CONCORSO MISTO
“EMOZIONI E DESIDERI CON POST-IT E SCOTCH”
3M ITALIA SRL
REGOLAMENTO
La società 3M ITALIA SRL - con sede a Pioltello (MI), via Norberto Bobbio 21, al fine di
incrementare la vendita e la notorietà di alcuni suoi prodotti, indice un concorso misto con le
seguenti modalità:
AREA:

Italia (ad esclusione di San Marino)

DURATA:

dalle ore 00:00 del 18 gennaio 2017 alle ore 23:59 del 31 dicembre
2017, per 12 mesi consecutivi.
Il primo mese di concorso è “convenzionale” in quanto dura solo
14 giorni: dal 18 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017.
Gli altri 11 mesi sono “di calendario”.

DESTINATARI:

1) Concorso a premi “POST-IT®”:
a) Utenti finali e consumatori maggiorenni (di seguito definiti
insieme “acquirenti”), residenti o domiciliati in Italia (ad esclusione
di San Marino), che acquistano i prodotti in promozione nelle
quantità previste, e che si registrano sul sito
www.3mpromoufficio.it completando un apposito form per
partecipare al concorso “instant win”.
Si precisa che la registrazione al concorso è gratuita.
Il partecipante paga solo il costo del collegamento telefonico sulla
base del contratto che ha con il proprio gestore.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso “instant win” i
Distributori 3M, i loro familiari, i dipendenti dei Distributori 3M e
loro familiari.
b) Distributori abbinati o Punti Vendita abbinati, che forniscono
gli acquirenti vincitori del concorso.
Gli acquisti effettuati sul sito 3M Italia www.3mshop.it oppure
nella Grande Distribuzione Organizzata non prevedono premi “in
abbinamento” in quanto sono canali forniti direttamente da 3M
Italia.
2) Operazione a premi “SCOTCH®”:
Utenti finali e consumatori maggiorenni (di seguito definiti
insieme “acquirenti”), residenti o domiciliati in Italia (ad esclusione
di San Marino) che acquistano i prodotti in promozione nelle
quantità previste.
Non possono partecipare all’operazione i rivenditori (Distributori e
Punti Vendita) dei prodotti oggetto della promozione.
3) Operazione a premi “DISPENSER POST-IT® E SCOTCH®”
Utenti finali e consumatori, che acquistano le confezioni
promozionali Post-it® e Scotch® di seguito dettagliate.
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PRODOTTI PROMOZIONATI:
1) Per il concorso a premi “POST-IT®”
-

le famiglie di segnapagina Post-it®e Foglietti Post-it® (nello specifico Foglietti Post-it®Super
Sticky, Cubi e Minicubi di Foglietti Post- it®, Foglietti Post-it® Colore, Foglietti a Z Post-it® per
dispenser, Foglietti in carta riciclata Post-it®, ricariche di foglietti a Z post-it® per dispenser),
elencati negli allegati A) – B) – C).

2) Per l’operazione a premi “SCOTCH®”:
- “confezioni” da 6 rotoli di nastro adesivo Scotch® Magic ™ 810 - 19x33m confezione con codice a
barre (per confezione si intende l’acquisto contestuale – unico scontrino – di 6 rotoli di nastro
adesivo Scotch® Magic ™ 810 - 19x33m)
- “confezioni” da 6 rotoli di nastro adesivo Scotch® Crystal 19x33m (per confezione si intende
l’acquisto contestuale – unico scontrino – di 6 rotoli di nastro adesivo Scotch® Crystal 19x33m)
- confezione “torre” da 14 rotoli di nastro adesivo Scotch® Magic™ 810 - 19x33m (Pack
promozionale 12+2)
3) Per l’operazione a premi “DISPENSER POST-IT® E SCOTCH®”
Le seguenti confezioni promozionali di prodotti Post-it®:
- Set completo da scrivania Post-it® con dispenser ricaricabile Linea Hi-Tech - Codice 40455,
- Set completo da scrivania Post-it® con dispenser ricaricabile- Codice 63487
- Set completo da scrivania per segnapagina Post-it® Index - Codice 94984
- Set completo da scrivania per segnapagina Post-it® Index con dispenser Slim - Codice 75375
- Set completo da scrivania per foglietti Post-it®Z-Notes colore giallo Canary™ R330-CYP16SD:
confezione da 16 blocchetti 76mmx76mm da 100 foglietti + 1 dispenser Millenium + 1 ricarica di
foglietti a Z Post-it® Super sticky colore giallo Canary™ per dispenser – Codice 10728
- Set completo da scrivania per foglietti Post-it®Z-Notes colore giallo Canary™ R330-CYP16SD:
confezione da 16 blocchetti 76mmx76mm da 100 foglietti + 1 dispenser bianco Karim + 1 ricarica
di foglietti a Z Post-it® Super sticky colore giallo Canary™ per dispenser – Codice 10723
- Set completo da scrivania per foglietti Post-it®Z-Notes colore giallo Canary™ R330-CYP16SD :
confezione da 16 blocchetti 76mmx76mm da 100 foglietti + 1 dispenser bianco PRO + 1 ricarica di
foglietti a Z Post-it® Super sticky colore corallo per dispenser – Codice 4892
Le seguenti confezioni promozionali di prodotti Scotch®:
Multi pack: dispenser C38 +14 rotoli nastro adesivo Scotch® Magic™ 900 - Codice 18253
Multi pack: dispenser C38 +12 rotoli nastro adesivo Scotch® Magic™ 810 - Codice 73899
Multi pack: dispenser C60 +16 rotoli nastro adesivo Scotch® Magic™ 810 – Codice 75115
Multi pack: dispenser C60 +10 rotoli nastro adesivo Scotch® Crystal Clear – Codice 66857
PREMI:
1) CONCORSO A PREMI “POST-IT®”
a) Concorso Acquirenti: Sono previsti complessivamente 36 premi “instant win” – in ragione
di 3 premi al mese, costituiti da:
- una gift card, del valore di € 100,00 (iva non esposta) a scelta tra:
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- Zalando, Alpitour, iTunes, Decathlon, Douglas, card elettroniche da attivare tramite un codice
univoco (PIN) che verrà inviato tramite mail a ciascun vincitore
- Ikea card fisica che verrà inviata tramite posta
Note:
Una volta ricevuto il codice univoco (PIN), il vincitore dovrà attivare - entro 12 mesi - sul sito
www.mygiftcard.it la card elettronica scelta (ad eccezione della card IKEA).
Le card di ciascun brand hanno scadenze diverse di utilizzo a seguito dell’attivazione, che verranno
comunicate ai vincitori.
La card di IKEA, invece, verrà spedita per posta al vincitore unitamente alle informazioni utili per il
suo utilizzo e la scadenza.
Complessivamente 36 premi del valore di € 3.600,00 iva non esposta.
b) I Distributori o I Punti Vendita che hanno venduto agli acquirenti vincitori ricevono, in
abbinamento, lo stesso premio erogato al loro cliente.
Gli acquisti effettuati sul sito www.3mshop.it oppure nella Grande Distribuzione Organizzata
non prevedono premi “in abbinamento” in quanto sono canali forniti direttamente da 3M Italia.
Nel caso in cui un vincitore non indichi il nome del distributore o del Punto Vendita in cui ha
effettuato l’acquisto, farà fede per l’erogazione del premio al distributore, la bolla di
consegna/fattura.
Poiché il meccanismo del concorso è tale per cui non si è in grado di stabilire sin dall’inizio
quanti premi “in abbinamento” saranno erogati, si calcola un massimo di 36 premi per un valore
di € 3.600,00 (iva non esposta) salvo conguaglio fine manifestazione.
2) OPERAZIONE A PREMI “SCOTCH®”
- servizio di noleggio e acquisto film sulla piattaforma CHILI (www.chili.tv) fino ad un valore
massimo di 10€, erogato attraverso codici univoci *
a fronte dell’acquisto di:
- “confezioni” da 6 rotoli di nastro adesivo Scotch® Magic ™ 810 - 19x33m confezione con codice a
barre (per confezione si intende l’acquisto contestuale – unico scontrino – di 6 rotoli di nastro
adesivo Scotch® Magic ™ 810 - 19x33m)
- “confezioni” da 6 rotoli di nastro adesivo Scotch® Crystal 19x33m (per confezione si intende
l’acquisto contestuale – unico scontrino – di 6 rotoli di nastro adesivo Scotch® Crystal 19x33m)
- confezione “torre” da 14 rotoli di nastro adesivo Scotch® Magic™ 810 - 19x33m (Pack
promozionale 12+2)
Si stima di erogare premi per un importo di € 24.000,00 s.c.f.m.
*Note:
Una volta ricevuto il codice, il consumatore dovrà:
- entro il 15 Gennaio 2018, collegarsi sul sito www.chili.tv, inserire il codice nell'apposito campo
presente sulla Home page, accedere o registrarsi se nuovo utente CHILI
- Il valore di 10€ verrà automaticamente caricato sul Borsellino Elettronico dell'utente che potrà
così noleggiare e acquistare film a scelta all'interno della sezione "Promo per te" di CHILI.
- L'utente potrà utilizzare il valore fino ad esaurimento e comunque entro e non oltre il 31 Gennaio
2018
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3) OPERAZIONE A PREMI “DISPENSER POST-IT® E SCOTCH®”
- Dispenser per prodotti Post-it® del valore medio di € 5,34 + iva cadauno
a fronte dell’acquisto di una delle confezioni promozionali di prodotti Post-it® già dettagliate a
pagina 2.
Il dispenser è inserito all’interno delle confezioni.
Si stima di erogare 1.200 dispenser per Post-it®, per un importo totale di € 6.408,00 + iva s.c.f.m.
oppure
- Dispenser per nastri adesivi Scotch®, del valore medio di € 4,04 + iva cadauno
a fronte dell’acquisto di una delle confezioni promozionali di prodotti Scotch® già
dettagliate.
Il dispenser è inserito all’interno delle confezioni.
Si stima di erogare circa 1.200 dispenser, per un importo totale di € 4.848,00 + iva s.c.f.m.
MONTE PREMI MASSIMO PRESUNTO: € 42.456,00 + iva (ove dovuta), così dettagliato:
1a) Concorso Acquirenti: € 3.600,00 iva non esposta, s.c.f.m.
1b) Distributori/Punti Vendita “abbinati”: € 3.600,00 iva non esposta, s.c.f.m.
2) Operazione a premio “SCOTCH®”: € 24.000,00, s.c.f.m.
3) Operazione a premio “DISPENSER POST-IT® E SCOTCH®”: € 11.256,00 + iva
FIDEJUSSIONE: € 12.000,00 Scade il 17 gennaio 2019
(100% montepremi concorso + 20% montepremi operazione “SCOTCH®”)
Nota: per l’operazione a premio “DISPENSER POST-IT® E SCOTCH®”: non si presta fidejussione in
quanto i premi sono già assemblati alle confezioni promozionali acquistate.
RITENUTA ALLA FONTE:
sarà versata nella misura prevista per legge
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori ex art.30 DPR 600/73
TERMINE PER PARTECIPAREALL’INSTANT WIN:
31 dicembre 2017 ore 23:59
I premi instant win saranno assegnati a random, dal sistema informatico, senza preventiva
programmazione, in ragione di 3 premi per ogni mese di concorso.
Nel caso in cui un premio “instant win” – mensile - non venga assegnato per qualsiasi motivo, sarà
aggiunto a quelli previsti nei mesi successivi.
ESTRAZIONE FINALE:
avverrà solo nel caso in cui vi siano premi instant win non assegnati o non confermati per qualsiasi
ragione. Si terrà entro il 17 gennaio 2018 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio su
tabulato elettronico o cartaceo.
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TERMINE PER PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI A PREMI “SCOTCH®” E “DISPENSER POST-IT® E
SCOTCH®”:
31 dicembre 2017 ore 23:59
MODALITA'
1) CONCORSO A PREMI “POST-IT®”
a) Concorso Acquirenti
Gli acquirenti maggiorenni che – nel periodo della promozione - acquisteranno uno dei pacchetti
di prodotti Post-it® in promozione - tra quelli elencati negli allegati A) – B) – C) - potranno
accumulare uno o più giocate (tramite la rappresentazione grafica di gettoni) in base al pacchetto
acquistato, come indicato negli allegati già citati.
Per poter partecipare al concorso, l’acquirente, in possesso dello scontrino o di bolla/fattura di
acquisto, dalle ore 00:00 del 18 gennaio 2017 alle ore 23:59 del 31 dicembre 2017 deve collegarsi
al sito www.3mpromoufficio.it e:
- registrarsi compilando apposito form con tutti i dati richiesti ed inserendo un indirizzo mail ed
una password che serviranno per le successive visite al sito.
- rilasciare il consenso all’utilizzo dei dati personali (cliccando su un apposito pulsante) per le
finalità strettamente connesse al concorso (senza concedere tale autorizzazione non si può
partecipare). Potrà essere richiesta la prestazione del consenso per il trattamento dei dati
personali per finalità diverse - e comunque indicate nell’informativa - in tal caso la prestazione
del consenso da parte degli interessati è facoltativa.
Effettuata la registrazione, gli acquirenti riceveranno, all’indirizzo indicato, una mail contenente
un link attraverso il quale potranno confermare la loro registrazione.
Nel caso in cui un consumatore si fosse già registrato per partecipare all’operazione SCOTCH®,
basterà solamente effettuare il login.
A seguito della conferma di avvenuta registrazione, sarà necessario entrare nella sezione dedicata
al concorso e:
 selezionare se l’acquisto è avvenuto tramite scontrino oppure bolla/fattura
 inserire i dati presenti sullo scontrino/fattura/bolla attestante l’acquisto (data di emissione
– ora e minuti solo in caso di scontrino - importo totale della spesa effettuata, comprensivo
dei decimali, come risultante dal documento e il numero del documento)
 caricare nell’apposito spazio la scansione o la foto leggibile dello scontrino/fattura/bolla
 digitare il codice EAN dei prodotti acquistati (con lo stesso scontrino/fattura/bolla) ed il
numero degli stessi. A fronte del corretto inserimento degli stessi, comparirà di fianco il
numero di giocate a cui l’utente ha diritto, tramite la rappresentazione grafica dei gettoni.
 selezionare la gift card che vorrebbero vincere tra quelle proposte
In qualsiasi momento successivo (ed entro la durata del concorso) sarà possibile giocare premendo
il pulsante Gioca.
La registrazione è possibile una sola volta nell’arco di durata del concorso, per espressa volontà
del Regolamento.
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Completata l’operazione, il sistema attiva automaticamente il meccanismo di estrazione dei premi
instant win.
Il sistema genera immediatamente un messaggio a video che indica l’“assegnazione” del premio
selezionato o la “non assegnazione” del premio.
In caso di vincita di un premio “instant win” compare una scritta del tipo “Complimenti, hai vinto
una gift card da € 100,00”.
I vincitori saranno contestualmente informati on-line che per aver diritto al premio devono inviare
entro 5 giorni, con il mezzo ritenuto più idoneo (si consiglia lettera raccomandata)
- l’originale dello scontrino (oppure le bolle o fatture in fotocopia o in originale) relativi all’acquisto
- la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
L’indirizzo a cui spedire è:
Concorso “POST-IT®”
c/o In Action Srl
Via Cubetta 41
37030 Colognola ai Colli (VR)
Se i documenti inviati saranno validi e tutti gli elementi corrisponderanno perfettamente a quelli
inseriti nel form di registrazione, si procederà alla spedizione dei premi, entro 180 giorni.
In caso contrario si comunicherà al partecipante che ci sono difformità tra gli elementi spediti e
quelli comunicati in fase di registrazione, che pertanto il premio non potrà essere assegnato e
verrà aggiunto a quelli dei mesi successivi.
In caso di “non vincita” compare una scritta del tipo “Mi dispiace, non hai vinto. Ritenta se hai un
altro gettone”.
Conserva lo scontrino in originale o bolla o fattura (in originale o in fotocopia) fino al 28 febbraio
2018 perché parteciperai all’estrazione degli eventuali premi “instant win” non assegnati/non
confermati durante il concorso.
Per espressa volontà del Regolamento lo stesso nominativo potrà partecipare un massimo di 5
volte al giorno, in base al numero di gettoni accumulati ma non potrà effettuare nuovi tentativi di
gioco nello stesso giorno in cui ha già vinto un premio; potrà utilizzare i crediti di gioco dal giorno
successivo alla vincita e comunque entro e non oltre la data di termine del concorso.
I premi non assegnati per mancanza di partecipanti verranno aggiunti a quelli dei mesi successivi
finché sarà possibile. Eventuali premi comunque non assegnati per qualsiasi ragione, saranno
estratti nell’estrazione finale.
Precisazioni:
Gli scontrini in originale, le bolle/le fatture (in originale o fotocopia) comprovanti l’acquisto dei
prodotti in promozione, devono essere conservati dai partecipanti fino al 28.02.2018, perché se
estratti nell’estrazione finale, saranno richiesti.
Si precisa che ogni utente può giocare più volte (con scontrini/fatture/bolle sempre diversi oppure
in base alle giocate a cui ha diritto) e vincere più premi “instant win” in giorni diversi e che i
vincitori di un premio “instant win” non parteciperanno all’eventuale estrazione finale dei premi
instant win non assegnati, in quanto già vincitori di un premio “instant win”.
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b) Premiazione dei Distributori o dei Titolari dei Punti Vendita
I vincitori dei premi “instant win” faranno vincere lo stesso premio, “in abbinamento”, anche al
Punto Vendita o al Distributore 3M presso cui hanno effettuato l’acquisto che ha determinato la
vincita.
Si precisa che i premi “in abbinamento” saranno assegnati ai rivenditori che hanno servito i
clienti ai quali sarà definitivamente confermato e spedito il premio. Gli acquisti effettuati sul sito
3M Italia www.3mshop.it oppure nella Grande Distribuzione Organizzata non prevedono premi “in
abbinamento” in quanto sono canali forniti direttamente da 3M Italia.
MECCANISMO DEL SISTEMA INFORMATICO
Per lo svolgimento del concorso è stato predisposto un software - che gestisce l’inserimento dei
dati dei partecipanti e l’assegnazione dei premi immediati “instant win” a random - dalla Società
altamente competente e specializzata “ESPERO Srl”, Via Cadolini, 30 – Milano il cui responsabile
ha rilasciato perizia autocertificata che attesta il corretto funzionamento e la sicurezza del sistema
con particolare riferimento alla tutela della buona fede pubblica.
Il server per la ricezione dei dati è ubicato presso la Webfarm di Nexin Technologies S.p.A., via
Caldera 21 – Milano
La Società Informatica e la 3M non sono responsabili per eventuali disfunzioni della rete
interruzioni di servizio da parte delle compagnie telefoniche o elettriche che possano provocare la
mancata o incompleta partecipazione.
EVENTUALE ESTRAZIONE DEI PREMI IMMEDIATI NON ASSEGNATI O NON CONFERMATI
In caso di premi “instant win” non assegnati o non confermati il responsabile del sistema
informatico che gestisce le partecipazioni fornirà un tabulato elettronico o cartaceo
autocertificato, in cui saranno elencate le partecipazioni in regola con le norme del concorso,
escluse quelle già vincenti i premi instant win.
Si procederà ad estrarre tante partecipazioni quanti saranno i premi “instant win” ancora da
assegnare.
Saranno estratte anche 2 partecipazioni di riserva per ogni nominativo precedentemente
estratto. Le riserve subentreranno nell’ordine, nel caso i precedenti estratti risultino
manifestamente irreperibili all’indirizzo fornito o non inviino la documentazione richiesta o inviino
una documentazione non idonea.
I vincitori estratti saranno avvisati via mail che - per aver diritto al premio – dovranno inviare
entro 5 giorni, con il mezzo ritenuto più idoneo (si consiglia lettera raccomandata), i seguenti
elementi:
- l’originale dello scontrino (oppure le bolle o fatture in fotocopia o in originale) relativo
all’acquisto
- la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
L’indirizzo a cui spedire è:
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Concorso “POST-IT®”
c/o In Action Srl
Via Cubetta 41
37030 Colognola ai Colli (VR)
Se tutti gli elementi e i dati inviati corrisponderanno perfettamente a quelli inseriti nel form di
registrazione si procederà alla spedizione dei premi, entro 180 giorni.
In caso contrario si comunicherà via e-mail al partecipante che ci sono difformità tra i dati inseriti
nel form di registrazione e quelli inviati e che pertanto il premio non potrà essere assegnato. Si
passerà quindi alle riserve nell’ordine di estrazione. Anche alle riserve sarà applicata la stessa
procedura per entrare in possesso del premio.
2) OPERAZIONE A PREMI “SCOTCH®”
Dal 18 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 i consumatori maggiorenni che acquistano:
- 1 “confezione” da 6 rotoli di nastro adesivo Scotch® Magic ™ 810 - 19x33m – Scatola con codice
a barre (per confezione si intende l’acquisto contestuale – unico scontrino – di 6 rotoli di nastro
adesivo Scotch® Magic ™ 810 - 19x33m)
Oppure
- 1 “confezione” da 6 rotoli di nastro adesivo Scotch® Crystal 19x33m (per confezione si intende
l’acquisto contestuale – unico scontrino – di 6 rotoli di nastro adesivo Scotch® Crystal 19x33m)
Oppure
- 1 confezione “torre” da 14 rotoli di nastro adesivo Scotch® Magic™ 810 - 19x33m (Pack
Promozionale 12+2)
possono richiedere il premio costituito dal servizio di noleggio e acquisto film all’interno della
sezione “Promo per te” di CHILI, fino ad un valore massimo di 10€.
A tale proposito, entro 15 gg dalla data di acquisto (farà fede la data dello scontrino/bolla/fattura)
- e comunque entro il 31 dicembre 2017 - l’acquirente deve collegarsi al sito
www.3mpromoufficio.it e:
- registrarsi compilando apposito form con tutti i dati richiesti ed inserendo un indirizzo
mail ed una password che serviranno per le successive visite al sito.
- rilasciare il consenso all’utilizzo dei dati personali (cliccando su un apposito pulsante) per le
finalità strettamente connesse al concorso (Senza concedere tale autorizzazione non si può
partecipare). Potrà essere richiesta la prestazione del consenso per il trattamento dei dati
personali per finalità diverse - e comunque indicate nell’informativa - in tal caso la prestazione
del consenso da parte degli interessati è facoltativa.
Effettuata la registrazione, gli acquirenti riceveranno, all’indirizzo indicato, una mail contenente
un link attraverso il quale potranno confermare la loro registrazione.
Nel caso in cui un consumatore si fosse già registrato per partecipare al concorso POST-IT®,
basterà solamente effettuare il login.
Successivamente sarà necessario entrare nella sezione dedicata all’operazione e:
- inserire il numero dei prodotti acquistati
- inserire il codice a barre di ogni prodotto acquistato
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- selezionare il tipo di documento fiscale (scontrino/bolla/fattura) e inserire i relativi dati richiesti
(data di emissione – ora e minuti solo in caso di scontrino - importo totale della spesa effettuata,
comprensivo dei decimali, come risultante dal documento e il numero del documento)
- allegare la scansione del documento fiscale
- autorizzare la società “In Action Srl” all'utilizzo dei dati personali per finalità strettamente
connesse all’operazione, cliccando su apposito flag (senza rilasciare tale autorizzazione non è
possibile proseguire).
Lo stesso documento fiscale attestante l’acquisto può essere utilizzato da un solo nominativo.
Se, a seguito di verifica, i documenti risulteranno validi, il consumatore riceverà - in breve tempo
(e comunque entro 180 giorni) - all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione il codice per
usufruire del servizio di noleggio e acquisto film su CHILI fino ad un valore massimo di 10€.
All’operazione a premio “Scotch®” non possono partecipare i rivenditori (Distributori e Punti
Vendita) dei prodotti oggetto della promozione.
3) OPERAZIONE A PREMIO “DISPENSER POST-IT® E SCOTCH®”:
Con decorrenza 18 gennaio 2017 si prevede di porre in vendita 1.200 confezioni promozionali
assortite di prodotti Scotch® e 1.200 confezioni promozionali assortite di prodotti Post-it® e tra
quelle indicate a pagina 2), oggetto della promozione, con assemblato il dispenser relativo.
I consumatori che acquistano una confezione promozionale entrano subito in possesso del premio
in quanto il dispenser è posto all’interno delle confezioni stesse.
CONDIZIONI GENERALI
Qualora la Società dovesse riscontrare che i vincitori hanno fornito informazioni mendaci, errate o
che comunque hanno violato le regole di partecipazione al Concorso descritte nel Regolamento,
procederà alla squalifica e all'esclusione dei nominativi dall’elenco dei vincitori ed alla loro
sostituzione passando alle riserve.
I premi saranno spediti per posta o per corriere tempestivamente e comunque entro 180 giorni
dalla data della vincita.
A tale proposito 3M non è responsabile di eventuali disguidi imputabili alle Poste o al Corriere.
Poiché la consegna dei premi avverrà tramite posta, corrieri, corrieri espressi, nessuna
responsabilità è imputabile alla Società Promotrice o all’Agenzia Delegata nel caso in cui la
confezione esterna del premio sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso in
cui ciò accada, è necessario segnalare il danneggiamento al momento della consegna e non dopo
la firma della bolla di consegna del premio stesso.
Pertanto, si raccomanda ai vincitori o a coloro che sono stati incaricati al ritiro del premio, di
controllare che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente.
In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta,
oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente
sulla bolla di consegna.
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La società si riserva di sostituire i premi indicati con altri di analogo valore, in caso di mancata
disponibilità sul mercato.
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del DLgs 196/2003 codice in materia di
protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli artt. 10) e 13).
Titolare del trattamento dei dati è la società 3M Italia Srl con sede a Pioltello, via Norberto Bobbio
21.
I premi a sorte, eventualmente non assegnati per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla Onlus
Lega del Filo d’Oro Osimo (AN).
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
Pubblicità: la manifestazione sarà pubblicizzata attraverso i seguenti mezzi:
- Sito www.3mpromoufficio.it e siti web
- Materiale cartaceo informativo (scheda di presentazione della promozione)
- Materiale su punto vendita (locandina)
- Eventuali pagine stampa e cartoline
La società promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenga utile
per divulgare il concorso.
Regolamento: Il Regolamento integrale può essere consultato su www.3mpromoufficio.it o presso
New Promotional Mix, Via G. Frua, 22 – 20146 Milano.
LIMITI DI INTERNET: La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme che lo
regolano, senza che sia richiesta un’esplicita accettazione.
In particolare il partecipante prende atto ed accetta le caratteristiche e i limiti di Internet, in
particolare riguardante le performance tecniche, il tempo necessario per la consultazione,
domande o trasferimenti di informazioni, i rischi di interruzione, e in generale, i rischi inerenti ad
ogni connessione e trasmissioni dati di Internet, l’assenza di protezione per certi dati contro il
possibile cattivo uso o abuso e i rischi di contaminazione da ogni possibile virus nella Rete.
Di conseguenza, 3M non può essere ritenuto responsabile di:
 Trasmissione e/o ricezione di qualsiasi tipo di dato e/o informazione proveniente da Internet;
 Disfunzione della rete di Internet che potrebbe impedire al programma di andare avanti nel
gioco/ funzionare propriamente;
 Guasto/Interruzione di qualsiasi materiale ricevuto elettronicamente o linee di comunicazione;
 Perdita di qualsiasi posta cartacea o elettronica, e, in generale, perdita di ogni tipo di
dato/informazione;
 Modalità del funzionamento di qualsiasi tipo di software;
 Conseguenze di virus, errore nel programma (bug), anomalie o interruzioni tecniche;
 Qualsiasi danno causato al computer del partecipante;
È responsabilità di ciascun partecipante di prendere le accurate misure nel proteggere i propri dati
e/o software, contenuti nella sua apparecchiatura/attrezzatura, da tutti i rischi connessi.
I partecipanti sono interamente responsabili per le loro connessioni al Sito e della loro
partecipazione al Concorso.
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ALLEGATO A) – ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE RELATIVI AL CONCORSO
CHE DANNO DIRITTO AD UN SOLA GIOCATA (GETTONE)
CV

Descrizione Listino

N° pezzi/confezioni per
ricevere 1 gettone

N° gettoni per
pacchetto

Segnapagina Post-it® Index
7370

segnapagina Post-it® Medium 680-1 Rosso.

2

1

4658

segnapagina Post-it® Medium 680-2 Blu.

2

1

4653

segnapagina Post-it® Medium 680-21 Rosa.

2

1

97683 segnapagina Post-it® Medium 680-23 Blu Vivace.

2

1

4649

segnapagina Post-it® Medium 680-3 Verde.

2

1

4650

segnapagina Post-it® Medium 680-4 Arancio.

2

1

4651

segnapagina Post-it® Medium 680-5 Giallo

2

1

4652

segnapagina Post-it® Medium 680-8 Porpora.

2

1

4655

segnapagina Post-it® Medium 680 Prestampato - SIMBOLO FIRMARE

2

1

21918 segnapagina Post-it® 680 2 pezzi Rosso

1

1

22013 segnapagina Post-it® 680 2 pezzi Rosa

1

1

22003 segnapagina Post-it® 680 2 pezzi Arancio

1

1

21965 segnapagina Post-it® 680 2 pezzi Verde

1

1

22017 segnapagina Post-it® 680 2 pezzi Porpora

1

1

21993 segnapagina Post-it® 680 2 pezzi Blu

1

1

21920 segnapagina Post-it® 680 2 pezzi Giallo

1

1

52482 segnapagina Post-it® 680 2 pezzi Giallo e rosso

1

1

34591 segnapagina Post-it® 680 2 pezzi Blu e verde

1

1

11771 Segnapagina Post-it® 680 3 pezzi Rosso, giallo e verde

1

1

27109 segnapagina Post-it® Mini 683 - colori classici

1

1

28625 segnapagina Post-it® Mini 683 - colori vivaci

1

1

60248 segnapagina Post-it® Mini 683 - colori vivaci dispenser bianco

1

1

26445 segnapagina Post-it® Freccia 684 - colori classici

1

1

26453 segnapagina Post-it® Freccia 684 - colori vivaci

1

1

11775 Miniset segnapagina Post-it® Index Mini 684 freccia sagomata

1

1

11755 Miniset segnapagina Post-it® Index Medium

1

1

11756 Miniset segnapagina Post-it® Index Mini 683

1

1

5126

Miniset segnapagina Post-it® Mini fantasia Candy 684-CAN5-EU

1

1

5139

Miniset segnapagina Post-it® Mini fantasia Geometrica 684-GEO5-EU

1

1

5148

Miniset segnapagina Post-it® Mini fantasia Scozzese 684-PLD5-EU

1

1

4994

segnapagina Post-it® Mini full color - colori fluo

1

1

5000

segnapagina Post-it® Mini full color - 100 segnapagina mini in 5 colori fluo

1

1

5010

segnapagina Post-it® full colour- 20 segnapagina medium e 60 segnapagina mini in 4 colori fluo

1

1

90842 segnapagina Post-it® Mini - 100 segnapagina mini in 5 colori

1

1

90843 segnapagina Post-it® Freccia 684 - 100 segnapagina mini in 5 colori

1

1

90828 segnapagina Post-it® 680 3 colori (viola, azzurro, verde)

2

1

99942 segnapagina Post-it® 680 3 colori (giallo, rosso e arancio)

2

1

5181

Set multiformato: segnapagina Post-it® Medium 680 e Freccia 684 colori aquatic 680-684A-EU

2

1

5174

Set multiformato: segnapagina Post-it® Medium 680 e Freccia 684 colori esotici 680-684E-EU

2

1

99947 segnapagina Post-it® strong- 3X22 colori classici (rosso, blu, giallo)

1

1

8338

segnapagina Post-it® strong - 3X22 colori vivaci (rosa, verde, arancio)

1

1

5152

Segnapagina Post-it® Strong formato mini 676-ALYR-EU colori (turchese-lime-giallo-rosso)

1

1

5156

Segnapagina Post-it® Strong formato mini 676-AYPV-EU colori (turchese-giallo-rosa-viola)

1

1

11254 Segnapagina Post-it® Index Strong formato Medium 686-AL-EU colori (turchese e verde)

1

1

11288 Segnapagina Post-it® Index Strong formato Medium 686-OY-EU colori (arancio e giallo)

1

1

5718

1

1

23774 segnapagina Post-it® strong per cassettiera colori brillanti (turchese, lime, giallo, rosso)

1

1

5271

2

1

2

1

segnapagina Post-it® strong bianco per cassettiera con bordo colorato (blu, rosso, verde, giallo)
segnapagina Post-it® strong bianco per archivio con bordo colorato (blu, rosso, verde, giallo)

23773 segnapagina Post-it® strong per archivio colori brillanti (rosa,lime, arancio, giallo)
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23776 segnapagina Post-it® strong per archivio colori brillanti (rosa, bianco, turchese, viola)

2

1

4

1

Foglietti Post-it® Super Sticky colori BORA BORA - contiene: 2 bl. colore rosso rubino + 2 bl. colore verde neon +
76431 2 bl. colore blu mediterraneo
Confezione da 6 blocchetti con film singolo* da 90 fogli (70-75 g/m2)

4

1

Foglietti Post-it® Super Sticky colori RIO DE JANEIRO 654 76x76- contiene: 2 bl. colore giallo oro + 1 bl. colore blu
28056 mediterraneo + 1 bl. colore verde neon + 1 bl. colore fucsia + 1 bl. colore arancio fluo.
Confezione da 6 blocchetti con film singolo** da 90 fogli (70-75 g/m2)

4

1

Foglietti Post-it® Super Sticky colori MARRAKESH 654 76x76 - contiene: 2 bl. colore verde asparago + 1 bl. colore
28067 zafferano + 1 bl. colore pervinca + 1 bl. colore mirtillo + 1 bl. colore giallo curry
Confezione da 6 blocchetti con film singolo* da 90 fogli (70-75 g/m2)

4

1

4

1

Foglietti Post-it® Super Sticky colori ULTRA - contiene: 2 bl. colore verde neon + 4 bl. colore fucsia + 2 bl. colore
75563 blu mediterraneo + 2 bl. colore giallo + 2 bl. colore pervinca
Confezione da 12 blocchetti con film singolo** da 90 fogli (70-75 g/m2)

4

1

Foglietti Post-it® Super Sticky colori CAPE TOWN 654 76x76- contiene: 2 bl. colore rosa neon + 1 bl. colore verde
75409 neon + 1 bl. colore giallo + 1 bl. colore arancio neon
Confezione da 5 blocchetti senza film singolo** da 90 fogli (70-75 g/m2)

1 conf.

1 gettone ogni
conf. da 5
blocchetti

Foglietti Post-it® Super Sticky colori CAPE TOWN 655 76x127 - contiene: 2 bl. colore rosa neon + 1 bl. colore verde
74158 neon + 1 bl. colore giallo + 1 bl. colore arancio neon
Confezione da 5 blocchetti senza film singolo** da 90 fogli (70-75 g/m2)

1 conf.

1 gettone ogni
conf. da 5
blocchetti

Foglietti Post-it® Super Sticky
76332

6390

Foglietti Post-it® Super Sticky colori BANGKOK - contiene: 2 bl. colore arancio fluo + 2 bl. colore fucsia + 2 bl.
colore blu mediterraneo

Foglietti Post-it® Super Sticky MIAMI - contiene: 2bl. acqua marina + 2bl. verde neon + 1 bl. Rosa neon + 1 bl.
Rosso rubino.
Conf. da 6 blocchetti con film singolo da 90 fogli (70-75 g/m²)

82467

Foglietti Post-it® Super Sticky 654 76x76 giallo oro - 90 fogli (70-75 g/m2)
Confezione da 12 blocchetti con film singolo.

4

1

82470

Foglietti Post-it® Super Sticky 655 76x127 giallo oro - 90 fogli (70-75 g/m2)
Confezione da 12 blocchetti con film singolo.

4

1

82483

Foglietti Post-it® Super Sticky giallo 660 oro - 75 fogli (70-75 g/m2)
Confezione da 6 blocchetti con film singolo.

2

1

1

1

57524 Cubo di foglietti Post-it® Super Sticky giallo oro - 350 fogli (70-75 g/m2)
81369

Foglietti Post-it® Super Sticky Canary™ 654 76x76 - 90 fogli (70-75 g/m2)
Confezione da 12 blocchetti con film singolo.

4

1

81370

Foglietti Post-it® Super Sticky Canary™ 655 76x127- 90 fogli (70-75 g/m2)
Confezione da 12 blocchetti con film singolo.

4

1

27917

Foglietti Post-it® Super Sticky colore giallo Canary™ 656 47,6x76
Confezione da 12 blocchetti con film singolo** da 90 fogli (70-75 g/m2)

4

1

2

1

1 conf.

1 gettone ogni
conf. da 3
blocchetti

Foglietti Post-it® Super Sticky colori ULTRA - contiene: 2 bl. colore verde neon + 1 bl. colore fucsia + 1 bl. colore
76291 blu mediterraneo. A RIGHE.
Confezione da 3 blocchetti senza film singolo** da 70 fogli (70-75 g/m2)

1 conf.

1 gettone ogni
conf. da 3
blocchetti

Foglietti Post-it® Super Sticky colori neon - contiene: 1 bl. colore corallo + 1 bl. colore verde neon + 1 bl. colore
76163 arancio fluo. A RIGHE.
Confezione da 3 blocchetti - 101 mm x 152 mm - 45 fogli

1 conf.

1 gettone ogni
conf. da 3
blocchetti

Foglietti Post-it® Super Sticky colori ULTRA - contiene: 1 bl. colore verde neon + 1 bl. colore fucsia. A RIGHE.
Confezione da 2 blocchetti - 127 mm x 203 mm - da 45 foglida 45 fogli (70-75 g/m2)

1 conf.

1 gettone ogni
conf. da 2
blocchetti

1 conf.

1 gettone ogni
conf. da 4
blocchetti

29831 Cubo di foglietti Post-it® Super Sticky colore giallo Canary™ da 350 fogli **(70-75 g/m2)
5074

10169

Foglietti Post-it® Super Sticky colore giallo Canary™ . A RIGHE.
Confezione da 3 blocchetti 101 mm x 101 mm da 70 fogli (70-75 g/m2)

Foglietti Post-it® Super Sticky Meeting Notes colori NEON - 1 bl. colore verde neon + 1 bl. colore giallo neon + 1 bl.
76028 colore arancio neon + 1 bl. colore rosa neon
Confezione da 4 blocchetti - 101 x 152- da 45 fogli (70-75 g/m2)

12

1 conf.

1 gettone ogni
conf. da 2
blocchetti

38376 Confezione da 4 blocchetti di foglietti Post-it® Super Sticky Giallo Canary™ 51x51

3

1

38441 Confezione da 1 blocchetto di foglietti Post-it® Super Sticky Giallo Canary™ 76x76

4

1

38458 Confezione da 2 blocchetti di foglietti Post-it® Super Sticky Giallo Canary™ 76x76

2

1

5636

Confezione da 4 blocchetti di foglietti Post-it® Super Sticky Colorati 51x51

3

1

38310

Confezione da 3 blocchetti di foglietti Post-it® Super Sticky Colorati misure miste: 51x76mm rosso, 76x76mm blu,
76x101mm giallo

2

1

98350

Confezione da 3 blocchetti di foglietti Post-it® Super Sticky Colorati misure miste: 47.6x76mm rosso, 76x76mm blu,
76x101mm giallo

2

1

38347

Confezione da 3 blocchetti di foglietti Post-it® Super Sticky Colorati misure miste: 51x76mm arancio neon,
76x76mm rosa neon, 76x101mm verde neon

2

1

81195

Confezione da 3 blocchetti di foglietti Post-it® Super Sticky Colorati misure miste: 47.6x76mm arancio neon,
76x76mm rosso, 76x101mm verde neon

2

1

38363 Confezione da 1 blocchetto di foglietti Post-it® Super Sticky Giallo Canary™sagomati a forma di cuore, colore fuscia

3

1

94075

Foglietti Post-it® Super Sticky Meeting Notes colore verde neon
Confezione da 2 blocchetti -203x203- da 45 fogli (70-75 g/m2)

Post-it® Cubi e Minicubi

5832

Cubo di foglietti Post-it® Super Sticky - 76mm x 76mm - 300 foglietti
Il cubo è costituito da 4 blocchetti separati tra loro, questo permette di scegliere e usare solo il colore desiderato.
4 blocchetti da 75 fg nei colori giallo, verde neon, fuxia, blu mediterraneo

1

1

60252

Cubo di foglietti Post-it® colori ULTRACOLOR- giallo (x2), verde (x3), fucsia (x2), lime (x2), azzurro pastello (x1),
azzurro cielo (x2) - 450 fogli (72 g/m2)*

1

1

24444

Cubo di foglietti Post-it® colori NEON ROSA - rosa neon (x2), giallo neon (x4), arancio neon, rosa ultra, verde neon
- 450 fogli (72 g/m2)*

1

1

24452

Cubo di foglietti Post-it® colori NEON BLU/VERDE - verde ultra (x2), giallo neon (x4), blu ultra, viola neon, blu - 450
fogli (72 g/m2)*

1

1

82466

Cubo di foglietti Post-it® colori PASTELLO BLU - azzurro pastello, blu smeraldo, blu cielo, blu ultra, bianco (x3).
450 fogli (72 g/m2)*

1

1

82424

Cubo di foglietti Post-it® colori PASTELLO ROSA - rosa pastello, rosa corallo, rosa neon, rosa ultra, bianco (x3) 450 fogli (72 g/m2)*

1

1

82392

Cubo di foglietti Post-it® colori PASTELLO VERDE - verde pastello, verde neon, verde ultra (x2), bianco (x3) - 450
fogli (72 g/m2)*

1

1

82400

Cubo di foglietti Post-it® colori BALANCE - Blu Ultra (x2), Arancio Zucca (x2), Giallo Ultra (x2), Blu carta da
zucchero.- 450 fogli (72 g/m2)

1

1

1

1

2

1

2

1

93753 Post-it® Cubo Giallo Canary™ 636 B 76x76 450 fg.
24457

Mini Cubo di foglietti Post-it® colori BALANCE blu ultra (x2), arancio zucca (x2), blu carta da zucchero (x2), giallo
ultra - 400 fogli (72g/m2)

76239 Mini Cubo di foglietti Post-it® colori ULTRA giallo, fucsia, verde, azzurro, bianco (x3) - 400 fogli (72g/m2)
34561

Mini Cubo di foglietti Post-it® colori Giallo neon (100 fogli), verde ultra (75 fogli), turchese ultra (50 fogli), verde ultra
(75 fogli), giallo neon (100 fogli) - (72 g/m2)*

2

1

34562

Mini Cubo di foglietti Post-it® colori Rosa melone (100 fogli), arancio neon (75 fogli), rosa neon (50 fogli), arancio
neon (75 fogli), rosa melone (100 fogli) - (72 g/m2)*

2

1

27061 Cubo preformato di foglietti Post-it® a forma di Cuore (in 3 colori brillanti) - 225 fogli (72 g/m2)*

2

1

27063 Cubo preformato di foglietti Post-it® a forma di Fiore (in 3 colori brillanti) - 225 fogli (72 g/m2)*

2

1

27068 Cubo preformato di foglietti Post-it® a forma di Fumetto (in 3 colori brillanti) - 225 fogli (72 g/m2)*

2

1

27066 Cubo preformato di foglietti Post-it® a forma di Freccia (in 3 colori brillanti) - 225 fogli (72 g/m2)*

2

1

68132 Cubo di foglietti Post-it® ULTRA COLOR 76x76mm 325 fg.

2

1

27058 Cubo di foglietti Post-it® TRENDY BLU/VERDE 76x76mm - 325 FG.

2

1

27059 Cubo di foglietti Post-it® TRENDY ROSA/VERDE 76x76mm - 325 FG.

2

1

10836 Cubo di foglietti Post-it® PASTELLO VERDE 76x76mm - 325 FG.

2

1

10837 Cubo di foglietti Post-it® ROSA NEON 76x76mm - 325 FG.

2

1

68136 Mini Cubo di foglietti Post-it® ULTRA COLOR 51x51 - 400 FG.

2

1

10840 Mini Cubo di foglietti Post-it® LEMON COLOR 51x51 - 400 FG.

2

1
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Foglietti Post-it® COLORE
24464 Foglietti Post-it® 654 76x76 colore giallo oro 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

24470 Foglietti Post-it® 654 76x76 colore blu ultra 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

75011 Foglietti Post-it® 654 76x76 colore giallo neon 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

75052 Foglietti Post-it® 654 76x76 colore rosa neon 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

75029 Foglietti Post-it® 654 76x76 colore verde neon100 fogli (72 g/m2)*

4

1

35533 Foglietti Post-it® 654 76x76 colore arancio neon 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

75058 Foglietti Post-it® 655 76x127 colore giallo neon 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

75066 Foglietti Post-it® 655 76x127colore verde neon 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

75071 Foglietti Post-it® 655 76x127colore rosa neon 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

34378 Foglietti Post-it® - 4 colori assortiti (rosa neon, rosa melone, fucsia, rosa pastello) - 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

34381 Foglietti Post-it® - 4 colori assortiti (verde anice, verde smeraldo, lilla, blu oltremare) - 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

34384 Foglietti Post-it® - 4 colori assortiti (verde ultra, fucsia, giallo neon, blu oltremare) - 100 fogli (72 g/m2)*

4

Foglietti Post-it® colori assortiti JOY 653 38x51 - rosa pastello, arancio neon, rosa neon, fucsia ultra - blocchetti da
67525
100 fogli (72 g/m2)*

12

1 gettone ogni
confezione da 12

67568

Foglietti Post-it® colori assortiti JOY654 76x76 - rosa pastello, arancio neon, rosa neon, fucsia ultra - blocchetti da
100 fogli (72 g/m2)*

4

1

67617

Foglietti Post-it® colori assortiti JOY655 76x127 - rosa pastello, arancio neon, rosa neon, fucsia ultra - blocchetti da
100 fogli (72 g/m2)*

4

1

79802

Foglietti Post-it® colori assortiti JOY654 76x76 - rosa pastello, arancio neon, rosa neon, fucsia ultra - blocchetti da
100 fogli (72 g/m2)

4

1

79803

Foglietti Post-it® colori assortiti JOY655 76x127 - rosa pastello, arancio neon, rosa neon, fucsia ultra - blocchetti da
100 fogli (72 g/m2)

4

1

67565

Foglietti Post-it® colori assortiti ENERGY 653 38x51- giallo ultra, blu ultra, fucsia ultra, verde neon - blocchetti da
100 fogli (72 g/m2)*

12

1 gettone ogni
confezione da 12

67614

Foglietti Post-it® colori assortiti ENERGY 654 76x76 - giallo ultra, blu ultra, fucsia ultra, verde neon - blocchetti da
100 fogli (72 g/m2)*

4

1

67665

Foglietti Post-it® colori assortiti ENERGY 655 76x127- giallo ultra, blu ultra, fucsia ultra, verde neon - blocchetti da
100 fogli (72 g/m2)*

4

1

67564

Foglietti Post-it® colori assortiti DREAM 653 38x51- verde pastello, blu cielo, blu notte, giallo neon - blocchetti da
100 fogli (72 g/m2)*

12

1 gettone ogni
confezione da 12

67602

Foglietti Post-it® colori assortiti DREAM 654 76x76- verde pastello, blu cielo, blu notte, giallo neon - blocchetti da
100 fogli (72 g/m2)*

4

1

67660

Foglietti Post-it® colori assortiti DREAM 655 76x127- verde pastello, blu cielo, blu notte, giallo neon - blocchetti da
100 fogli (72 g/m2)*

4

1

10830 Confezione da 3 blocchetti di foglietti Post-it® colori assortiti neon formato 38x51

3

1

10827 Confezione da 3 blocchetti di foglietti Post-it® colori assortiti pastello formato 38x51

3

1

31591 Confezione da 2 blocchetti di foglietti Post-it® colori ARANCIONE E CELESTE 76MM x 65 MM - 2x75 FG.

3

1

31593 Confezione da 2 blocchetti di foglietti Post-it® colori ARANCIONE NEON E FUCSIA 76MM x 65 MM - 2x75 FG.

3

1

31598 Confezione da 2 blocchetti di foglietti Post-it® colori VERDE E AZZURRO 76MM x 65 MM - 2x75 FG.

3

1

31732 Confezione da 2 blocchetti di foglietti Post-it® colori VERDE NEON E GIALLO NEON 76MM x 65 MM - 2x75 FG.

3

1

86253 Confezione da 2 blocchetti di foglietti Post-it® colore ROSA 76MM x 76 MM - 100 FG.

4

1

Foglietti a Z Post-it® per dispenser
81451

Foglietti per dispenser Post-it® Super Sticky Z-Notes Giallo Canary™ 654 76x76
Confezione da 12 blocchetti con film singolo* da 90 fogli (70-75 g/m2)

4

1

81452

Foglietti per dispenser Post-it® Super Sticky Z-Notes Giallo Canary™ 655 76x76
Confezione da 12 blocchetti con film singolo* da 90 fogli (70-75 g/m2)

4

1

4

1

Ricariche di foglietti a Z Post-it® Super Sticky per dispenser colori BANGKOK - contiene: 2 bl. colore arancio fluo +
74299 2 bl. colore fucsia + 2 bl. colore blu mediterraneo
Confezione da 6 blocchetti con film singolo* da 90 fogli (70-75 g/m2)

14

Ricariche di foglietti a Z Post-it® Super Sticky per dispenser colori BORA BORA - contiene: 2 bl. colore rosso rubino
74299 + 2 bl. colore verde neon + 2 bl. colore blu mediterraneo
Confezione da 6 blocchetti con film singolo* da 90 fogli (70-75 g/m2)

4

1

Ricariche di foglietti a Z Post-it® Super Sticky per dispenser colori RIO DE JANEIRO - contiene: 2 bl. colore giallo
76673 oro + 2 bl. colore verde neon + 2 bl. colore fucsia
Confezione da 6 blocchetti con film singolo* da 90 fogli (70-75 g/m2)

4

1

4991

Ricariche di foglietti a Z Post-it® Super Sticky per dispenser colori MARRAKESH- contiene: 2 bl. colore verde
asparago + 2 bl. colore zafferano + 2 bl. colore giallo oro
Confezione da 6 blocchetti con film singolo* da 90 fogli (70-75 g/m2)

4

1

6412

Foglietti a Z Post-it® Super Sticky per dispenser colori MIAMI - contiene: 2bl. acqua marina + 2bl. verde neon + 2 bl.
Rosso rubino. Confezione da 6 blocchetti con film singolo da 90 fogli ( 70-75 g/m²).

4

1

91501

Foglietti per dispenser Post-it® Z-Notes 654 76x76 - colori neon assortito (4 gialli, 2 verde, 2 lilla, 2 rosa, 2 arancio) blocchetti da 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

5213

Foglietti per dispenser Post-it® Z-Notes - colori rosa alternato pastello e neon 654 76x76- blocchetti da 100 fogli
(72g/m2)*

4

1

5219

Foglietti per dispenser Post-it® Z-Notes - colori verde alternato pastello e neon 654 76x76- blocchetti da 100 fogli
(72g/m2)*

4

1

24367

Foglietti per dispenser Post-it® Z-Notes - colori alternati rosa neon / giallo neon 654 76x76- blocchetti da 100 fogli
(72g/m2)*

4

1

30443

Foglietti per dispenser Post-it® Z-Notes 654 76x76- colori dream assortiti (1 verde pastello, 1 blu cielo,1 blu
notte,1 giallo neon,1 blu ultra, 1 verde neon) - blocchetti da 100 fogli (72g/m2)*

4

1

8027

Foglietti per dispenser Post-it® Z-Notes 654 76x76 - colori nùeon assortito (2 gialli, 1 verde, 1 lilla, 1 rosa, 1 arancio)
- blocchetti da 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

8029

Foglietti per dispenser Post-it® Z-Notes 654 76x76 - colori neon assortito (2 gialli, 1 verde, 1 lilla, 1 rosa, 1 arancio) blocchetti da 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

33320 Ricariche di foglietti a Z Post-it® per dispenser - colore Giallo Canary™ - blocchetti da 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

33321 Ricariche di foglietti a Z Post-it® per dispenser - colore Giallo Canary™ - blocchetti da 100 fogli (72 g/m2)*

4

1

1 conf.

1

Set da scrivania Post-it®
63318

Set completo da scrivania: dispenser da tavolo ricaricabile PRO colore nero + 1 ricarica di foglietti a Z Post-it®
Super Sticky per dispenser R-330 colore giallo Canary™ da 90 fogli*
Post-it® Note Green

23004

Box da 6 blocchetti di foglietti Post-it® in carta riciclata al 100% di colore giallo. blocchetti di foglietti Post-it® da
100 fogli*

2

1

18809

Box da 6 blocchetti di foglietti Post-it® in carta riciclata al 100% di colore giallo. blocchetti di foglietti Post-it® da
100 fogli*

1

1

21856

Box da 6 blocchetti di foglietti Post-it® in carta riciclata al 100% colori assortiti. blocchetti di foglietti Post-it® da 100
fogli*

2

1

ALLEGATO B) – ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE RELATIVI AL CONCORSO CHE
DANNO DIRITTO A DUE GIOCATE (GETTONI)
N° pezzi/confezioni per
ricevere 1 gettone

N° gettoni per
pacchetto

Foglietti Post-it® Super Sticky colori BANGKOK - contiene: 4 bl. colore arancio fluo + 4 bl. colore fucsia + 4 bl. colore blu
74200 mediterraneo
Confezione da 12 blocchetti

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 12
blocchetti

Foglietti Post-it® Super Sticky colori BANGKOK - contiene: 2 bl. colore arancio fluo + 2 bl. colore fucsia + 2 bl. colore blu
91572 mediterraneo
Confezione da 6 blocchetti

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 6
blocchetti

Foglietti Post-it® Super Sticky colori BORA BORA 90 fogli (70-75 g/m2) - contiene: 4 bl. colore rosso rubino + 4 bl. colore
76594 verde neon + 4 bl. colore blu mediterraneo
Confezione da 12 blocchetti senza film singolo* da 90 fogli (70-75 g/m2)

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 12
blocchetti

CV

Descrizione Listino
Foglietti Post-it® Super Sticky
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Foglietti Post-it® Super Sticky colori BORA BORA - contiene: 2 bl. colore rosso rubino + 2 bl. colore verde neon + 2 bl.
76501 colore blu mediterraneo
Confezione da 6 blocchetti senza film singolo** da 90 fogli (70-75 g/m2)

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 6
blocchetti

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 12
blocchetti

Foglietti Post-it® Super Sticky colori RIO DE JANEIRO 655 76x127 - contiene: 2 bl. colore giallo oro + 1 bl. colore blu
28064 mediterraneo + 1 bl. colore verde neon + 1 bl. colore fucsia + 1 bl. colore arancio fluo.
Confezione da 6 blocchetti senza film singolo** da 90 fogli (70-75 g/m2)

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 6
blocchetti

Foglietti Post-it® Super Sticky colori MARRAKESH - contiene: 4 bl. colore verde asparago + 4 bl. colore zafferano + 4
bl. Colore giallo curry.
Confezione da 12 blocchetti senza film singolo** da 90 fogli (70-75 g/m2)

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 12
blocchetti

Foglietti Post-it® Super Sticky colori MARRAKESH 655 76x127 - contiene: 2 bl. colore verde asparago + 1 bl. colore
28145 zafferano + 1 bl. colore pervinca + 1 bl. colore mirtillo + 1 bl. colore giallo curry
Confezione da 6 blocchetti senza film singolo** da 90 fogli (70-75 g/m2)

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 6
blocchetti

6388

Foglietti Post-it® Super Sticky colori MIAMI - contiene: 4bl. acqua marina + 4bl. verde neon + 4 bl. Rosa neon.
Conf. Da 12 blocchetti senza film singolo** da 90 fogli (70-75 g/m²).

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da
12blocchetti

6409

Foglietti Post-it® Super Sticky colori MIAMI 655 76x127 - contiene: 2bl. acqua marina + 2bl. verde neon + 1 bl. Rosa
neon + 1 bl. Rosso rubino.
Conf. da 6 blocchetti senza film singolo** da 90 fogli ( 70-75 g/m²)

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 6
blocchetti

99933

Foglietti Post-it® Super Sticky Canary™622 47.6x47.6 - 90 fogli (70-75 g/m2)
Confezione da 12 blocchetti senza film singolo.

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 12
blocchetti

5098

Foglietti Post-it® Super Sticky 675-SS6-CY Giallo Canary™ A RIGHE
confezione da 6 blocchetti - 101 mm x 101 mm - 90 Foglietti

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 6
blocchetti

5103

Foglietti Post-it® Super Sticky colori ULTRA - contiene: 2 bl. colore giallo oro + 2 bl. colore fucsia + 2 bl. colore blu
mediterraneo. A RIGHE.
Confezione da 6 blocchetti - 101 mm x 101 mm - 90 Foglietti

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 6
blocchetti

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 6
blocchetti

5890

5063

Foglietti Post-it® Super Sticky colori RIO DE JANEIRO - contiene: 4 bl. colore giallo oro + 4 bl. colore verde neon + 4 bl.
colore fucsia.
Confezione da 12 blocchetti senza film singolo** da 90 fogli (70-75 g/m2)

Foglietti Post-it® Super Sticky colori ULTRA - contiene: 2 bl. colore verde neon + 1 bl. colore fucsia + 1 bl. colore blu
76031 mediterraneo + 1 bl. colore giallo + 1 bl. colore pervinca. A RIGHE.
Confezione da 6 blocchetti - 101 mm x 101 mm - 90 Foglietti

5105

Foglietti Post-it® Super Sticky colori RIO DE JANEIRO - contiene: 1 bl. colore giallo oro + 1 bl. colore fucsia + 1 bl. colore
blu mediterraneo. A RIGHE.
Confezione da 3 blocchetti - 101 mm x 152 mm - 90 Foglietti

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 3
blocchetti

5107

Foglietti Post-it® Super Sticky colori BANGKOK - contiene: 1 bl. arancio neon + 1 bl. colore blu mediterraneo + 1 bl.
colore fucsia. A RIGHE.
Confezione da 3 blocchetti - 101 mm x 152 mm - 90 Foglietti

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 3
blocchetti

81553

Foglietti Post-it® Super Sticky colori ULTRA - contiene: 2 bl. colore verde neon + 2 bl. colore fucsia. A RIGHE.
Confezione da 4 blocchetti - 127 mm x 203 mm - da 45 fogli (70-75 g/m2)

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 4
blocchetti

1 conf.

2 gettoni ogni
conf. da 4
blocchetti

Foglietti Post-it® Super Sticky Meeting Notes colori NEON - 1 bl. colore verde neon + 1 bl. colore giallo neon + 1 bl.
75557 colore arancio neon + 1 bl. colore fucsia
Confezione da 4 blocchetti -203 x 152 - da 45 fogli (70-75 g/m2)
Foglietti a Z Post-it® per dispenser
10771

Foglietti per dispenser Post-it® Super Sticky Z-Notes XL - colore fucsia. A RIGHE.
Confezione da 5 blocchetti - 101x101 90 fogli (70-75 g/m2)

1 conf.

2

10757

Foglietti per dispenser Post-it® Super Sticky Z-Notes XL - colore Giallo Canary™. A RIGHE.
Confezione da 5 blocchetti - 101x101 - da 90 fogli (70-75 g/m2)

1 conf.

2

Set da scrivania Post-it®
4663

Set completo da scrivania: dispenser da tavolo ricaricabile Linea High Tech + 1 ricarica di foglietti per dispenser Post-it®
Super Sticky Z-Notes XL colore Giallo Canary™ da 90 fogli*

1 conf.

2

30445

Set completo da scrivania: dispenser da tavolo ricaricabile Bubble + 6 ricariche Post-it® Z-Notes in colori assortiti (giallo
oro, rosa neon, verde neon , blu ultra, giallo neon, fucsia ultra) da 100 fogli *

1 conf.

2

16

7593

Post-it® Super Sticky Z-Notes Value Dispenser + 2 pads of 76x76 Canary yellow 45 sheets

1 conf.

2

1

2

21857 Box da 6 blocchetti di foglietti Post-it® in carta riciclata al 100% colori assortiti. blocchetti di foglietti Post-it® da 100 fogli*

1

2

21860 Box da 6 blocchetti di foglietti Post-it® in carta riciclata al 100% colori assortiti. blocchetti di foglietti Post-it® da 100 fogli*

1

2

Post-it® Note Green
21851

Box da 6 blocchetti di foglietti Post-it® in carta riciclata al 100% di colore giallo. blocchetti di foglietti Post-it® da 100
fogli*

90257

Torre da 24 blocchetti di foglietti Post-it® in carta riciclata al 100% di colore giallo. blocchetti di foglietti Post-it® da 100
fogli*

1

2

91315

Torre da 16 blocchetti di foglietti Post-it® in carta riciclata al 100% di colore giallo. blocchetti di foglietti Post-it® da 100
fogli*

1

2

91412

Torre da 24 blocchetti di foglietti Post-it® in carta riciclata al 100% colori assortiti. blocchetti di foglietti Post-it® da 100
fogli*

1

2

ALLEGATO C) – ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE RELATIVI AL CONCORSO CHE
DANNO DIRITTO A TRE GIOCATE (GETTONI)
CV

Descrizione Listino

N° pezzi/confezioni per
ricevere 1 gettone

N° gettoni
per
pacchetto

Set da scrivania Post-it®
63447

Set completo da scrivania: dispenser da tavolo ricaricabile PRO colore bianco + 12 ricariche di foglietti a Z Post-it®
Super Sticky per dispenser R330 nei colori assortiti BANGKOK e BORA BORA da 90 fogli*

1 conf.

3

11251

Set completo da scrivania: dispenser da tavolo a base appesantita ricaricabile PRO colore pervinca + 12 ricariche di
foglietti a Z Post-it® Super Sticky per dispenser - colori RIO e BANKOK

1 conf.

3

74303

Set completo da scrivania: dispenser da tavolo ricaricabile bianco design Karim + 12 ricariche di foglietti a Z Post-it® per
dispenser R330NR colori neon assortiti da 100 fogli*

1 conf.

3

74304

Set completo da scrivania: dispenser da tavolo ricaricabile nero design Karim + 12 ricariche di foglietti a Z Post-it® per
dispenser R330 giallo Canary™ da 100 fogli *

1 conf.

3

Post-it® Note Green
91396

Torre da 16 blocchetti di foglietti Post-it® in carta riciclata al 100% di colore giallo. blocchetti di foglietti Post-it® da 100
fogli*

1

3

91413

Torre da 16 blocchetti di foglietti Post-it® in carta riciclata al 100% colori assortiti. blocchetti di foglietti Post-it® da 100
fogli*

1

3

91479

Torre da 16 blocchetti di foglietti Post-it® in carta riciclata al 100% colori assortiti. blocchetti di foglietti Post-it® da 100
fogli*

1

3
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