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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

“LA FORESTA DI AVERY” 

 
Promossa dalla società Avery Tico S.r.l. con sede legale in Pomezia (RM) Via Honduras 15, 00071, CF 

02478040120 (di seguito, il “Soggetto Promotore”)  

 

TERRITORIO 

Intero territorio italiano inclusa la Repubblica di San Marino 

 

DURATA  
Dal 1 aprile 2021 al 31 ottobre 2021.  

 

DESTINATARI  
Tutti i consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio nazionale italiano, inclusa la 

Repubblica di San Marino. Sono esclusi i dipendenti e i collaboratori del Soggetto Promotore e di altre 

società collegate e i loro familiari.  

 

PRODOTTI PROMOZIONATI A MARCHIO “AVERY”  
Codice prodotto Descrizione Codice prodotto Descrizione 

Etichette carta riciclata bianca buste, pacchi e raccoglitori, Laser, 100ff Etichettein carta bianca per buste e pacchi, Laser, 100ff 

LR4760-100 Etichette raccoglitori 38x192mm L7159-100 Etichette bianche 63,5x33,9mm 

LR4761-100 Etichette raccoglitori 61x192mm L7160-100 Etichette bianche 63,5x38,1mm 

LR7160-100 Etichette bianche 63,5x38,1mm L7161-100 Etichette bianche 63,5x46,6mm 

LR7162-100 Etichette bianche 99,1x33,9mm L7162-100 Etichette bianche 99,1x33,9mm 

LR7163-100 Etichette bianche 99,1x38,1mm L7163-100 Etichette bianche 99,1x38,1mm 

LR7165-100 Etichette bianche 99,1x67,7mm L7164-100 Etichette bianche 63,5x72mm 

LR7167-100 Etichette bianche 199,6x289,1mm L7173-100 Etichette bianche 99,1x57mm 

LR7168-100 Etichette bianche 199,6x143,5mm L7651-100 Mini etichette 38,1x21,2mm 

Etichette carta bianca per buste e pacchi, Inkjet, 25ff L7654-100 Mini etichette 45,7x25,4mm 

J8159-25 Etichette bianche 63,5x33,9mm L7165-100 Etichette bianche 99,1x67,7mm 

J8160-25 Etichette bianche 63,5x38,1mm, L7166-100 Etichette bianche 99,1x93,1mm 

J8161-25 Etichette bianche 63,5x46,6mm L7167-100 Etichette bianche 199,6x289,1mm 

J8162-25 Etichette bianche 99,1x33,9mm L7168-100 Etichette bianche 199,6x143,5mm 

J8163-25 Etichette bianche 99,1x38,1mm L7169-100 Etichette bianche 99,1x139mm 

J8651-25 Mini etichette 38,1x21,2mm Etichette carta bianca per buste e pacchi, Laser, 15ff 

J8165-25 Etichette bianche 99,1x67,7mm L7159-15 Etichette bianche 63,5x33,9mm 

J8167-25 Etichette bianche 199,6x289,1mm L7160-15 Etichette bianche 63,5x38,1mm 

J8168-25 Etichette bianche 199,6x143,5mm L7162-15 Etichette bianche 99,1x33,9mm 

J8169-25 Etichette bianche 99,1x139mm L7163-15 Etichette bianche 99,1x38,1mm 

Etichette carta bianca rimovibile, Laser/Inkjet, 25ff L7651-15 Mini etichette 38,1x21,2mm 

L4730REV-25 Etichette bianche 17,8 x 10mm L7167-15 Etichette bianche 199,6x289,1mm 

L4731REV-25 Etichette bianche 25,4 x 10mm L7654-15 Mini etichette 45,7x25,4mm 

L4732REV-25 Etichette bianche 35,6 x 16,9mm L7656-15 Mini etichette 46x11,1mm 

L4734REV-25 Etichette bianche 199,6 x 143,5mm L7168-15 Etichette bianche 199,6x143,5mm 

L4735REV-25 Etichette bianche 210 x 297mm L7169-15 Etichette bianche 99,1x139mm 

L4736REV-25 Etichette bianche 45,7 x 21,2mm L7173-15 Etichette bianche 99,1x57mm 

L4737REV-25 Etichette bianche 63,5 x 29,6mm Etichette carta bianca coprente per raccoglitori, Laser,25ff 

L4743REV-25 Etichette bianche 99,1 x 42,3mm L4760-25 Etichette raccoglitori 192x38mm 

L4744REV-25 Etichette bianche 96 x 50,8mm L4761-25 Etichette raccoglitori 192x61mm 

  
L7171-25 Etichette raccoglitori 200x60mm 

  
L7651-25 Mini etichette 38,1x21,2mm 
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MECCANICA 
Tutti i consumatori destinatari che nel periodo acquisteranno i prodotti oggetto dell’attività avranno la 

possibilità di partecipare al presente concorso a premi ed aggiudicarsi uno dei premi in palio. 

 

Per la realizzazione del presente concorso a premi “La Foresta di Avery” il Soggetto Promotore si avvarrà 

anche dei servizi offerti dalla Società Treedom srl, società con sede legale in Firenze, Viale Augusto Righi nr. 

66, 50133, Italia, P.I. 06054770489, che è e rimane del tutto estranea al concorso per quanto concerne i 

rapporti tra Avery ed i partecipanti alla promozione. 

 

Il consumatore potrà partecipare al concorso a premi esclusivamente collegandosi al sito promozionale 

dedicato www.treedom.net/it/organization/avery-forest, completando la procedura di registrazione 

attraverso l’inserimento dei dati personali richiesti  e prestando il consenso al trattamento dei dati. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
All’interno di nr. 600 confezioni dei prodotti promozionati oggetto dell’attività, sarà inserita una cartolina 

contenente le indicazioni per partecipare al concorso nonché un codice univoco e QR-code necessario per 

l’aggiudicazione del premio.  

 

Previa registrazione sul sito www.treedom.net/it/organization/avery-forest, ed inserimento del codice 

trovato all’interno delle confezioni dei prodotti, il consumatore “adotterà” virtualmente (per sempre) uno 

degli alberi descritti di seguito, che il Soggetto Promotore (Avery Tico S.r.l) ha a propria volta acquistato    

da Treedom S.r.l. 

 

Il consumatore riceverà periodicamente da Treedom aggiornamenti e informazioni via mail sullo stato di 

salute e di crescita dell’albero. 

 

PREMI E MONTEPREMI  
Alberi di differenti tipologie piantati principalmente in Sud Africa, Centro America, del valore indicativo di € 

13,00 cad + IVA. 

Si stima che per tutto il periodo promozionale potranno essere messi in palio nr. 600 premi per un valore 

stimato complessivo di € 7.800,00 +IVA. 

 

A garanzia dei premi messi in palio, è stata prevista apposita cauzione (ad esclusivo carico del Soggetto 

Promotore), a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari al 100% del montepremi 

sopra indicato. 

 

ONLUS  

I premi non assegnati e/o non ritirati dai partecipanti saranno devoluti alla seguente Onlus:  

Terre des Hommes Italia ONLUS 

Via M. M. Boiardo 6 - 20127 Milano 

Codice fiscale: 97149300150 

info@tdhitaly.org 

 

COMUNICAZIONE  
La comunicazione della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà evidenziata sia sul 

sito www.avery.it sia sugli strumenti dei principali rivenditori di Avery con materiale promozionale e 

volantini. 

 

REGOLAMENTO 

Il regolamento completo sarà pubblicato integralmente sul sito 

www.treedom.net/it/organization/avery-forest 
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MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
Avery Tico S.r.l., conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le 

obbligazioni assunte nei confronti dei promissari, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice 

civile, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente 

regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i 

diritti acquisiti dei promissari, come citato nell’art. 10 comma 4 del D.P.R. 430 del 26/10/2001.  

Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i promissari saranno portati a 

conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a 

conoscenza della promessa originaria. 

 

ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Avery Tico S.r.l. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente 

manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il 

proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In caso 

ne darà comunicazione ai promissari in modo adeguato. 

Per quanto non indicato nel presente regolamento, la società promotrice rinvia alla normativa delle 

Manifestazioni a premio contenuta nel D. P. R. 430/2001. 

 

PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679) Si informa che il "Titolare" del trattamento dei 

dati è Treedom S.R.L., per maggiori informazioni è possibile consultare la Politica dell’uso dei dati sul sito 

https://www.treedom.net/it/page/privacy 

    

Si precisa inoltre che: 

 

 La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l’accettazione incondizionata delle 

clausole del presente regolamento. 

 

 I premi non saranno convertibili in gettoni d'oro né in denaro contante. 

 

 La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 

idoneo per diffondere il contenuto dell’operazione a premio. 

 

 

Pomezia 10 marzo 2021 

 

Firma 

 

 


