DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto MARTA ERMINIA BASILICO, nata a Mariano Comense (CO) l’8 settembre 1982, residente
a Cesano Maderno (MB), Corso Roma n. 109, domiciliata a Milano Via Ariberto n. 24, presso la società
"SOLUZIONI DI MARKETING S.R.L." con sede a Milano Via Ariberto n. 24, di cui è dipendente, soggetto
delegato dalla società Alcon Italia S.p.A, con sede legale in via G. Richard n. 1/B, Milano, C.F. e P.IVA
07435060152, CCIAA R.E.A. Milano n. 1157882 in forza della delega rilasciata in data 10/10/2018,
DICHIARA
che la società Alcon Italia S.p.A., con sede legale in in via G. Richard n. 1/B, Milano, C.F. e P.IVA
07435060152, CCIAA R.E.A. Milano n. 1157882 metterà in atto, nel periodo dal 01/11/2018 al
31/12/2018 un’operazione a premi denominata “CON AIR OPTIX® LA COMODITÀ È CHE PUOI
SCEGLIERE” come da regolamento sotto riportato, nel rispetto del D.P.R. 26/10/2001 n. 430
TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARA CHE
il tutto si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della buona fede
pubblica.
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:
- BASILICO MARTA ERMINIA nata a Mariano Comense (CO) l’8 settembre 1982, residente a Cesano
Maderno (MB) Corso Roma n. 109, domiciliata a Milano Via Ariberto n. 24, presso la società "SOLUZIONI
DI MARKETING S.R.L." con sede a Milano Via Ariberto n. 24, di cui è dipendente, da me Notaio
identificata a mezzo di carta d'identità n. AY 1932289 rilasciata dal Comune di Cesano Maderno (MB) in
data 20 maggio 2017, 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,
Alcon Italia S.p.A.
Società a Socio Unico, Viale Giulio Richard 1/B – 20143 Milano.
C.F./P.I. 07435060152.
metterà in atto, nel periodo dal 01.11.2018 fino al 31.12.2018 un’operazione a premi denominata
“CON AIR OPTIX® LA COMODITÀ È CHE PUOI SCEGLIERE”
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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
1. Soggetto promotore
Alcon Italia S.p.A. - Società a Socio Unico, Viale Giulio Richard 1/B – 20143 Milano, C.F./P.I.
07435060152.
2. Soggetto delegato
Geometry Global Srl Viale Lancetti, 29 20158 Milano Piva e codice fiscale 10122430159 e SdM Srl via
Ariberto, 24 20123 Milano Piva e codice fiscale 12079020157

3.

Prodotti e marchi promozionati

I prodotti oggetto della presente operazione sono
Prodotto Alcon

tipologia

Opti-Free Express 355 ml

liquido

Opti-Free Pure Moist 300 ml

liquido

AOSEPT® PLUS con HydraGlyde® 360 ml.

liquido

Air Optix® Plus HydraGlyde® da 3 e da 6 lenti

lenti

Air Optix® plus HydraGlyde® for Astigmatism da 3 e da 6 lenti

lenti

Air Optix® plus HydraGlyde® Multifocal da 3 e da 6 lenti

lenti

Air Optix® AQUA Multifocal da 3 e da 6 lenti

lenti

Air Optix® for Astigmatism da 3 e da 6 lenti

lenti

Air Optix® Night&Day AQUA da 3 e da 6 lenti

lenti

4.

Area di diffusione

Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino, esclusivamente presso i punti vendita di ottica
aderenti alla operazione a premi che esporranno il relativo materiale pubblicitario di cui all’allegato A.
5.

Soggetti destinatari

Tutti i clienti finali (i “consumatori”), acquirenti dei citati prodotti in promozione presso i punti vendita
aderenti che commercializzano il prodotto in promozione.
Non possono partecipare alla promozione gli acquirenti dei prodotti in promozione diversi dai consumatori
finali (aziende, rivenditori, ecc.); i consumatori minorenni.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore ed i dipendenti e collaboratori
delle società coinvolte nella realizzazione della presente iniziativa.
6.

Obiettivo dell’operazione a premio

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare le vendite dei prodotti in promozione.
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7.

Durata dell’operazione a premio

La durata dell’operazione a premio è dal 1.11.2018 fino al 31.12.2018.
8.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Tutti i clienti che, nel periodo della operazione a premi acquisteranno, con un unico documento di acquisto
almeno 2 (due) confezioni da 3 lenti tra quelle promozionate + 2 liquidi di almeno uno dei prodotti liquidi
promozionati riceveranno - contestualmente all’acquisto – l’omaggio “Denim Notebook Moleskine®”
oppure - in alternativa – l’omaggio “Denim Agenda 2019 Moleskine”.
Resta inteso che la scelta dell’omaggio sarà effettuata tenendo conto della disponibilità delle predette
confezioni disponibili presso il punto vendita al momento del ritiro del premio.
9.

Richiesta dei premi

Il premio potrà essere richiesto contestualmente all’acquisto dei prodotti promozionati all’esercente
presso il quale è stato effettuato l’acquisto.
10.

Dettagli sulla partecipazione

La partecipazione alla presente operazione a premi è libera e gratuita.
Non saranno convalidate quelle partecipazioni con scontrini/fatture emessi da punti vendita non
aderenti alla presente iniziativa.
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione
del consumatore, verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo
presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà
essere riconosciuto.
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione totale e
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza alcuna limitazione.
Il Soggetto Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente operazione
a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ., dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del
consumatore, verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo
presso i punti vendita coinvolti.
La presente operazione non è cumulabile con altre in corso.
11.

Natura e valore dei premi

Il Denim Notebook Moleskine® ha valore orientativo di mercato pari a 19,90 euro iva inclusa
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La Denim Agenda 2019 Moleskine® ha valore orientativo di mercato pari a 23,90 euro iva inclusa
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione dell’omaggio né il valore corrispondente in denaro per
nessun motivo.
Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti all’uso del premio.

L’avente diritto al premio che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto alla corresponsione
di alcuna somma di denaro.
Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti all’uso del premio. In caso di
sopravvenuta indisponibilità dei premi per cause indipendenti dal Soggetto Promotore, quest’ultimo si riserva
di sostituirli con altri merceologicamente simili e di valore equivalente.
Si stima di assegnare complessivamente:
•

N. 6.000 premi Denim Notebook Moleskine®

•

N. 14.000 premi Denim Agenda 2019 Moleskine®

Si prevede di distribuire nel periodo dell’operazione premi pari ad un montepremi presunto di Euro
327.180 euro iva esclusa.
La previsione di distribuzione dei premi è stimata in base allo storico di attività analoghe.
12.

Consegna dei premi

I premi verranno consegnati agli aventi diritto contestualmente all’acquisto dei prodotti promozionati
direttamente presso il punto vendita dove verrà effettuato il predetto acquisto.
13.

Pubblicità dell’operazione

L’operazione a premi sarà pubblicizzata presso i punti vendita aderenti alla manifestazione a premio e
sul sito www.congliocchi.it Il presente regolamento sarà disponibile e consultabile sul sito internet
www.congliocchi.it e presso la sede del promotore, in Viale Giulio Richard 1/B – 20143 Milano, C.F./P.I.
07435060152
14.

Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma
3 del D.P.R. 430/2001, è conservata presso la sede della società delegata Soluzioni di Marketing SRL Via
Ariberto, 24 20123 Milano, presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e
per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Il regolamento integrale sarà altresì disponibile presso
la sede della società promotrice in Viale Giulio Richard 1/B – 20143 Milano, C.F./P.I. 07435060152
15.

Garanzie e adempimenti

La società promotrice potrà modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premio,
ai sensi e nei termini di cui all’art. 10, comma 4 del D.P.R. n. 430/2001 dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. Il regolamento è
disponibile sul sito www.congliocchi.it, nell’apposita sezione dedicata alle promozioni.
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Non è stata prestata alcuna cauzione e/o fidejussione in quanto l’omaggio viene consegnato al cliente
contestualmente all’acquisto, come previsto dall’articolo 7 del D.P.R. 430 del 2001.
La società Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile sulle fatture di acquisto e nel caso non
fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice in caso di uso improprio da parte dei vincitori
dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.

ALLEGATO A)
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