ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
La sottoscritta Sig.ra DANIELA FANTAUZZO nata a Milano il 19.01.1963 (codice
Fiscale FNTDNL63A59F205M) in qualità di Soggetto Delegato della Società PERRIGO
ITALIA SRL – Viale Dell’Arte 25 – ROMA codice fiscale/partita IVA08923130010
domiciliata per la carica presso la Società stessa, munita dei necessari poteri,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 n.445, nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti
dati non più rispondenti a verità

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE LA SOCIETA’ PERRIGO ITALIA SRL- VIALE DELL’ARTE 25 – ROMA HA
INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “SALVELOX – VIVI LE
TUE PASSIONI SENZA LIMITI”

AREA:

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino presso i
punti vendita aderenti alla manifestazione che esporranno
il materiale pubblicitario

PERIODO

Da 7.05.2019 al 31.07.2019

DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia

PRODOTTI IN
PROMOZIONE: Tutti i prodotti a marchio SALVELOX con esclusione dei cerotti
Acqua Resist 12 e Acqua Resist 24.

MODALITA’:

Dal 7.05.2019 al 31.07.2019, i consumatori finali che acquisteranno,
presso i punti vendita aderenti alla manifestazione che esporranno
il materiale pubblicitario, due prodotti a scelta a marchio
SALVELOX con esclusione dei Cerotti Acqua Resist 12 e
Acqua resist 24, con un unico scontrino, riceveranno in omaggio
una Carta Regalo Decathlon del valore di 10,00 euro.
I consumatori, per ricevere senza spese a loro carico via mail la
Carta Regalo Decathlon, dovranno collegarsi, entro 3 giorni solari

dalla data dell’acquisto indicata sullo scontrino e comunque entro e
non oltre il 3.08.2019, al sito www.salvelox.it, di proprietà della
società promotrice, entrare nell’apposita area riservata, compilare
l’apposito form di registrazione con i dati richiesti obbligatori
consistenti in: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo e-mail, e codice fiscale, oltre all’autorizzazione al
trattamento dei propri dati e inserire i dati riportati sullo scontrino
relativo all’acquisto dei due prodotti a scelta tra quelli a marchio
SALVELOX, con esclusione dei cerotti Acqua Resist 12 e Acqua
Resist 24 consistenti in:
-

Data (ggmmaa)
ora (hhmm)
numero di emissione progressivo dello scontrino, senza indicare
gli eventuali zeri che lo precedono (esempio: qualora il numero
progressivo fosse 0036 andrà inserito solo il numero 36)
importo totale dello scontrino comprensivo dei numeri decimali
dopo la virgola (esempio: per 7,15 € andrà digitato 715 per
90,00 € andrà digitato 9000)

dovranno inoltre caricare la fotografia dello scontrino d’acquisto
relativo ai dati inseriti e quella del proprio codice fiscale, in formato
pdf o jpg.
Entro 3 giorni i consumatori riceveranno all’indirizzo mail indicato
nel form di registrazione, il codice promo che dovrà essere inserito
nell’apposita sezione sul sito per validare la partecipazione.
Dopo aver effettuato gli opportuni controlli, la società promotrice
provvederà ad inviare all’indirizzo e-mail indicato la Carta Regalo
spendibile presso i punti vendita Decathlon presenti sul territorio
nazionale oppure sul sito www.decathlon.it.
Si prevede di erogare n.500 Carte Regalo Decathlon in omaggio.
Si precisa che:
-

a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi
applicati dal proprio operatore telefonico per il collegamento a
internet;

-

i destinatari dovranno inserire i propri dati e quelli dello
scontrino di acquisto per ogni singola partecipazione

-

i dati relativi allo scontrino di acquisto richiesti per la
registrazione sul sito, verranno automaticamente annullati dopo
la digitazione per evitarne il riutilizzo

-

ogni scontrino potrà essere utilizzato una sola volta, anche nel
caso di acquisti di più prodotti in promozione con un unico
scontrino.
Partecipazioni successive alla prima, effettuate con
l’utilizzo dei dati relativi ad uno scontrino d’acquisto
già utilizzato verranno automaticamente annullate dal sistema

- saranno considerati validi ai fini della partecipazione
all’operazione solo gli scontrini relativi ad acquisti effettuati nei
punti vendita fisici e non on line.
- i destinatari dovranno conservare le prove d’acquisto asportabili
dalla confezione fino al 31.12.2019, perché la società promotrice
potrebbe richiederle per maggiori controlli. L’invio dovrà avvenire a mezzo posta, preferibilmente raccomandata A/R all’indirizzo
e nei tempi che verranno indicati al momento della richiesta.
L’invio dovrà essere effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla
richiesta.
-

i destinatari della manifestazione dovranno conservare gli
originali degli scontrini di acquisto relativi ai dati inseriti fino al
31.12.2019, perché la società promotrice potrebbe richiederli per
maggiori controlli, l’invio dell’originale a mezzo posta,
preferibilmente raccomandata A/R, all’indirizzo e nei tempi che
verranno indicati al momento della richiesta. L’invio dovrà
essere effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla data della
richiesta.

- gli scontrini se richiesti, dovranno essere inviati in originale
- gli scontrini di acquisto dovranno riportare la
descrizione dei prodotti ed il formato acquistati al fine di poter
verificare la correttezza dell’acquisto.
In caso contrario la partecipazione non potrà essere considerata
valida
- in caso di richiesta da parte della società promotrice
dell’originale dello scontrino di acquisto non sarà considerato
valido quello inviato in fotocopia e che riporterà dati
palesemente diversi da quelli riportati sulla

fotografia caricata al momento della registrazione sul sito.
Non saranno considerate valide le richieste in cui le fotografie
degli scontrini non riportano palesemente l’indicazione
dell’acquisto dei prodotti in promozione nel periodo e nelle
quantità stabilite dal presente regolamento, gli scontrini alterati
o palesemente contraffatti o non integri.
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire al
partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio:
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 a
internet)

PREMI IN
PALIO:

-

i destinatari saranno gli unici responsabili della gestione della
propria casella di posta elettronica, con particolare riferimento
alla presa visione della eventuale e-mail per il ricevimento del
premio e all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano
ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla
propria casella

-

sono esclusi dalla partecipazione all’operazione i grossisti, i
farmacisti, i commercianti e le società

n.500 Carte Regalo Decathlon del valore di 10,00 euro cad. per un
totale di 5.000,00 euro, salvo conguaglio

MONTEPREMI: 5.000,00 EURO , salvo conguaglio

MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
I premi in palio verranno inviati via mail all’indirizzo indicato dagli aventi diritto al
momento della registrazione, entro 180 giorni dalla richiesta senza alcuna spesa a loro
carico.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
Le Carte Regalo Decathlon sono dei buoni d’acquisto che permetteranno ai loro titolari
di pagare i propri acquisti, in una o più soluzioni, o a completamento di un altro mezzo
di pagamento, fino all’esaurimento del credito o alla di scadenza, nei negozi Decathlon

di: Italia, Monaco, Germania, Belgio, Spagna, Ungheria, Francia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Romania, Regno Unito, Svezia e Turchia. Sarà possibile utilizzare la Carta
Regalo anche per pagamenti su decathlon.it. La Carta Regalo avrà validità di 2 anni. Il
rimborso anche parziale o sostituzione in caso di smarrimento o furto non potrà avere
luogo. Il saldo e la data di validità della Carta Regalo, potranno essere comunicati su
carta regalo.decathlon.it. Per ulteriori informazioni si potrà visitare il sito
http://cartaregalo.decathlon.it.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà
effettuata tramite materiali punti vendita, il sito www.salvelox.it di proprietà della
società promotrice.
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal D.P.R.430/2001 in
materia di manifestazioni a premio.
DICHIARAZIONE:
Il Regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente operazione
sarà a disposizione presso la società promotrice e sul sito www.salvelox.it, nella sezione
dedicata.
DATI PRIVACY:
Con l’invio delle informazioni richieste ciascun partecipante dichiara di aver preso
visione dell’informativa sul trattamento dei suoi dati personali, per le finalità inerenti il
concorso. Il trattamento dei dati personali di ciascun partecipante al concorso avverrà
nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla
protezione dei dati personali, ciascun partecipante potrà avere accesso ai suoi dati,
richiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi in qualsiasi momento al loro
utilizzo scrivendo a:. PERRIGO ITALIA SRL – VIALE DELL’ARTE 25 – ROMA.
Il Dichiarante:

