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, della società
PROMO GRIFO SRL con sede a Milano Viale Gran Sasso 23 avente P.IVA
12175020150, quale soggetto delegato dalla società DI PER DI’ SRL (a socio
unico) – Via caldera 21 – MILANO P.IVA 12002340151, 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 Società DI PER DI’ SRL (a socio unico - Via Caldera 21 – Milano, P.Iva
12002340151), ha indetto una operazione a premi con richiesta di contributo
DENOMINATA

“URBAN COLLECTION”

DESTINATARI:

Consumatori finali maggiorenni titolari di carta
PAYBACK (di seguito anche solo “Partecipanti”),
residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di
San Marino.

AREA:

Territorio nazionale, presso i punti vendita ad
insegna
Carrefour
Express
che
aderiranno
all’iniziativa ed esporranno il materiale pubblicitario
dell’iniziativa e relativamente agli acquisti effettuati
nella sezione spesa online del sito carrefour.it su
CAP serviti da Carrefour Express con ritiro in punto
vendita solo presso uno dei Carrefour Express
aderenti all’iniziativa.

PERIODO:

dal 20 gennaio 2020 al 4 aprile 2020 (fino al 5 aprile
2020 per i soli punti vendita aperti la domenica).
Ritiro premi con contributo entro il 18 aprile 2020
(entro il 19 aprile 2020 per i Punti Vendita aperti la
domenica).

MODALITA’ DI PARTECIPAIZONE:
dal 20 gennaio 2020 al 4 aprile 2020 (fino al 5 aprile 2020 per i soli punti vendita
aperti la domenica) tutti i clienti che, presentando la carta PayBack al momento del
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pagamento,effettueranno presso i punti vendita ad insegna Carrefour Express che
esporranno il materiale pubblicitario una spesa di importo minimo pari a €10,
scontrino unico (multipli inclusi) al netto di eventuali buoni sconto oppure che
effettueranno la spesa, comunicando il numero della propria carta Payback, tramite la
sezione spesa online del sito carrefour.it con consegna della stessa esclusivamente
presso un punto vendita ad insegna Carrefour Express tra quelli aderenti all’iniziativa,
riceveranno gratuitamente e direttamente alla cassa i bollini validi per l’Operazione
congiuntamente alla merce acquistata nel punto vendita oppure on line.
Per maggior chiarezza, a titolo di esempio, si riporta il seguente schema:
a) spesa totale pari a € 9,70 = n. 0 bollini cartacei
b) spesa totale pari a € 10,50 = n. 1 bollino cartaceo
c) spesa totale pari a € 19,70 = n. 1 bollino cartaceo
d) spesa totale pari a € 22,00 = n. 2 bollini cartacei
I Partecipanti avranno inoltre diritto a ricevere uno o più bollini aggiuntivi legati
all’Operazione ogni volta che acquisteranno uno o più prodotti “sponsor” tra quelli di
volta in volta evidenziati nei punti vendita Carrefour Express aderenti all’iniziativa e/o
nel volantino.
La Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà proporre
condizioni più favorevoli di partecipazione prevedendo l'erogazione di bollini doppi o
aggiuntivi e/o un minor numero di punti richiesto per l’ottenimento di uno o più premi
oggetto dell’operazione a premio, in relazione a specifiche attività promozionali e/o di
marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente
comunicate ai clienti nei punti vendita e/o sul sito carrefour.it
Inoltre tutti i clienti che, durante il periodo di validità dell’iniziativa, accederanno al
sito www.payback.it/urbancollection e registreranno la propria carta PAYBACK,
riceveranno un codice EAN che in cassa darà diritto a ricevere un bollino extra. La
promozione sarà valida una sola volta per ciascun account durante tutto il periodo
promozionale.
Si precisa inoltre, quanto segue:
-

-

non faranno cumulo e quindi non daranno diritto all’erogazione di
bollini, ai fini della presente iniziativa, i farmaci, i quotidiani e le riviste, le Gift
card, Dono card e i buoni regalo Carrefour, i libri di testo, i biglietti della lotteria
e i Gratta&Vinci, il latte infanzia tipo 1, i servizi (es. biglietti della
metropolitana, il pagamento di bollette e commissioni) e tutte le categorie
merceologiche escluse per legge.
ai fini della presente iniziativa, faranno cumulo esclusivamente gli acquisti
effettuati nella sezione spesa online del sito carrefour.it su CAP serviti da
Carrefour Express con ritiro in punto vendita presso uno dei Carrefour Express
aderenti all’iniziativa. I clienti che effettueranno un acquisto online secondo
questa modalità e in fase di conferma dell’ordine inseriranno il proprio numero
della carta Payback riceveranno i bollini ai quali hanno diritto congiuntamente
alla merce acquistata online
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I bollini ricevuti dovranno essere applicati sulle speciali cartoline distribuite
gratuitamente presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa.
Le cartoline complete dei relativi bollini dovranno essere consegnate insieme alla carta
Payback, entro il 18 aprile 2020 (entro il 19 aprile 2020 per i Punti Vendita aperti la
domenica) presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, al fine di poter ottenere, al
raggiungimento della soglia bollini prevista per ciascun bene e previo versamento del
relativo contributo, uno dei beni indicati nella tabella sotto riportata.
Si precisa che la richiesta e/o il ritiro dei beni potrà avvenire esclusivamente presso i
punti vendita aderenti, e non online.

Si ribadisce che sia la consegna dei bollini che la richiesta e il ritiro dei beni saranno
vincolati al possesso e alla presentazione della carta Payback.
I bollini non utilizzati entro il 18 aprile 2020 (entro il 19 aprile 2020 per i Punti
Vendita aperti la domenica) perderanno ogni validità e non potranno più essere
utilizzati per ottenere i beni suindicati né convertiti in punti di eventuali altre
operazioni promozionali indette dalla Società.

MONTEPREMI STIMATO: 1.500.000,00 Euro (IVA esclusa) salvo conguaglio
CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso tutti i punti vendita aderenti
all’iniziativa.
Ogni cartolina sarà valida per il ritiro di un solo premio.
Il versamento del Contributo non darà diritto all’ottenimento di bollini cartacei
aggiuntivi.
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Non sarà possibile richiedere il cambio/sostituzione del Premio né il valore
corrispondente in denaro per nessun motivo.
I punti vendita partecipanti alla presente operazione, sono in possesso
dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio dei prodotti di generi non alimentari.
Nel caso di temporanea indisponibilità dei beni, questi potranno essere prenotati
presso il Punto Vendita nei periodi che verranno comunicati direttamente presso lo
stesso. I beni prenotati verranno consegnati ai Partecipanti entro 180 giorni dalla
richiesta (art.1 comma 3 DPR n. 430 del 26/10/2001), direttamente presso il punto
vendita in cui sarà stata effettuata la richiesta.
Il Promotore si riserva di sostituire eventuali beni non più disponibili sul mercato con
altri aventi caratteristiche simili, di pari o maggior valore, della stessa marca e/o di
marca diversa.
I beni non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli posti in
palio.
Il contributo richiesto è, come previsto dal D.P.R. 430, inferiore al 75% del costo del
bene offerto.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione
per i premi dell’operazione pari al 20% del valore complessivo dei premi messi in palio
pari a 300.000,00 €.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione bancaria presso Unicredit spa con
atto di fideiussione n. 460011720940 del 07 gennaio 2020.
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite le locandine e le cartoline presenti nei punti vendita aderenti.
La società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR. 430/2001 in
materia di manifestazioni a premio.
La documentazione relativa alla presente operazione a premio, ivi compreso il
Regolamento, sarà a disposizione presso la sede della DI PER DI’ SRL (a socio unico)
per tutta la durata dell’operazione, e sarà resa disponibile ad ogni richiesta
dell’Autorità o dei clienti finali.

Milano, 07/01/2020
DI PER DI’ S.r.l. (a socio unico)
Laurent Laforest
Direttore Marketing, Clienti, Servizi e Trasformazione Digitale
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