DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il Sottoscritto Andrea Ganelli nato a Roma (RM) il 10.05.1969, in qualità di Procuratore della
Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. con direzione ed uffici in Roma in Via Paolo Di Dono 3/A,
dichiara
che la Unilever Italia Mkt Operations S.r.l., ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26.10.2001 n.430,
promuove la seguente operazione a premi tendente a pubblicizzare i propri prodotti della gamma
Svelto

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA:
“SVELTO CREA MOMENTI SPECIALI”
AMBITO TERRITORIALE
In tutti i punti vendita Ipermercati, Supermercati e Superettes e Drugstore, situati sul territorio
nazionale che aderiscono all’iniziativa promozionale
PERIODO DI SVOLGIMENTO
dal 01/03/2019 al 30/06/2019.
DESTINATARI
Tutti i consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati nel territorio italiano.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Tutti i prodotti a marchio SVELTO, compresa la gamma per lavastoviglie e piatti a mano.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Durante il periodo promozionale tutti i consumatori che si recheranno dal 01/03/2019 al
30/06/2019 presso i punti di vendita aderenti all’attività promozionale e acquisteranno, in un
unico scontrino, prodotti a marchio Svelto di cui un prodotto per lavastoviglie, per un totale di
almeno €6,00 (sei,00 euro), potranno ricevere in omaggio un Buono Spesa da €6,00 valido nella
propria insegna di fiducia.
Per ottenere il buono spesa del valore di €6,00 i consumatori dovranno conservare lo scontrino
attestante l’acquisto di prodotti a marchio Svelto di cui un prodotto per lavastoviglie, per un totale
almeno di €6,00, dovranno collegarsi, entro 5 giorni dall’emissione dello scontrino al sito
www.sveltocreamomentispeciali.it (attivo tutti i giorni 24 ore su 24) compilare il format di
registrazione con i seguenti dati:
1. nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo (via, numero civico, CAP, città,
provincia), numero di telefono, indirizzo e-mail, username, password, (che servirà per
accedere e partecipare altre volte alla medesima manifestazione a premi senza doversi
registrare nuovamente);
2. digitare i dati riportati sullo scontrino d’acquisto (data, orario, numero scontrino senza gli
eventuali zeri che lo precedono, importo e Partita IVA dell’insegna);
3. selezionare la provincia (tramite menù a tendina) e poi l’insegna del punto vendita presente
nella provincia selezionata e riportati sullo scontrino;
4. caricare la fotografia per intero dello scontrino che riporti chiaramente l’acquisto di prodotti
a marchio Svelto di cui almeno un detersivo per lavastoviglie, per un totale di almeno €6,00;

5. specificare i prodotti e formati dei prodotti promozionati presenti nello scontrino.
6. dare il consenso al trattamento dei dati personali;
7. confermare l’accettazione delle condizioni di partecipazione indicate nel regolamento.
Completata la registrazione il consumatore riceverà l’e-mail di conferma della registrazione. La
ricezione della mail non conferma il diritto a ricevere il buono spesa di € 6,00 che sarà confermato
solo dopo che la segreteria avrà verificato la correttezza della partecipazione tramite i dati riportati
sullo scontrino.
Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione, indipendentemente dal numero di prodotti
acquistati e riportati sullo stesso e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo
impedendone il riutilizzo. Gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione
compresi nel periodo promozionale e antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata.
Si precisa che tutte le giocate che saranno effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata (data, ora,
minuto, numero dello scontrino o del documento di consegna e importo) saranno invalidate e non
potranno accedere alla fase di assegnazione dei premi.
I consumatori potranno partecipare più volte alla manifestazione a premi sopra indicato,
utilizzando ogni volta scontrini diversi, comprovanti l’acquisto di prodotti Svelto, di cui un
detersivo per lavastoviglie, per un importo totale di almeno di €6,00.
La partecipazione è gratuita, restano a carico del partecipante i costi di connessione al sito che
sono quelli concordati con il proprio gestore.
AVVERTENZE DI PARTECIPAZIONE
• I partecipanti che avranno fornito dati falsi o errati, non potranno ricevere il Buono Spesa
da €6,00 e lo stesso verrà annullato.
• I prodotti Svelto coinvolti nella promozione che danno diritto a ricevere il Buono Spesa
dovranno essere acquistati in un unico scontrino.
• Lo scontrino originale comprovante l’acquisto deve essere parlante, ovvero riportante il
numero e il tipo di prodotti a marchio Svelto acquistati.
• Lo scontrino originale dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 01/03/2019 al
30/06/2019.
• La registrazione al sito dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla data riportata sullo
scontrino, dopo tale periodo di tempo lo scontrino non sarà più valido.
• Ogni richiesta dà diritto a ricevere un solo buono spesa, anche se comprendente più
prodotti.
• Non saranno convalidate quelle partecipazioni con scontrini emessi da punti vendita non
aderenti alla presente iniziativa.
• La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta
partecipazione dell’utente, 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 Buono Spesa non potrà essere riconosciuto.
• I consumatori che secondo giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate
dallo stesso alla gestione dell’iniziativa, partecipino con mezzi e strumenti giudicati in
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non
riceveranno i Buoni Spesa del valore di €6,00.
MODALITA’ E TERMINE DI CONSEGNA DEI BUONI SPESA
Al ricevimento dei documenti sopra richiesti e al termine delle opportune verifiche, la società Cube
S.r.l., effettuerà l’invio dei Buoni Spesa da €.6,00 entro 90 giorni dall’invio della documentazione di
partecipazione.

In base alla partita IVA selezionata in fase di registrazione, il sistema indicherà se il consumatore
riceverà Buoni Spesa digitali che verranno inviati direttamente all’indirizzo e-mail (rilasciato in fase
di registrazione) e validi esclusivamente nei supermercati e ipermercati dotati di piattaforma di
validazione elettronica Verso (la lista completa dei punti vendita aderenti al circuito “Verso”, dove
è possibile redimere il Buono Spesa, è disponibile sul sito https://v.valassis.it/). I consumatori che
riceveranno i buoni spesa digitali, dovranno scaricare i buoni cliccando sulla url, stamparli e
consegnarli alle casse al momento dell’acquisto. Ciascun Buono Spesa, una volta utilizzato, sarà
annullato.
Se invece la partita IVA digitata non è di un punto vendita coperto dal circuito Verso, il consumatore
riceverà Buoni Spesa cartacei, che gli verranno spediti a mezzo posta ordinaria all’indirizzo rilasciato
in fase di registrazione.
Per informazioni sull'accettazione di questo Buono Spesa, rivolgersi al Punto Informazioni o al
Responsabile del punto vendita, prima dell’utilizzo del buono stesso. I buoni non utilizzati e/o
rubati non sono rimborsabili.
DESCRIZIONE DEI BUONI SPESA
BUONI SPESA €.6,00. Il Buono Spesa da €6,00 sarà spendibile nei punti vendita dell’insegna
indicato sul buono stesso. I Buoni Spesa sono validi fino al 31/12/2019. I Buoni Spesa non sono
convertibili in denaro e non sono commercializzabili. I Buoni Spesa non utilizzati e/o rubati e/o
smarriti non sono rimborsabili. I Buoni Spesa non sono cumulabili con altri buoni spesa.
Ciascun buono Spesa è utilizzabile in un’unica soluzione e può essere utilizzato soltanto una volta.
La scadenza dei Buoni Spesa è riportata sugli stessi.
NATURA E VALORE DEI BUONI SPESA
Si prevede di consegnare n. 5.000 (cinquemila) Buoni Spesa del valore di €6,00 cadauno per un
montepremi indicativo di €.30.000,00, (trentamila/00).
VARIE
I buoni spesa del valore di €6,00 non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro o in
altri premi e/o servizi e non sono commerciabili, e né potranno essere rimborsati.
La Promotrice e la società Cube S.r.l., non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa
impedire ad un consumatore di registrarsi sul sito www.sveltocreamomentispeciali.it.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati di accedere alla propria casella.
Non saranno considerati validi:
- scontrini non corrispondenti ai codici giocati (numero di scontrino, orario dello scontrino e non
delle transazioni delle carte, importo dello scontrino prima dello scorporo di eventuali sconti);
- scontrini discordanti dai requisiti del presente regolamento;
- scontrini non contenenti l’acquisto di €.6,00 di prodotti a marchio Svelto di cui almeno un detersivo
per lavastoviglie in uno dei punti di vendita aderenti all’iniziativa promozionale;
- scontrini di acquisto falsificati o illeggibili.
I consumatori che partecipano alla suddetta attività promozionale devono essere residenti o
domiciliati sul Territorio Nazionale.

RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ex art. 30.DPR
600/73.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
La pubblicità della manifestazione sarà svolta esclusivamente all’interno dei punti di vendita
aderenti all’iniziativa promozionale e sul sito promozionale www.sveltocreamomentispeciali.it
Il regolamento completo della suddetta manifestazione a premi è disponibile chiamando il
Numero Verde 800.800.121 oppure sul sito www.sveltocreamomentispeciali.it.
PRIVACY
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali,
informatici e telematici da Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (Titolare del Trattamento) con sede
in Roma in Via Paolo Di Dono 3/A 00142 e dalla società Cube S.r.l. con sede in Roma in via di Tor
Vergata 434 00133 Roma, (Responsabile del Trattamento). Il partecipante alla manifestazione a
premi ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Reg. UE n.679/2016, potrà richiedere la modifica,
l’integrazione e/o la cancellazione dei dati scrivendo al Responsabile del trattamento.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa manifestazione comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da
parte dei partecipanti, di tutte le condizioni del presente Regolamento, oltre ad acconsentire al
trattamento dei propri dati personali, i quali verranno trattati alle sole finalità della consegna del
buono spesa.

Roma,

Unilever Italia Mkt Operations S.r.l

