DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
----------------------------------Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

BRITA TI REGALA IL BENESSERE
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

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

Periodo di svolgimento

Dal 01/03/2018 al 01/06/2018
NB Il premio potrà essere richiesto entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di acquisto il che
significa che chi avrà effettuato l’acquisto il giorno 01/06/2018 potrà richiedere il premio entro e non
oltre il 11/06/2018.
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
Articolo V.

Prodotti in promozione

Caraffa Modello Marella White COD. EAN 4006387075842
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia.
Articolo VII.

Meccanica di base della manifestazione a premi

Nel periodo indicato all’Art. III, a fronte dell’acquisto di n° 1 (uno) prodotto in promozione ogni
consumatore riceverà in omaggio, non contestualmente all’acquisto, n° 1 (uno) Voucher valido per
entrate in possesso di uno dei seguenti premi a sua scelta:
-

Voucher Beauty;

-

Voucher Taglio capelli;

-

Voucher da una a tre lezioni di Yoga gratuite;

NB sarà necessario che il consumatore conservi in perfetto stato lo scontrino di acquisto che dovrà
essere di tipo parlante*
*Per scontrino parlante si intende lo scontrino che riporti il nome del prodotto acquistato e/o codice
identificativo del cliente riferito al prodotto acquistato.
Nel caso che in cui non sia possibile, per l’esercizio commerciale, emettere uno scontrino parlante, ma
solo uno scontrino normale quindi NON parlante sarà consegnata, alla cassa, una cartolina
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promozionale (vedi sotto) con un apposito timbro dell’esercizio commerciale che verrà apposto solo in
caso di acquisto del prodotto in promozione.
Il consumatore potrà caricare sul sito www.britaregalabenessere.it la fotografia della cartolina
promozionale timbrata dal punto vendita unitamente allo scontrino NON parlante.
FRONTE

RETRO

Nel dettaglio: il consumatore, una volta effettuato l’acquisto del prodotto in promozione e in possesso
dello scontrino di acquisto, dovrà - entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di acquisto:
-

collegarsi al sito promozionale www.britaregalabenessere.it;

-

registrare i suoi dati anagrafici compreso un indirizzo di posta elettronica valido e attivo;

-

uploadare la foto dello scontrino parlante oppure della cartolina timbrata più lo scontrino non
parlante (si precisa che la foto potrà essere eseguita con:

-

o

uno scanner;

o

una qualsiasi macchina fotografica digitale;

o

oppure che con uno telefonino dotato dell’apposita funzione macchina fotografica);

e infine indicare quale Voucher desidera ricevere tra i seguenti:
o

Voucher Beauty;

o

Voucher Taglio capelli;

o

Voucher Yoga.

A registrazione avvenuta - TLC Italia S.r.L. struttura preposta al controllo dei dati inseriti dal
consumatore e alla consegna dei premi - invierà, tramite email all’indirizzo di posta elettronica indicato
dal consumatore stesso in fase di registrazione, il Voucher richiesto e le istruzioni per il suo utilizzo.
Il Voucher una volta emesso avrà validità 3 mesi.
Il consumatore, per utilizzare la Voucher di cui sopra, dovrà:
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consultare la lista delle strutture aderenti agli accordi TLC Italia S.r.L. sulla landing page e
scegliere quella di suo gradimento;



Prenotare il trattamento scelto direttamente presso la struttura



stampare il Voucher ricevuto via mail con mezzi propri;



recarsi presso la struttura prescelta e presentare alla cassa il Voucher.

Per tutto il periodo di validità della promozione e dei Voucher (quindi fino a 3 mesi dall’ultimo giorno
possibile per la registrazione) sarà attivo il servizio clienti TLC dedicato alla seguente promozione per
assistenza e supporto al numero 02 27 72 93 22.
Per quanto sopra indicato si specifica che


le spese di collegamento per consultare le strutture aderenti agli accordi TLC Italia S.r.L. sono
a totale carico del partecipante e all’uopo si precisa che la tariffa del collegamento ad Internet
dipende solo ed esclusivamente dagli accordi commerciali esistenti tra il consumatore e il suo
provider;



la Società Promotrice, o chi per essa, avrà la facoltà di negare la consegna del premio in caso
che:
o

dal controllo dello scontrino caricato parlante o cartolina con timbro più scontrino non
parlante si evinca che:


l’acquisto dei prodotti in promozione sia avvenuto al di fuori del periodo citato
all’Art. III;



sia stato richiesto il premio dal consumatore oltre il termine massimo dei 10
(dieci) giorni di calendario dalla data dell’acquisto dei prodotti in promozione
riportata sullo scontrino;

o




il prodotto acquistato non sia il prodotto in promozione.



dalla verifica dello scontrino appaia chiara una sua manomissione;

dai dati registrati dal consumatore non sia possibile raggiungere un suo indirizzo mail.

Termini e condizioni - voucher “Beauty”

1. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
2. Il voucher beauty dà diritto ad un trattamento estetico gratuito, in base a disponibilità promozionale, presso
uno dei centri che aderiscono all’iniziativa. Indicativamente i trattamenti a disposizione 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). La durata di tali trattamenti può variare
dai 15 ai 50 minuti.
3. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul
territorio.
4. É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
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5. Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
6. 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 o del personal trainer.

7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento,

direttamente al numero del centro prescelto. Il mancato preavviso comporta la perdita del premio senza alcuna
ulteriore comunicazione.
8. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le festività.
9. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere
cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
10. 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.
11. TLC Italia, BRITA Italia S.r.l. Unipersonale e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi,
né ad accettare voucher scaduti.
12. TLC Italia e BRITA Italia S.r.l. Unipersonale declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura,
per danni o incidenti personali subiti presso i centri aderenti; e non può altresì essere ritenuta responsabile per
eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli stessi.
13. In caso di forza maggiore, TLC Italia si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello
pari o superiore.
14. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.



Termini e condizioni - voucher “Taglio di capelli”

1. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
2. L’offerta “Taglio di capelli” dà diritto ad un taglio gratuito di capelli, in base a disponibilità promozionale,
presso uno dei parrucchieri che aderiscono all’iniziativa.

3. Si precisa che shampoo, balsamo, piega, lozione ed eventuali altri trattamenti non sono compresi nella
presente offerta.

4. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul
territorio.

5. É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
6. Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
7. 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.

8. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento,
direttamente al numero del centro prescelto. Il mancato preavviso comporta la perdita del premio senza
alcuna ulteriore comunicazione.
9. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le
festività.
10. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può
essere cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
11. 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.
12. TLC Italia, BRITA Italia S.r.l. Unipersonale e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher
persi, né ad accettare voucher scaduti.
13. TLC Italia e BRITA Italia S.r.l. Unipersonale declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura,
per danni o incidenti personali subiti presso i centri aderenti e non può altresì essere ritenuta responsabile
per eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli stessi.
14. In caso di forza maggiore, TLC Italia si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di
livello pari o superiore.
15. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.


Termini e Condizioni Voucher Yoga

1.
2.
3.
4.
5.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
Il voucher dà diritto una settimana di lezioni di yoga (da1 a 3 lezioni).
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul
territorio.
É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento,
direttamente al numero del centro prescelto. Il mancato preavviso comporta la perdita del premio senza
alcuna ulteriore comunicazione.
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 cumulabile 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, BRITA Italia S.r.l. Unipersonale e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad
accettare voucher scaduti.
TLC Italia e BRITA Italia S.r.l. Unipersonale 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.
In caso di forza maggiore, TLC Italia si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di
livello pari o superiore.
Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.

Articolo VIII.

Quantità
prevista

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato
Valore di
mercato
unitario IVA
inclusa
17,00

Descrizione

400
Totale
Articolo IX.

Valore di
mercato
complessivo
IVA inclusa
6.800,00
6.800,00

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 prodotti/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.
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.

Responsabilità relative all’uso dei premi

Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue: nessuna responsabilità è
imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi.
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Articolo XII.

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 XIII.

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 XIV.

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 XV.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi



Sito promozionale www.britaregalabenessere.it



Materiale PDV

Articolo XVI.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente

manifestazione a premi


Sito promozionale www.britaregalabenessere.it

Articolo XVII.

Esclusione dei partecipanti

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

Dati personali

Con la presente informativa, si intende fornire ai partecipanti le dovute informazioni in ordine alle finalità
e modalità del trattamento dei dati personali volontariamente rilasciati ai fini della partecipazione
all’operazione a premio.
-

Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è BRITA Italia S.r.L., con sede in via Zanica 19K – 24050 Grassobbio
BG;
Responsabile del trattamento è TLC Italia S.r.L., con sede in via Bonnet 6/A, 20154 Milano

-

Tipologia di dati raccolti e trattati
I dati raccolti e trattati sono dati di natura personale dei partecipanti, ossia le informazioni
attraverso le quali un soggetto può essere identificato come persona fisica (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, indirizzo
e-mail, numero di telefono, ecc.).

-

Finalità del trattamento dei dati
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I dati forniti dai partecipanti verranno utilizzati al solo fine di consentire all’utente di partecipare
all’operazione a premi, nonché di consentire alla Promotrice, o suo delegato, di gestire
l’operazione stessa e garantirne la corretta e regolare esecuzione secondo quanto previsto nel
presente regolamento.
Si precisa che il conferimento dei dati per tale finalità è obbligatorio per partecipare
all’operazione a premi e il mancato rilascio degli stessi comporta l’impossibilità di parteciparvi.
-

Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza,
necessità, pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Codice. I dati personali verranno trattati
sia manualmente, con supporti cartacei, sia con strumenti informatici e telematici, per il tempo
necessario al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti.

-

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo presso la sede del Responsabile
del trattamento esclusivamente a cura del personale incaricato dall’azienda. Potranno avere
accesso ai dati raccolti solo i seguenti soggetti (o categorie di soggetti): TLC Italia S.r.L

-

Diritti dell’interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Articolo XIX.

Controversie

Qualunque controversia relativa alla validità, all’efficacia, all’interpretazione e/o all’esecuzione del
presente regolamento, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, con esclusione
di ogni altra Autorità Giudiziaria, fatta comunque salva l’eventuale applicazione di disposizioni
inderogabili di legge ivi comprese, ove applicabili, quelle dettate dal Decreto Legislativo del 6 settembre
2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo").
BRITA Italia S.r.L.
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