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 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
31/12/2018un’operazione a premi denominata “AIR OPTIX® - LA COMODITA’ SEMPRE CON TE”
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
“AIR OPTIX® - LA COMODITA’ SEMPRE CON TE”
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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
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La presente operazione viene effettuata con l’intento di incentivare l’acquisto dei prodotti promozionati.
7.

Durata dell’operazione a premio

La durata dell’operazione a premio è dal 01.11.2018 fino al 31.12.2018.
il termine ultimo per l’acquisto dei prodotti è il 31/12/2018 con richiesta premi entro il 31/01/2019.
8.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Tutti i consumatori che, nel periodo della operazione a premi acquisteranno, con un unico scontrino, una
di queste due combinazioni di prodotti:
•

quattro confezioni da tre lenti più quattro liquidi oppure

•

due confezioni da sei lenti più quattro liquidi

in un punto vendita aderente all’iniziativa, riceveranno, contestualmente all’acquisto, una cartolina che
verrà consegnata loro dall’esercente.
9.

Richiesta dei premi

Il consumatore interessato a ricevere il premio dovrà:
•

assicurarsi che sulla cartolina sia apposto il timbro del punto vendita presso cui è stato effettuato
l’acquisto e richiederne l’apposizione in caso questo non fosse presente;

•

inserire il codice Sold_To dell’ottico presso cui è stato effettuato l’acquisto richiedendolo all’ottico
stesso;

•

compilare la cartolina con i propri dati personali richiesti quali nome, cognome, numero di
cellulare, indirizzo mail;

•

allegare le ricevute/scontrini in originale e le linguette/prove d’acquisto in originale ritagliate dalle
confezioni promozionate

•

inviare la documentazione all’indirizzo:
CASELLA POSTALE 387
SDM SRL
20123 MILANO
Rif “AIR OPTIX - LA COMODITA’ SEMPRE CON TE”.

Dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata, se la stessa sarà stata giudicata corretta,
all’indirizzo e-mail comunicato dal consumatore sulla cartolina verrà inviata una e-mail informativa con i
dettagli per il ritiro del premio scelto direttamente nel punto vendita dove ha effettuato l’acquisto.
Si suggerisce di conservare una copia di tutta la documentazione prima di inviarla.
10.

Dettagli sulla partecipazione

La partecipazione alla presente operazione a premi è libera e gratuita, ad eccezione delle spese di
connessione e spedizione della documentazione richiesta precedentemente indicata.
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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.
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 Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni
all’operazione a premi dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di posta di cui non è tracciabile la
consegna.
Si precisa che:
•

i consumatori dovranno fornire dati personali corretti e veritieri, in caso contrario la richiesta del
premio non verrà considerata valida

•

i consumatori dovranno conservare fino a 180 giorni dalla fine dell’operazione a premi, copia
della documentazione inviata oltre alla copia della ricevuta dell’avvenuto invio e all’originale dello
scontrino o fattura, che potrebbero essere richiesti in originale per eventuali controlli. La
documentazione inviata non dovrà riportare abrasioni, cancellature o correzioni effettuate a
penna o tramite l’utilizzo di correttori

•

per una maggiore garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia ai
consumatori di effettuare l’invio a mezzo raccomandata A.R. o con un sistema di posta tracciabile
all’indirizzo sopra menzionato

•

la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dei documenti
di convalida

•

non saranno accettate buste che non riportino correttamente e per intero l’indicazione del titolo
dell’operazione e/o il timbro postale leggibile, che deve essere utilizzato per verificare che la
spedizione sia stata effettuata nel termine previsto dal Regolamento

•

in caso di mancata ricezione dei documenti per posta, la Società delegata provvederà a richiedere
le copie conservate dai consumatori, per poter approvare l’invio del premio. Nel caso in cui i
partecipanti non siano più in possesso delle copie dei documenti, non sarà possibile provvedere
all’invio del premio scelto

•

Ogni busta inviata dovrà contenere una sola cartolina di partecipazione con la relativa
documentazione

•

I consumatori che effettueranno più acquisti dei prodotti in promozione per ricevere i relativi
premi, dovranno inviare i documenti in buste diverse ognuna delle quali dovrà contenere i
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documenti secondo le modalità sopra descritte oppure, potranno raccogliere le singole buste
contenenti i documenti come sopra specificato, in una busta più grande ed effettuare una unica
spedizione
•

non saranno considerate valide le buste pervenute che non conterranno tutti i documenti su
indicati

•

Tutte le comunicazioni relative alla partecipazione al concorso saranno inviate all’indirizzo e-mail
indicato nella cartolina di partecipazione.

•

•

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione al concorrente per il quale:
-

la mailbox risulti piena;

-

l’e-mail indicata nella cartolina di partecipazione sia errata o incompleta;

-

non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;

-

la mailbox risulti disabilitata;

-

l’e-mail indicata sia inserita in una black-list.

la Società Delegata si riserverà di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione
dei consumatori, 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 documentazione ricevuta non verrà in alcun modo restituita al mittente, neanche nel caso in
cui la richiesta di convalida non sia stata accolta

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.
La presente operazione non è cumulabile con altre in corso.

11.

Natura e valore dei premi

Il consumatore che abbia inviato la documentazione corretta potrà ricevere in omaggio:
•

N. 1 Vertical Device Bag del valore di 83,33 euro IVA esclusa, per ogni combinazione di prodotti
acquistata descritta in precedenza.

Si prevede di assegnare n. 1200 premi nel corso dell’Operazione per un valore complessivo di €
100.000,00 iva esclusa, salvo conguaglio a conclusione dell’operazione a premi.
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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.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire gli omaggi annunciati con omaggi di valore uguale o
superiore.
11.1.

Garanzia vertical device bag

Le VERTICAL DEVICE BAG sono coperte dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia
per i difetti di conformità ai sensi del D. Lgs. 206/05. Per fruire dell’assistenza in garanzia, il
partecipante dovrà conservare copia del documento di trasporto che deve considerarsi l’unico
documento attestante la decorrenza della garanzia.

12.

Consegna dei premi

I premi verranno resi disponibili entro 30 giorni dalla data in cui è stata inviata la richiesta (fa fede la
data del timbro postale) presso il punto vendita nel quale è stato effettuato l’acquisto.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito dei premi dovuto ad
indicazioni non corrette dei dati inseriti in fase di registrazione per la partecipazione all’operazione a
premi.
Poiché la consegna dei premi avviene tramite corriere espresso o posta nessuna responsabilità può essere
attribuita alla Società Promotrice o all’agenzia Delegata, in caso di consegna dei premi, la cui confezione
esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/ o rovinata.
Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento del ritiro del premio presso l’esercente
presso il quale è stato effettuato l’acquisto. Pertanto, si invita il partecipante, o chi per lui è stato
delegato al ritiro del premio, prima di ritirare il premio, a controllare accuratamente che la confezione
del premio 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 partecipante 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 che gli sottopone
l’esercente.
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.
14.

Conservazione del regolamento
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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, Viale Giulio Richard 1/B, Milano
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.
La Cauzione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è
stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione ASSICURATIVA.
La fideiussione è stata inviata in forma digitale al Ministero dello Sviluppo Economico.
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%.
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la società Alcon Italia S.p.A., sita in
viale Giulio Richard n. 1/B, Milano, in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati personali
raccolti per la partecipazione alla presente manifestazione a premio saranno trattati secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti finalità: attività legate alla partecipazione
alla presente manifestazioni a premio.
I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, società Geometry Global srl, viale Vincenzo
Lancetti 29, 20158 Milano e SDM srl, via Ariberto 24, 20123 Milano per le attività di propria competenza,
come meglio dettagliato negli atti di nomina predisposti dal Titolare Alcon Italia S.p.A..
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE (679/2016) (diritto di accesso, rettifica
e cancellazione, limitazione di trattamento, opposizione al trattamento dei dati personali), si potrà
rivolgere

al

Titolare

del

trattamento

dei

dati

personali,

scrivendo

all’indirizzo

email

dpo.italy@novartis.com.
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.
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La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa
impedire ad un concorrente di partecipare all’operazione a premio.
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ALLEGATO A)
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