e la revoca del logo sono dettate 
esclusivamente dal presente regolamento.
2.3 Nessuna clausola del presente regolamento può essere assunta o interpretata come 
una rinunzia, parziale o totale, da parte di tesa sui diritti o sulla proprietà del proprio 
logo.
3   Requisiti per l’utilizzo del logo
3.1 Possono beneficiare dell’uso del logo le imprese, che siano in possesso dei seguenti 
requisiti:
a) abbiano ricevuto espresso consenso per l’utilizzo del logo
b) siano clienti di tesa spa e siano in regola con il pagamento delle forniture e relative 
fatture scadute
4   Ambiti d’uso del logo
 4.1 Il logo tesa può essere utilizzato esclusivamente sulla carta intestata, sulle 
brochure e/o nel sito Internet con link a tesa.it, dalle imprese riconosciute, in 
abbinamento con il logo della stessa impresa, secondo i parametri indicati.
4.2. L’utilizzo e l’esposizione del logo in abbinamento con altri loghi è consentita ma 
deve evitare confusione e fraintendimenti con soggetti diversi.
4.3 Ogni altra forma di utilizzazione del logo deve essere espressamente autorizzata 
da tesa spa.

16. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE 
MANIFESTAZIONE A PREMI 
Regolamento completo al sito internet www.tesa.it
Il regolamento è depositato c/o tesa spa, con sede in Via Luigi Cadorna 69, 20090 Vimodrone 
(MI).

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a tesa 
spa in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 
30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 della predetta legge.

-------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------------


