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

Denominazione della manifestazione a premi

MANETTI ROBERTS TI PREMIA – TIGOTA’
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 complessivo di svolgimento

Primo periodo - dal 30/04/2017 al 30/06/2017
Secondo periodo - dal 01/09/2017 al 30/09/2017
Il premio per entrambi i periodi dovrà essere richiesto entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di
acquisto del prodotto in promozione e:


per chi avrà effettuato l’acquisto (relativamente al primo periodo) il giorno 30/06/2017 la
data ultima di richiesta del premio sarà fissata per il giorno 09/07/2017;



per chi avrà effettuato l’acquisto (relativamente al secondo periodo) il giorno 30/09/2017 la
data ultima di richiesta del premio sarà fissata per il giorno 09/10/2017.

La 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 (limitatamente ai soli punti di vendita a marchio TIGOTA’ aderenti).
Articolo V.

Prodotti in promozione

Primo periodo: prodotti a marchio Neutro e Intima Roberts con particolare riferimento ai
deodoranti.
Secondo periodo: tutti i prodotti a marchio Manetti & Roberts.
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori residenti in Italia che al momento della partecipazione a questa manifestazione a premi
abbiano raggiunto la maggiore età.
Articolo VII.

Meccanica di base della manifestazione a premi

Primo periodo dal 30/04/2017 al 30/06/2017
Tutti coloro che nel periodo dal 30/04/2017 al 30/06/2017, acquisteranno almeno 10,00 € di
prodotti Manetti & Roberts a marchio Neutro e Intima Roberts in promozione - avendo cura che nel
mix di prodotti acquistati appaia obbligatoriamente almeno un deodorante - avranno diritto
a ricevere, non contestualmente all’acquisto, n° 1 (uno) Voucher Settimana di Sport&Fit.
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Più acquisti effettuati all’interno del periodo promozionale, corrisponderanno a più premi e questo senza
soluzione di continuità.
NB – sarà necessario che il consumatore conservi, in perfetto stato, l’originale dello scontrino di acquisto
che dovrà essere di tipo “parlante”. Per scontrino “parlante” si intende lo scontrino che riporti, in chiaro,
la descrizione dei prodotti Manetti&Roberts acquistati.
Nel dettaglio, una volta effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione, ogni consumatore riceverà
alla cassa n° 1 (una) cartolina recante un codice univoco e le istruzioni per richiedere il premio. Per
richiedere il premio il consumatore - entro e non oltre 10 (dieci) giorni di calendario dalla data
di acquisto dei prodotti in promozione - dovrà:


collegarsi

alla

piattaforma

web

dedicata

a

questa

manifestazione

a

premio

www.manettirobertstipremia.it e cliccare sulla sezione dedicata alla promozione;


registrarsi alla piattaforma, inserendo i suoi dati anagrafici compreso un indirizzo mail valido e
attivo a cui potrà essere ricontattato successivamente alla sua registrazione;



uploadare l’immagine dello scontrino di acquisto (basterà scannerizzare lo scontrino o
fotografarlo con un qualsiasi telefono dotato di fotocamera, avendo cura che la foto risulti a
fuoco e quindi l’indicazione dei prodotti in esso contenuti perfettamente leggibile). Si precisa
che lo scontrino in originale dovrà essere conservato integro e leggibile al fine di permettere la
visione dello stesso, in originale, in caso di eventuali controlli da parte dalla TLC Italia S.r.L.
che è la struttura preposta alla consegna dei premi.

TLC Italia S.r.L., una volta effettuati i controlli del caso, invierà al consumatore all’indirizzo mail da lui
indicato, il voucher in f.to elettronico. Sarà poi lo stesso consumatore a dover stampare, con mezzi
propri, il voucher stesso. Ogni consumatore potrà quindi consultare l’elenco delle strutture aderenti e
prenotare la prestazione richiesta, presentandosi poi alla cassa della struttura con il voucher stampato.
I voucher premio saranno validi per 3 mesi dal momento dell’invio da parte di TLC al
consumatore.
Secondo periodo - dal 01/09/2017 al 30/09/2017
Tutti coloro che nel periodo dal 01/09/2017 al 30/09/2017, acquisteranno almeno 10,00 € di
prodotti Manetti & Roberts in promozione avranno diritto a ricevere, non contestualmente all’acquisto a
loro scelta:


n° 1 (uno) Voucher Degustazione;

oppure


n° 1 (uno) Voucher 2per1 hotel.
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Più acquisti effettuati all’interno del periodo promozionale, corrisponderanno a più premi e questo senza
soluzione di continuità.
NB – sarà necessario che il consumatore conservi, in perfetto stato, l’originale dello scontrino di acquisto
che dovrà essere di tipo “parlante”. Per scontrino “parlante” si intende lo scontrino che riporti, in chiaro,
la descrizione dei prodotti Manetti&Roberts acquistati.
Nel dettaglio, una volta effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione, ogni consumatore riceverà
alla cassa n° 1 (una) cartolina recante un codice univoco e le istruzioni per richiedere il premio. Per
richiedere il premio il consumatore - entro e non oltre 10 (dieci) giorni di calendario dalla data
di acquisto dei prodotti in promozione - dovrà:


collegarsi

alla

piattaforma

web

dedicata

a

questa

manifestazione

a

premio

www.manettirobertstipremia.it e cliccare sulla sezione dedicata alla promozione;


registrarsi alla piattaforma, inserendo i suoi dati anagrafici compreso un indirizzo mail valido e
attivo a cui potrà essere ricontattato successivamente alla sua registrazione;



uploadare l’immagine dello scontrino di acquisto (basterà scannerizzare lo scontrino o
fotografarlo con un qualsiasi telefono dotato di fotocamera, avendo cura che la foto risulti a
fuoco e quindi l’indicazione dei prodotti in esso contenuti perfettamente leggibile). Si precisa
che lo scontrino in originale dovrà essere conservato integro e leggibile al fine di permettere la
visione dello stesso, in originale, in caso di eventuali controlli da parte dalla TLC Italia S.r.L.
che è la struttura preposta alla consegna dei premi



operare la scelta del premio tra:

o

n° 1 (uno) Voucher Degustazione;

oppure
o

n° 1 (uno) Voucher 2per1 hotel.

TLC Italia S.r.L., una volta effettuati i controlli del caso, invierà al consumatore all’indirizzo mail da lui
indicato, il voucher in f.to elettronico da lui prescelto. Sarà poi lo stesso consumatore a dover stampare,
con mezzi propri, il voucher stesso. Ogni consumatore potrà quindi consultare l’elenco delle strutture
aderenti e prenotare la prestazione richiesta, presentandosi poi alla cassa della struttura con il voucher
stampato.
I voucher premio saranno validi per 3 mesi dal momento dell’invio da parte di TLC al
consumatore.
Per quanto sopra indicato si specifica che
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Termini e condizioni - premio “Settimana di Sport&Fit”
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Il premio “Settimana di Sport” dà diritto a frequentare per una settimana le lezioni di uno sport a scelta tra quelli elencati
al punto 2, presso una delle strutture che aderiscono all’iniziativa. Il numero di lezioni è a discrezione di ogni singola
struttura, e può variare da 1 ad un massimo di 3 nell’arco della stessa settimana solare, per la medesima disciplina
sportiva.
Le discipline sportive comprese nell’offerta sono a titolo esemplificativo e non esaustivo: arti marziali (karate, judo o
kick boxing), tennis, equitazione, frequenza in palestra, danza, yoga, sessione di fitness con personal trainer, nuoto,
tiro con l’arco, baseball, softball, rugby, yoga, pilates, scherma, pallavolo, basket, calcio, balli latinoamericani. La scelta
di uno tra questi sport è condizionata dalla disponibilità promozionale nella zona del consumatore.
Il premio è valido per una sola persona. Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati dovranno essere
pagati al prezzo intero.
Le strutture sono consultabili sul sito www.manettirobertstipremia.it
Potrà essere richiesto, a discrezione del centro sportivo, un certificato medico attestante il buono stato di salute
dell’avente diritto al premio oppure un’autocertificazione che dichiari che l’avente diritto al premio ha già effettuato una
visita medica presso un’altra palestra o società sportiva e risulta godere di buona salute.
I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta (ad esempio durante
le festività).
Il premio non ha valore monetario, non è trasferibile, non può essere ceduto a terzi né associato ad altre offerte
promozionali.
TLC Italia Srl non è tenuta a sostituire né ad accettare voucher danneggiati, incompleti o non riportanti il codice
numerico di identificazione.
TLC Italia Srl e Manetti&Roberts non potranno essere considerate responsabili per lo smarrimento dei voucher da parte
del possessore.
TLC Italia Srl e Manetti&Roberts declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti
personali subiti presso i centri; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti
la qualità/disponibilità dei centri che aderiscono all’iniziativa.
TLC Italia Srl non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale) sulle garanzie
relative all’offerta non provenienti direttamente da TLC Italia Srl stessa.
In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e Manetti&Roberts si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta
con una di livello pari o superiore.
È possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata
comporta la perdita della possibilità di usufruire del buono senza alcuna ulteriore comunicazione.
Offerta gestita da TLC Italia Srl, Casella Postale 13022, 20141 Milano. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta
incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
Il voucher è valido fino alla data indicata sullo stesso.

Termini e condizioni voucher 2per1 Hotel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

La presente offerta dà diritto al titolare del voucher premio a 2 notti di pernottamento al prezzo di una, per due persone,
in camera doppia con prima colazione inclusa, presso uno degli hotel aderenti all’iniziativa secondo il listino prezzi degli
stessi vigente nelle date di soggiorno.
Per usufruire dell’offerta è necessario che almeno una delle due notti prenotate sia in settimana (lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì o venerdì)
Gli hotel aderenti sono di categoria minima 4 stelle. Le eventuali spese aggiuntive (pasti, telefonate, minibar, ed altri
servizi aggiuntivi) non rientranti nella presente offerta, saranno pertanto a carico dell’avente diritto al premio e degli
accompagnatori e dovranno essere saldate al momento della partenza.
La prenotazione è soggetta a disponibilità promozionale e sono esclusi ponti, festività ed alta stagione.
La struttura partner potrà richiedere una caparra o carta di credito a garanzia il fase di prenotazione.
I termini di cancellation policy variano da struttura a struttura, si consiglia di richiederli al momento della prenotazione.
Il Servizio Consumatori TLC Italia S.r.l. è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
al numero 02/27729322 (telefonata a carico della persona chiamante, costo in base ai singoli gestori telefonici).
Al momento del check-in verrà richiesto un documento d’identità per poter utilizzare l’offerta e usufruire del soggiorno.
Gli orari di check-in e check-out variano a seconda di ogni singola struttura e verranno comunicati al momento della
conferma della prenotazione.
L’offerta è valida solo previa prenotazione. La prenotazione presso gli hotel aderenti è soggetta a disponibilità
promozionale delle camere presso le strutture stesse nelle date prescelte TLC Italia S.r.l. e il Promotore, non possono
garantire la disponibilità nelle date e/o destinazioni prescelte dal titolare del premio.
I voucher premio non hanno valore monetario, non possono essere convertiti in denaro, non sono cedibili a terzi e non
possono essere associati ad altre offerte promozionali.
Il soggiorno dovrà avvenire entro e non oltre la data riportata sul voucher premio.
TLC Italia S.r.l. e il Promotore, declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del voucher
premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso gli hotel; non possono altresì essere ritenuti
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la disponibilità degli hotel che aderiscono all’iniziativa.
Chiunque usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
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14. TLC Italia S.r.l. non potrà sostituire voucher premio smarriti dall’avente diritto al premio, e si riserva il diritto di rifiutare
senza ulteriore preavviso eventuali richieste di premio non conformi ai presenti termini e condizioni. TLC Italia S.r.l. e il
Promotore non potranno essere considerati responsabili per lamentele riguardanti voucher premio smarriti, recanti una
data sbagliata, illeggibili, scaduti o incompleti.
15. TLC Italia S.r.l. non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale) sulle garanzie della
presente promozione non provenienti direttamente dalla medesima.
16. Offerta gestita da TLC Italia S.r.l., C.P. 13022, 20130 Milano. Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata a TLC Italia
S.r.l.
17. Il Promotore accetta i presenti termini e condizioni e la loro interpretazione di comune accordo con TLC Italia S.r.l. che
gestisce l’offerta e tutte le comunicazioni ufficiali ad essa relative.
Termini e condizioni – Voucher Degustazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Questo voucher dà diritto ad una degustazione gratuita, per una persona, di prodotti tipici italiani, quali ad esempio
vini, oli, formaggi, salumi, caffè, presso agriturismi, enoteche e cantine aderenti all’iniziativa.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio e
orari definiti dalle singole strutture aderenti.
L’offerta è valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
Questo voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali degustazioni o ordinazioni
aggiuntive saranno quotate al prezzo intero in base al listino di ogni struttura.
Il presente voucher non è comulabile con altri voucher premio, non sarà pertanto possibile utilizzarne più di uno per
prenotazione e per gruppo di persone presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso
di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diverse tra loro.
Per utilizzare il voucher consulta la lista delle strutture aderenti ricevuta via email, scegli la tua struttura preferita e
telefonagli con anticipo per prenotare la tua degustazione, dicendo che sei in possesso di un voucher premio TLC.
È obbligatorio presentarsi all’appuntamento con la stampa del voucher premio e consegnarlo direttamente alla struttura
prescelta.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare alla struttura prescelta almeno 48 ore prima di
recarsi presso la struttura prescelta. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita del premio
senza alcuna ulteriore comunicazione.
Le strutture aderenti si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta durante alcuni periodi dell’anno e le
festività.
Il voucher attivo non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, e non può essere abbinato ad altre
offerte promozionali.
TLC Italia e le strutture aderenti non sono tenute a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher, scaduti o non
riportanti il codice alfanumerico di identificazione.
TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso le
strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la
qualità/disponibilità delle strutture stesse.
In caso di forza maggiore, TLC Italia e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con
una di livello pari o superiore.
Il voucher è valido e utilizzabile entro la data di scadenza riportata sullo stesso.

Articolo VIII.

Quantità
prevista

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Valore di
mercato
unitario IVA
inclusa

Descrizione

Valore di
mercato
complessivo
IVA inclusa

1.000

Voucher Settimana di Sport&Fit

32,00

32.000,00

1.000

Voucher Degustazione

34,00

34.000,00

1.000

Voucher 2per1 Hotel

36,00

36.000,00

Totale
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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

Materiale POP; Volantino; Landing Page Pubblicitaria.

Articolo XVI.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente

manifestazione a premi


Sito internet www.manettirobertstipremia.it

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
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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 la Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C per azioni
Responsabile del trattamento è 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.
Società Italo Britannica L. Manetti – H. Roberts & C per azioni
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