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MESE VERDE  
MODULO PER LA RICHIESTA DELLA BAG NIVEA PERSONALIZZATA 100% NATURALE 

 
 

 
NOME ……………………………………………….………………………COGNOME ……………………..……………………………………………… 
 
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE 
 
Via/Piazza ………………………………………………………………………………….…………………………… n° ………………………….………… 
 
CAP ……………………..…… CITTÀ ……………………………..………………………..………………………………… PR. ………………………..… 
 
N° TELEFONO …………………………………………………………… N° CELLULARE    ………………………………………..….………………… 
 
INDIRIZZO E-MAIL …………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 
NOME PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLA BAG  
(massimo 26 caratteri spazi inclusi, verificare nel regolamento eventuali limitazioni) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La presente dichiarazione, compilata in tutte le sue parti e firmata, deve essere allegata e spedita via e-mail al 
seguente indirizzo niveabag100naturale@tiemponord.it, entro 5 giorni lavorativi (incluso il giorno di acquisto), 
unitamente a:   
1. la scansione dell’originale dello scontrino, integro in ogni sua parte e che riporti chiaramente l’acquisto di 

almeno Euro 10,00 IVA inclusa di prodotti NIVEA e/o NIVEA MEN e/o NIVEA SUN e/o NIVEA BABY di cui 
almeno N° 1 (uno) della linea Naturally Good presso i punti vendita situati sul territorio nazionale e nella 
Repubblica di San Marino che espongono il materiale pubblicitario oppure sui siti www.esselungaacasa.it – 
www.cliccaevai.esselunga.it - https://www.carrefour.it/spesa-online/ - ww.eurocali.it. La scansione dovrà 
riportare l’intero scontrino, dall’intestazione da dove si evince l’insegna, agli ultimi dati riportati sul fondo 
e, nel caso lo scontrino fosse fronte e retro, sarà necessario inviare entrambe le facciate, pena 
l’annullamento della richiesta del premio  

2. la scansione fronte e retro del proprio documento di identità in corso di validità 
 
Per ogni scontrino e per ogni e-mail, contenente i documenti di cui sopra, sarà possibile richiedere un 

solo premio.  

 
I consumatori sono invitati a conservare l’originale dello scontrino risultato vincente, fino all’eventuale consegna del 
premio, in quanto in caso di verifica la società promotrice si riserva la facoltà di richiederne l’invio tramite 
raccomandata, entro 5 giorni dalla richiesta (farà fede l’e-mail inviata per la richiesta di invio dello scontrino in 
originale). 
 
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. Documentazione pervenuta dopo 
il periodo sopra indicato o con modalità diverse da quella prevista, non permetteranno di ricevere il premio. 
 
Compilando il presente form ed inviando i propri dati all’indirizzo e-mail sotto indicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, 13, 15 e s.s. del 

Regolamento UE 2016/679 GDPR, il partecipante conferma di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di Beiersdorf 
Spa, contenuta nel Regolamento dell’iniziativa, per le finalità di partecipazione alla manifestazione a premio ed attività correlate (tra cui la verifica 

della veridicità dei dati comunicati e/o la correttezza della partecipazione rispetto al Regolamento).   
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AUTOCERTIFICAZIONE 

  (Art.47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,   
  

D I C H I A R A 

  
che la copia della documentazione allegata alla presente, necessaria per la richiesta premio della 
manifestazione MESE VERDE, è conforme all’originale in mio possesso.  
Sono disponibile ad inviare la documentazione originale in caso di eventuale richiesta da parte del soggetto 
promotore e a conservarla fino all’eventuale consegna del premio.  

 
 
Luogo e data        Firma del richiedente 
 
………………………………………      ………………………………………… 


