DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

HO PENSATO ALLA TUA ESTATE 2017
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

Operazione a premi con consegna del premio non contestuale all’acquisto del prodotto in promozione.
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Data di inizio pubblicizzazione della presente manifestazione a premi 01/05/2017
Data di inizio 08/05/2017
Data di termine 18/06/2017
Il premio dovrà essere richiesto entro 5 giorni di calendario dalla data riportata sullo scontrino fiscale
e per chi effettua acquisti il 18/06/2017 la data ultima di richiesta del premio è fissata per il giorno
22/06/2017.
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

Punti vendita con insegna Carrefour Express sotto indicati
GENOVA

C.SO FIRENZE N. 41

GENOVA

VIA FIASELLA N. 48 R

GENOVA

CORSO MARTINETTI N. 90 N

GENOVA

VIA FILLAK N. 10/12 R

GENOVA

DISTACCO PIAZZA MARSALA N.2/R

GENOVA

VIA G. DONIZZETTI N. 57R

GENOVA

LARGO XII OTTOBRE 43

GENOVA

VIA G.B. D'ALBERTIS 76

GENOVA

P.LE PARENZO 41 BC 43 RR

GENOVA

VIA GALLIANO,15 F/G/H/I/L/M/N/

GENOVA

P.SO CENT. BRACELLI N. 5 R

GENOVA

VIA ISONZO N. 121 R

GENOVA

P.ZA GIUSTI N. 16/18 R

GENOVA

VIA JORI N. 47-49-51RR

GENOVA

P.ZA POCH, 17R

GENOVA

VIA MONTEVIDEO 77 R

GENOVA

P.ZZA CAMPETTO N. 19 R

GENOVA

VIA NAPOLI N. 145

GENOVA

P.ZZA MERANI N. 17/20

GENOVA

VIA NAPOLI N. 83/R

GENOVA

PIAZZA G. VILLA N. 44-46-48

GENOVA

VIA NICOLA FABRIZI N.92/R

GENOVA

PIAZZA SAREDO n. 6

GENOVA

VIA NINO BIXIO 13/15R

GENOVA

VIA ALBARO N. 8 R

GENOVA

VIA OBERDAN 158/C ROSSO

GENOVA

VIA BARI 12R

GENOVA

VIA OBERDAN N. 134

GENOVA

VIA BETTINI 26-28-30

GENOVA

VIA PALEOCAPA N. 55R

GENOVA

VIA BOLOGNA N. 94 R

GENOVA

VIA PIERO GOBETTI 20

GENOVA

VIA BOLZANETO N. 24R

GENOVA

VIA PISACANE N. 95 R

GENOVA

VIA BORGORATTI N.24/R

GENOVA

VIA QUINTO 68 R

GENOVA

VIA CAFFARO n. 2n-24/26r

GENOVA

VIA ROBINO N. 232-234-236

GENOVA

VIA CAIROLI N. 22/24R

GENOVA

VIA RODI N. 14R

GENOVA

VIA CANEVARI N. 110A

GENOVA

VIA ROTA N. 54-56-58-60RR

GENOVA

VIA CANNETO IL CURTO N. 76 R

GENOVA

VIA S. MARTINO N. 57 R
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GENOVA

VIA CANNETO IL LUNGO N. 110 R

GENOVA

VIA S. VINCENZO N. 46

GENOVA

VIA CANTORE 134-136 r

GENOVA

VIA S. AGNESE 26 R.

GENOVA

VIA CASAREGIS N. 26 A ROSSO

GENOVA

VIA S. PIO X, 79

GENOVA

VIA CASAREGIS N. 97/R

GENOVA

VIA SAN QUIRICO 201 r

GENOVA

VIA CHIGHIZZOLA N.40R

GENOVA

VIA SANTORRE DI SANTAROSA 4N

GENOVA

VIA CIALDINI 27 R

GENOVA

VIA SESTRI 185 R

GENOVA

VIA DE GASPARI N. 21R

GENOVA

VIA TANINI 16/18

GENOVA

VIA DEL LAGACCIO 64

GENOVA

VIA TORTI N. 132R

GENOVA

VIA DELLE BERNARDINE N. 19 R

GENOVA

VIA TORTOSA N.107R

GENOVA

VIA DON MINETTI N. 17R

GENOVA

VICO DELLA CASANA 63R

GENOVA

VIA E. MELEN 83

GENOVA

VIA SANT'ALBERTO 43 R

GENOVA

VIA FABIO FILZI 12-18R

CAMPOMORONE

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 19R

GENOVA

VIA FEREGGIANO 153 R

PONTEDECIMO

VIA PIEVE DI CADORE N. 8/AR

GENOVA

VIA FEREGGIANO N. 237

Articolo V.

-

-

Prodotti in promozione

Tutti i prodotti food e non food venduti nei punti di vendita sopracitati ad esclusione di:
- Pagamento di protezioni assicurative Carrefour
- Carburante
- Farmaci da Banco
- Giornali
- Riviste
- Gift Card
- Ricariche Telefoniche
- Buoni Regalo Carrefour
- Schede prepagate per TV Digitale
- Donocard
- Libri di Testo
- Tutte le categorie merceologiche escluse per legge
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della partecipazione a questa
manifestazione a premi e che risiedano sul territorio nazionale.
Articolo VII.

Meccanica di base della manifestazione a premi

Tutti i consumatori che nel periodo citato all’Art. III, effettueranno un acquisto minimo di 20,00
(venti/00) € dei prodotti in promozione - acquisto effettuato con scontrino unico e, quindi, in un unico
atto di acquisto – riceveranno alla cassa e contestualmente all’acquisto, n° 1 (una) cartolina recante un
ulteriore codice univoco. Il codice servirà per ricevere, non contestualmente all’acquisto, n° 1 (uno)
Voucher Benessere che permetterà ad ogni consumatore di poter usufruire, a sua scelta, di una delle
seguenti esperienze benessere:
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n° 1 (uno) Trattamento estetico;

oppure


n° 1 (uno) Taglio di capelli;

oppure


n° 1 (una) Fino a 1 mese di palestra;

oppure


n° 1 (una) Un ingresso 2x1 alla SPA.

La scelta dell’esperienza benessere, potrà essere effettuata da ogni consumatore, nell’area premi della
landing page www.expressbenessere.it
Il Voucher Benessere avrà validità di 3 (tre) mesi dal momento del suo rilascio all’avente diritto, da
parte di TLC Italia S.r.L..
NB Sarà necessario che lo scontrino di acquisto e la cartolina recante il codice univoco, siano conservati
in originale e in perfetto stato fino all’ottenimento del premio e questo perché potrebbero essere
richiesta la loro visione diretta per eventuali controlli.
Nel dettaglio, per entrare in possesso del Voucher Benessere i consumatori dovranno:


collegarsi, entro 5 giorni dalla data di acquisto (farà fede la data riportata sullo scontrino
fiscale), alla landing page promozionale www.expressbenessere.it;



registrare, sempre nel sito sopra indicato, i propri dati anagrafici compreso un indirizzo di posta
elettronica valido e attivo nell’apposito format;



Inserire i dati riportati sullo scontrino di acquisto (importo, e data di acquisto);



selezionare il punto vendita di acquisto dal menu a tendina presente nel sito



inserire il codice univoco riportato sullo scontrino e il codice univoco riportato sulla cartolina
distribuita alla cassa. Attenzione la mancanza del codice invaliderà la richiesta del premio.

TLC Italia S.r.L. una volta controllati i dati inseriti dal consumatore, validerà la richiesta e provvederà
ad inviare, tramite mail, agli aventi diritto il proprio Voucher benessere.
In questo modo il consumatore potrà visionare la lista delle strutture aderenti ai network TLC Marketing
in grado di offrire l’esperienza prescelta.
Il consumatore dovrà stampare il Voucher con mezzi propri.
Per utilizzare il Voucher, sarà necessario telefonare alla struttura per prenotare l’esperienza dicendo di
essere in possesso di un Voucher TLC e poi, prima di usufruire del premio, consegnare il Voucher alla
reception della struttura.
Ogni Voucher avrà validità di 3 (tre) mesi dal momento del suo invio da parte di TLC al consumatore.
Il Personal Concierge TLC Marketing sarà a disposizione dei clienti Carrefour Express per tutta la
durata della presente manifestazione a premi e per tutta la validità del Voucher Benessere.
NB Per usufruire del Voucher il consumatore dovrà seguire i termini e le condizioni riportati sul voucher
medesimo. I predetti termini e condizioni, sono anche riportati nel presente regolamento al paragrafo
che segue.
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Per quanto sopra indicato si specifica che:


il costo del collegamento ai siti internet per richiedere/usufruire del premio saranno a totale
carico del consumatore e tali costi dipenderanno solo ed esclusivamente dagli accordi
commerciali tra il consumatore e il suo provider;



La Società Promotrice e la TC Italia S.r.L. non saranno, in alcun modo, responsabili di eventuali
guasti o malfunzionamenti/cadute di linea che potrebbero impedire al consumatore di accedere
alla landing page o ad altri siti di consultazione delle strutture facenti parte del network TLC
Marketing;



la consegna del premio sarà negata nel caso in cui:
o

la richiesta dei premio sia giunta fuori dai termini temporali indicati in questo
regolamento (5 giorni di calendario dalla data riportata sullo scontrino fiscale);

o

l’importo totale dei prodotti in promozione, non sia pari ad almeno 20,00 (trenta/00)
€;

o

la data dello scontrino inserita nel sito non sarà compresa tra il giorno 08/05/2017 e
il giorno 18/06/2017 compreso;

o

relativamente ai codici univoci:


non saranno stati inseriti;



non saranno ritenuti validi dal sistema di controllo;



pur essendo validi saranno già stati utilizzati o dallo stesso consumatore o da
altri consumatori;

o

nel caso sia richiesta la visione dello scontrino e della cartolina in originale il premio
potrà essere negato se:


i dati dello scontrino (data di rilascio, importo,) non saranno corrispondenti a
quelli registrati nel sistema;



il codice univoco rilasciato al momento dell’acquisto (cartolina) non corrisponda
a quello inserito dal consumatore nel sistema;



dalla verifica dello scontrino e della cartolina, inviati in originale, si
evidenzieranno segni di palese contraffazione.

Termini e condizioni
Soggetto delegato alla gestione del circuito di partner aderenti all’iniziativa: TLC Italia S.r.l..
DI PER DI S.r.L. e Tlc Italia S.r.L. declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura per danni o incidenti personali subiti
presso le strutture partner aderenti all'iniziativa. La lista delle strutture partner aderenti all’iniziativa potrà subire variazioni nel
periodo di validità del voucher. Si raccomanda pertanto di verificare la lista di strutture aderenti all’iniziativa sul sito promozionale
prima dell’utilizzo del premio stesso. In caso di forza maggiore DI PER DI S.r.L. e TLC Italia S.r.l. si riservano il diritto di ritirare,
cambiare o sostituire l’offerta con una di livello o pari o superiore.
Termini e condizioni - Voucher Benessere

1
2
3

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
Il voucher benessere dà diritto ad un premio a scelta tra: un trattamento estetico, un taglio di capelli, fino ad un mese di
palestra (massimo 8 ingressi) e un ingresso Spa 2per1.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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 o dai personal trainer.
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.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento, direttamente al
numero del centro prescelto o al personal trainer. 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 e non appartenenti alla stessa catena
o franchising.
TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso i centri aderenti
o durante la lezione con il personal trainer; 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.

Specifiche dei premi:

1

L’offerta Un trattamento estetico 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.
2 L’offerta Un taglio di capelli dà diritto ad un taglio gratuito di capelli, in base a disponibilità promozionale, presso uno dei
centri che aderiscono all’iniziativa. Si precisa che shampoo, piega ed eventuali altri trattamenti non sono compresi nella
presente offerta.
3 L’offerta fino a un mese di palestra può essere caratterizzata da:
“Settimana di frequenza in palestra” dà diritto ad un massimo di 3 ingressi da effettuarsi all’interno della stessa
settimana solare presso una delle palestre che aderiscono all’iniziativa. Gli ingressi dovranno essere effettuati entro una
settimana solare (cioè entro 7 giorni), a partire dalla data del primo ingresso.
“Mese di frequenza in palestra” dà diritto, ad un massimo di 8 ingressi, da effettuarsi all’interno dello stesso mese solare
presso una delle palestre che aderiscono all’offerta. Gli ingressi dovranno essere effettuati entro un mese solare (cioè
entro 30 giorni), a partire dalla data del primo ingresso.
La possibilità di usufruire di un massimo di 3 ingressi o di un massimo di 8 ingressi dipende dalle singole palestre che aderiscono
all'offerta: occorre verificare tale circostanza contattando direttamente la struttura prescelta.
Potrà essere richiesto, a discrezione della palestra, un certificato medico attestante il buono stato di salute del consumatore,
oppure un’autocertificazione che attesti che il consumatore abbia già effettuato una visita medica presso un’altra palestra o società
sportiva e che risulti godere di buona salute.
4 L’offerta 2per1 Spa: dà diritto ad un ingresso gratuito dal lunedì al venerdì (salvo dove diversamente indicato) per una
persona presso uno dei centri benessere/SPA che aderiscono all’iniziativa, compatibilmente con la disponibilità promozionale, a
condizione che un altro ingresso venga pagato a prezzo intero. Il prezzo intero è sempre riferito agli specifici orari e giornate di
ingresso. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta alla disponibilità promozionale di ogni singola
SPA/centro benessere.
Il voucher da diritto ad un singolo ingresso spa per 2 persone a condizione che un altro ingresso venga pagato a prezzo intero.

Articolo VIII.

Quantità
prevista
2.600

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato
Valore di
mercato
unitario IVA
inclusa
20,00

Descrizione
Voucher Benessere
Totale
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Valore di
mercato
complessivo
IVA inclusa
52.000,00
52.000,00
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Articolo IX.

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.
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



Affissioni



Landing page www.expressbenessere.it



Materiale p.o.p.



Volantini



Hostess

Articolo XVI.

Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente

manifestazione a premi


Landing page www.expressbenessere.it
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Articolo XVII.

Esclusione dei partecipanti

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

Trattamento dei dati personali

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società
Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa vengano trattati ai sensi del D.L. 196 del
30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui
all’art. 7 della predetta legge.
Titolare del trattamento è: DI PER DI S.r.L.
Responsabile del trattamento: TLC ITALIA S.r.L.
Articolo XIX.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.

-----------------------------------------------
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