ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a Milano il 19.01.1963, in qualità di
soggetto delegato della AUCHAN SPA – STRADA 8 PALAZZO N – ROZZANO
MILANOFIORI (MI) CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03349310965, 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’ AUCHAN SPA – STRADA 8 PALAZZO N – ROZZANO
MILANOFIORI (MI) CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03349310965 HA
INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “ROYAL” IN
ASSOCIAZIONE CON LE SOCIETA’ QUI DI SEGUITO INDICATE;

SOCIETA’
ASSOCIATE:

SMA SPA – Strada 8 Palazzo N – 20089 ROZZANO
MILANOFIORI (MI) Codice Fiscale e Partita IVA
08970540152
S&G SRL – Via Gran Sasso 1- TRUCCAZZANO (MI)
Codice Fiscale e Partita IVA 11983380152
LA TUA CARD SRL – Strada 8 Palazzo N – 20089
ROZZANO MILANOFIORI (MI) Codice Fiscale e
Partita IVA 008835140966

AREA:

Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino presso i punti
vendita aderenti alla manifestazione che esporranno il materiale
pubblicitario, nei quali è normalmente in uso la carta fedeltà
“La Tua!Card”.

PERIODO:

dal 23.04.2019 al 30.06.2019 distribuzione dei bollini;
termine ultimo per la consegna delle schede e richiesta
premi con contributo il 14.07.2019

DESTINATARI:

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

MODALITA’:

tutti i clienti/ consumatori finali dei punti vendita compresi
nell’area di diffusione, possessori ella carta fedeltà “La
Tua!Card”.
Il ritiro dei premi della parte operazione sarà consentito solo
ai possessori della carta fedeltà “La Tua!Card”.

Incremento delle vendite nei punti vendita e fidelizzazione
dei clienti

Nel periodo di svolgimento dell’operazione dal 23.04.2019 al
30.06.2019. a fronte di 15,00 EURO di spesa e suoi multipli
effettuata con un unico scontrino (con esclusione dei prodotti
farmaceutici, giornali e riviste, pagamento utenze e commissioni
relative, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte sim e ricariche
telefoniche, gift card, gratta e vinci, biglietti di lotterie, cofanetti
regalo, costi di consegna a domicilio, costi di installazione e di
manutenzione, costi dei servizi farmaceutici, costi per servizio di
estensione garanzia, biglietti Ticket-One, carburanti e prodotti
acquistati presso il sito Auchan.it e shop.auchan.it, che non
aderiscono al programma, tutte le categorie merceologiche per le
quali è per legge vietata la pubblicità) nei punti vendita aderenti
alla manifestazione, il cliente riceverà n.1 bollino adesivo valido
per la presente raccolta.
Inoltre, i consumatori potranno ricevere dei bollini extra
attraverso l’acquisto di prodotti sponsor, i quali verranno
evidenziati di volta in volta all’interno dei punti vendita
aderenti.
Dopo aver raccolto ed applicato sull’ apposita tessera i bollini
richiesti, il cliente avrà l’opportunità di acquistare ad un
prezzo speciale (superconveniente) gli oggetti indicati
nell’allegato A).
Si precisa che i punti vendita interessati alla presente operazione
sono in possesso dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di
prodotti di generi non alimentari.
Si precisa altresì che lo stesso prezzo di cui sopra è inferiore al
prezzo di acquisto (IVA esclusa) da parte della società promotrice.

Il premio consiste nella differenza di prezzo tra il valore commerciale di tali oggetti ed il prezzo speciale richiesto per gli
stessi al cliente.
La determinazione del valore commerciale è la risultante del
prezzo di acquisto IVA compresa, maggiorato del ricarico medio
che la società promotrice applica su questi oggetti quando o
qualora essi vengano commercializzati indipendentemente dalla
presente promozione.
Si allega specchietto che forma parte integrante del presente
Regolamento dove vengono fornite tutte le indicazioni
relative a:
1)
2)
3)
4)

articoli acquistabili con prezzo speciale o superconveniente;
numero bollini richiesti;
prezzo speciale;
prezzo di acquisto degli oggetti IVA compresa, tra parentesi
viene indicato anche il prezzo di acquisto scorporato dell’IVA;
5) valore commerciale
6) premio, inteso come differenza tra valore commerciale (col.5)
e il prezzo speciale (col.3)
L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 30.06.2019, i
consumatori avranno comunque a disposizione fino
al 14,.07.2019 per ritirare i premi, previa presentazione della
carta fedeltà “La Tua!Card” nei punti vendita in cui sarà
richiesta, trascorso tale termine i clienti non avranno più nulla
da pretendere.
Si prevede di erogare premi per un importo complessivo di
500.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio

MONTEPREMI: 500.000,00 EURO IVA esclusa salvo conguaglio

DICHIARAZIONI:
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla richiesta
direttamente presso i punti vendita aderenti.
I bollini cesseranno di avere validità al termine della manifestazione.

I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e
caratteristiche superiori, nel caso in cui gli stessi non siano più disponibili sul mercato.
I premi) non potranno essere convertiti in denaro o in beni diversi da quelli previsti.

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e
verrà effettuata tramite materiale punto vendita, scheda raccolta bollini, affissioni,
inserzioni e il sito internet.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la
società promotrice.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei
partecipanti alla presente operazione saranno trattati ai fini dell’espletamento della
manifestazione. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. I dati saranno
trattati dalla società promotrice esclusivamente per l’espletamento delle procedure
relative al concorso tra cui la comunicazione della vincita e la consegna del premio.
I dati anagrafici potranno, previo consenso dei partecipanti, essere utilizzati dalla
promotrice e dalle società associate alla manifestazione nonché dai loro fornitori di
servizi responsabili del trattamento, onde trasmettere agli stessi partecipanti ulteriori
informazioni commerciali.

Il dichiarante

ALLEGATO A)
COL.1
COL.2
COL3
COL.4
COL.5
COL.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetti
Numero
Prezzo
Prezzo di
Valore
Valore
acquistabili dei bollini
speciale
acquisto
normale del premio
a prezzo
richiesti
richiesto dal
IVA comIVA
speciale a
cliente IVA
presa euro
comp.
completacompresa
fra parente(COL.5 –
mento della
EURO:
si è indicato
COL.3)
raccolta
il prezzo IVA
esclusa EURO
EURO
EURO

Lunchbox
bambino

10

2,99

4,15
(3,40)

18,99

16,00

Porta frullati
smoothy
10

2,99

4,15
(3,40)

19,99

17,00

frutta box
Set 2pezzi

15

2,99

4,51
(3,70)

22,99

20,00

Bottiglia
infusi

15

2,99

4,51
(3,70)

22,99

20,00

Lunchbox

15

2,99

4,51
(3,70)

22,99

20,00

Box insalata
con posate e
scomparti 20

3,99

5,73
(4,70)

26,99

20,00

Borraccia in
metallo
20

3,99

5,73
(4,70)

26,99

20,00

