DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto Massimo Casaccia, nato a Trieste il 17/01/1947 residente e domiciliato a Milano in via
Gianfranco Zuretti 75, in qualità di delegato della Società BEIERSDORF S.P.A. (di seguito “la Società
Promotrice”) con sede legale Via Eraclito 30, 20128 Milano – P.IVA/C.F. 00719460156, giusta delega
rilasciata in data 14/12/2018 a firma del Sig. Pappalettera Domenico.
consapevole
che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
in conformità di quanto disposto dall’art. 76 del d.lgs. 28.12.2000, n. 445,
dichiara
ai sensi dell’art. 47 del d.lgs.n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue: la Società
BEIERSDORF S.P.A. con sede legale Via Eraclito 30, 20128 Milano, intende promuovere la presente
operazione a premi secondo le modalità contenute nei seguenti articoli.

Articolo I.

----------------------------------Denominazione della manifestazione a premi

REGALATI UNA COCCOLA
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

Operazione a premi con consegna del premio non contestuale all’atto di acquisto.
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dal 10/01/2019 al 15/03/2019.
Data ultima di richiesta del premio: entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla data di acquisto dei
prodotti in promozione. Faranno fede la data riportata sullo scontrino di acquisto e sul timbro postale.
Ad esempio: chi avrà effettuato l’acquisto dei prodotti il 15/03/2019 potrà richiedere il premio, entro
e non oltre, il 19/03/2019. I 5 (cinque) giorni di calendario si conteranno comprendendo il giorno
relativo alla data di acquisto.
La Società Promotrice, s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima dell’avvenuta
consegna al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione comprovante l’avvenuto
versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale in ragione del 20% calcolato
sul valore del montepremi previsto, al netto dell’IVA.
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
Articolo V.

Prodotti in promozione

Tutti i prodotti NIVEA (ad esclusione delle maschere monodose, delle mini taglie e delle saponette. Le
confezioni multipacco sono considerate prodotto singolo) di cui almeno 1 (un) prodotto per la cura del
viso giorno e notte, elencato nella sezione Prodotti/Linea Viso/Trattamenti Viso presente sul sito
NIVEA.it.
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Articolo VI.
•

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori in genere che al momento della partecipazione a questa manifestazione a premi
abbiano raggiunto la maggiore età.

•

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.

Articolo VII.

Meccanica di base della manifestazione a premi

Nel periodo indicato all’Art. III, a fronte dell’acquisto di minimo 2 (due) prodotti NIVEA, di cui almeno
1 (uno) per la cura del viso giorno e notte (elencato nella sezione Prodotti/Linea Viso/Trattamenti Viso
presente sul sito NIVEA.it) ogni consumatore potrà ricevere in omaggio, ma non contestualmente
all’acquisto, un voucher che darà diritto a un trattamento di bellezza o un taglio di capelli gratuito presso
uno dei centri aderenti all’operazione.
Nel dettaglio: una volta effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione e conservato lo scontrino di
acquisto che dovrà essere di tipo parlante* il consumatore dovrà, come indicato sempre all’Art. III,
entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla data di acquisto (farà fede la data riportata sullo scontrino e
sul francobollo):
•

spedire lo scontrino parlante di acquisto (originale o copia) unitamente ai dati anagrafici
indicando su un foglio a parte:
o

il nome e cognome;

o

l’indirizzo e-mail valido e attivo a cui possa essere raggiunto per la consegna del premio;

o

eventuale numero di telefono (fisso o cellulare).

al seguente indirizzo TLC Marketing Italia - Casella postale 13022 - 20141 Milano
TLC Italia S.r.l., struttura incaricata di gestire la gestione dei premi, una volta ricevuta la
documentazione e verificata la validità dei dati inseriti invierà al consumatore il voucher premio mediante
il quale il consumatore potrà accedere al sito www.nivea.it consultare la lista delle strutture aderenti
e dei servizi da loro offerti e contattare, autonomamente, la struttura preferita per fissare un
appuntamento e fruire del premio.
* Per scontrino parlante si intende uno scontrino che rechi in chiaro la descrizione dei
prodotti acquistati.
NB: ogni voucher avrà una validità di 6 (sei) mesi dal momento dell’invio da parte di TLC al consumatore
finale.
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Per quanto sopra indicato si specifica che:
•

le spese relative al collegamento Internet per la consultazione del sito www.nivea.it e le spese
telefoniche per la prenotazione dell’appuntamento sono da intendersi a totale carico del
consumatore. All’uopo si precisa che la tariffa per il collegamento Internet e per il collegamento
telefonico sono quelle relative agli accordi commerciali tra il consumatore e il suo provider;

•

la Società Promotrice, o chi per essa, si riservano il diritto di non consegnare il premio nei
seguenti casi:
o

la richiesta del premio sia avvenuta al di fuori dai termini temporali indicati all’Art III
e VII;

o

i dati del consumatore, riportati su foglio a parte, non siano leggibili o completi oppure
sia indicato un indirizzo email non corretto e/o non raggiungibile;

o

dalla visione dello scontrino si evinca che:
▪

l’acquisto dei prodotti in promozione sia avvenuta al di fuori dei termini indicati
all’Art. III;

▪

lo stesso scontrino non sia di tipo parlante, ma di tipo generico e perciò non sia
possibile stabilire, subito e senza alcun dubbio, se l’acquisto si riferisca a
prodotti relativi a questa manifestazione a premi oppure no;

▪

i prodotti indicati nello scontrino non appartengano a quelli in promozione e
indicati all’ Art. V o tra i prodotti indicati non appaia un prodotto appartenente
alla linea per la cura del viso giorno e notte (elencato nella sezione
Prodotti/Linea Viso/Trattamenti Viso presente sul sito NIVEA.it) come richiesto
in precedenza;

▪

si possa lecitamente supporre che lo scontrino sia stato opportunamente
contraffatto in toto o in parte e per cui si renda necessaria la visione diretta
dello scontrino da parte della Società Promotrice o da chi per essa.

Termini e Condizioni Generali del premio
1.

2.

3.
4.

Il voucher dà diritto ad usufruire gratuitamente di un premio a scelta tra un trattamento di bellezza
o un taglio di capelli, in base a disponibilità promozionale, presso una delle strutture aderenti
all’iniziativa.
Indicativamente i trattamenti di bellezza resi disponibili dai centri aderenti sono: ceretta parziale,
manicure, trattamento idratante viso o corpo, pedicure, pulizia viso, trattamento snellente o ai
fanghi, bagno turco, lampada. I trattamenti elencati sono puramente esemplificativi, l’elenco dei
servizi offerti da ciascun centro aderente sarà reso disponibile sul sito nivea.it.
Si precisa che l’offerta taglio di capelli non comprende shampoo, piega o eventuali altri trattamenti.
La lista delle strutture aderenti all’iniziativa, completa di descrizione dei servizi offerti da ciascuna e
eventuali condizioni specifiche, è consultabile sul sito www.nivea.it.
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione telefonica anticipata ed è soggetta a disponibilità
promozionale e orari definiti dai singoli centri aderenti.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare con almeno 48 ore di anticipo
dall’appuntamento, direttamente al numero del centro prescelto. Il mancato preavviso comporta la
perdita del premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
É obbligatorio consegnare la stampa del voucher all’arrivo alla struttura prescelta per usufruire del
premio gratuitamente.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti
aggiuntivi saranno quotati al prezzo intero in base al listino del singolo centro aderente.
Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.
I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante
le festività.
Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e
non può essere cumulato con altri voucher o associato ad altre offerte promozionali.
Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il
titolare del premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti
diversi tra loro.
TLC Italia e le strutture aderenti all’iniziativa non potranno accettare né sostituire voucher scaduti,
manomessi, danneggiati o senza codice.
TLC Italia e Beiersdorf S.p.A. declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni
o incidenti personali subiti presso i centri aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili
per eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli stessi.
Questa promozione è Promossa da Beiersdorf S.p.A. e gestita da TLC Italia Srl. Per eventuali
informazioni o chiarimenti sull’utilizzo del premio telefonare al numero 02 27729322 attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (Telefonata urbana o interurbana a
carico della persona chiamante in base al singolo gestore telefonico) oppure scrivere all’indirizzo email regalatiunacoccola@tlcrewards.com.
Chiunque usufruisca del premio ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.

Articolo VIII.

Quantità
prevista
300

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato
Valore di
mercato
unitario IVA
inclusa
18,00

Descrizione
voucher trattamento di bellezza
Totale

Articolo IX.

Valore di
mercato
complessivo
IVA inclusa
5.400,00
5.400,00

Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna dei premi
questi non saranno più offerti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e soltanto, a
consegnare al consumatore un premio di uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni che nel valore
di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, verrà richiesto al promissario di scegliere un altro premio
di valore di mercato simile a quello promesso.
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Articolo X.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a

quelli promessi
Il consumatore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio
promesso originariamente sul materiale pubblicitario venga ugualmente consegnato se non sarà più
disponibile/reperibile sul mercato.
Articolo XI.

Modalità di partecipazione alla presente operazione a premi

La partecipazione alla presente operazione 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 alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto
salvo quanto indicato all’Art. VII.
Articolo XII.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’Art. 1990 del codice civile
dandone preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
Articolo XIII.

Termine di consegna dei premi

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data della
maturazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 ottobre 2001.
Articolo XIV.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi

Materiale punto vendita (espositori, locandine, pop up, pendolini, volantini), sito, pagine web e pagine
social.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’operazione ai destinatari dello stesso 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.
Articolo XV.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente

manifestazione a premi
L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10
n°3 del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della
manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede di Beiersdorf S.p.A. - Via
Eraclito 30, 20128 - Milano.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.nivea.it e presso la società promotrice.
Articolo XVI.

Esclusione dei partecipanti

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della Società Promotrice.
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Articolo XVII.

Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Promotore fornisce le seguenti informazioni:
1. I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, etc), saranno forniti al momento della
partecipazione alla presente manifestazione a premi e saranno oggetto di: (i) trattamento relativo agli
adempimenti inerenti la manifestazione a premi e la consegna dei premi; (ii) di trattamento finalizzato
all’osservazione di specifici obblighi previsti dalla legge o da altre norme vincolanti.
La Società Promotrice informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il
conferimento dei dati vale quale consenso esplicito al trattamento.
2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 24 mesi
successivi al termine della manifestazione a premi, o qualora insorgano controversie giudiziali prima
della scadenza temporale sopra indicata, per tutto il tempo necessario al passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio.
4. la Società Promotrice informa che il partecipante potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di
accesso, rettifica, cancellazione dei propri dati personali, limitazione o opposizione del trattamento,
attraverso l’invio di una e-mail a: DataProtectionItalia@beiersdorf.com. Inoltre, ha il diritto di proporre
un reclamo a un’autorità di controllo in relazione al trattamento dei propri dati personali.
5. Il Titolare del trattamento dati è Beiersdorf S.p.A. con sede legale in Via Eraclito 30, 20128 Milano.
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per
eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali è TLC Italia S.r.l., raggiungibile all’indirizzo
email: niveabellezza@tlcrewards.com.
6. Le Parti tratteranno comunque le relative informazioni/dati personali nel rispetto della normativa
privacy al capo III del GDPR (General Data Protection Regulation) locale e del Regolamento EU 2016/679
(c.d. GDPR).
Articolo XVIII.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
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BEIERSDORF S.P.A.
-----------------------------------------------------------------------AUTENTICA DI FIRMA
Attesto io sottoscritta Dr. Luisa Civita Notaio in Milano iscritto al Collegio Notarile di Milano, che la
dichiarazione che precede e la sottoscrizione della stessa furono rese e fatte in mia presenza ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 da: Casaccia Massimo nato a Trieste il 17
gennaio 1947, residente a Milano Via Gianfranco Zuretti n. 75, personalmente conosciuto, da me Notaio
richiamato sulle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. sopra citato per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Milano, quattordici marzo duemiladiciotto.
Dr. Luisa Civita Notaio in Milano

-------------------------------------------
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