DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto Massimo Casaccia, nato a Trieste il 17/01/1947 residente e domiciliato a Milano in via Gianfranco
Zuretti 75, in qualità di delegato della Società Mareblu S.r.L., (di seguito “la Società Promotrice”) con sede in
Viale dei Missaglia 97, Edificio B2, 20142 Milano c.f./P.IVA 02291490593 giusta delega rilasciata in data
25/01/2018 a firma del Dott. Matteo Vittore Carlo Umberto Scarpis
consapevole
che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia in
conformità di quanto disposto dall’art. 76 del d.lgs. 28.12.2000, n. 445,
dichiara
ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs.n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue la Società Mareblu S.r.l.,
con sede in Viale dei Missaglia 97, Edificio B2, 20142 Milano, intende promuovere la presente operazione a
premi secondo le modalità contenute nei seguenti articoli.
----------------------------------Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

MAREBLU - UN MARE DI CINEMA
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

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

Periodo di svolgimento

Dal 29/01/2018 al 15/07/2018
Data ultima di richiesta di registrazione per la richiesta del premio 15/07/2018.
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 assicurativa pari al 20% del valore complessivo del Voucher Cinema
Stardust 1+1 al netto dell’IVA.
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale
Articolo V.

Prodotti in promozione

Tonno all’olio di oliva Mareblu. Referenze in promozione 6x80g; 8x80g; 12x80g
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori che acquistano n. 1 (una) o più confezioni dei prodotti in promozione
Articolo VII.

Meccanica di base della manifestazione a premi

Tutti coloro che nel periodo di svolgimento dell’operazione a premi citato all’Art. III acquisteranno n° 1 (una)
confezione dei prodotti in promozione, troveranno n° 1 (uno) codice univoco inserito sulla confezione del
prodotto in posizione protetta che darà diritto a ricevere, gratuitamente, ma non contestualmente all’acquisto,
n° 1 (uno) Voucher Cinema Stardust® 1+1 (di seguito indicato, per brevità, come “Voucher 1+1”).
Il Voucher 1+1 è, in pratica, un buono che darà diritto alla visione di un film per n° 2 (due) persone, ma solo
rispettando la seguente condizione: n° 1 (uno) ingresso gratuito alla sala cinematografica per n° 1 (una) persona
a fronte dell’acquisto, contestuale, di n° 1 (uno) biglietto di ingresso nella medesima sala cinematografica, per
il medesimo film e visionato nella medesima ora a prezzo pieno. Per meglio dire: equivale ad ottenere il 50%
di sconto sull’acquisto contestuale di n° 2 (due) biglietti.
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Il Voucher 1+1 sarà valido solo presso la rete di sale cinematografiche Stardust. Questa rete cinematografica
ha una copertura nazionale ed è formata dalle sale di un circuito nazionale e da una selezione di sale
indipendenti.
Ogni Voucher 1+1, una volta ottenuto, sarà valido per la visione di un solo film.
Non c'è un limite alcuno al numero di codici che ogni consumatore potrà utilizzare, quindi, ogni volta che il
consumatore acquisterà un prodotto in promozione nel periodo sopraindicato, troverà in ogni confezione n° 1
(uno) codice univoco che potrà trasformare in un Voucher 1+1 seguendo una determinata procedura descritta
di seguito.
Nel dettaglio – il consumatore effettuato l’acquisto ed entrato in possesso del codice univoco per convertire il
codice in un Voucher 1+1 dovrà:
•

registrarsi entro e non oltre il 15/07/2018 sul minisito www.unmaredicinema.it inserendo, oltre ai propri
dati anagrafici, anche il codice univoco;

•

terminata la fase di registrazione dei dati e del codice, il consumatore avrà 30 (trenta) giorni di
calendario per generare il proprio Voucher 1+1. Oltrepassato l’intervallo di 30 (trenta) giorni, il
Voucher 1+1 non potrà più essere generato e perderà di validità. NB I trenta giorni di calendario
dovranno essere contati comprendendo nel conteggio anche il giorno di registrazione;

•

la generazione del Voucher 1+1 comporterà la scelta preventiva:
o

dei dati di riconoscimento di chi si presenterà alla cassa della sala cinematografica con il
Voucher 1+1. Ciò significa che il nome indicato sul Voucher 1+1 potrà essere diverso dal nome
del consumatore registrato a sistema;

•

o

della sala cinematografica presso cui si desidera vedere il film;

o

della data di visione del film;

terminato l’inserimento dei dati il sistema genererà, in automatico, il Voucher 1+1 che il consumatore
vedrà a video e che potrà stampare con mezzi propri;

•

il Voucher 1+1 dovrà essere presentato alla cassa del cinema accompagnato da un valido documento
di riconoscimento del suo intestatario. In caso di portatore diverso da quello indicato sul Voucher 1+1,
il Voucher stesso non potrà essere utilizzato e sarà ritirato dalla cassa.

Per quanto sopra indicato si specifica che:
•

l’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è stabilita secondo un
calendario non controllabile dalla Società Promotrice;

•

tutti i Voucher 1+1 emessi in relazione a questa manifestazione a premi, permetteranno la visione di
qualsiasi film in 2D, dal lunedì al venerdì, in tutti i cinema convenzionati della rete Stardust. NB: il
Voucher 1+1 non sarà valido per:

•

o

la visione di film nei giorni festivi e prefestivi;

o

le proiezioni in 3D;

o

le anteprime;

o

gli eventi;

o

le proiezioni nelle sale speciali e le sale/posti VIP o simili;

il consumatore potrà consultare l’elenco delle sale cinematografiche convenzionate collegandosi al
minisito www.unmaredicinema.it;
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•

il sistema sarà programmato per rifiutare le registrazioni in cui il codice univoco non sia valido, oppure
sia già stato inserito da altro consumatore;

•

le spese relative al collegamento internet per la registrazione del codice univoco e la richiesta del
Voucher 1+1 saranno a totale carico del consumatore. La tariffa per il collegamento internet dipenderà
esclusivamente dalle condizioni commerciali concordate da ogni singolo consumatore con il suo
provider;

•

il Voucher 1+1:
o

non costituirà alcun titolo di diritto per il consumatore di poter prenotare i posti a sedere nelle
varie sale cinematografiche, né di evitare le file per l’acquisto dei biglietti alle casse;

o

non darà diritto ad alcun rimborso delle eventuali spese di trasferimento dal domicilio del
consumatore alla sala cinematografica e viceversa;

o

affinché sia ritenuto valido il Voucher 1+1 dovrà essere presentato alla cassa in perfetto stato
di leggibilità e conservazione e permetterà l’ingresso gratuito ad una sola persona dietro
pagamento obbligatorio e contestuale di n° 1 (uno) biglietto a prezzo pieno per una seconda
persona. Il possessore del titolo dovrà presentare il proprio documento di identità che lo colleghi
al titolo medesimo su cui saranno indicati i suoi dati di riconoscimento;

o

in caso di smarrimento non darà diritto né a sostituzione, né a rimborso;

o

non costituisce diritto di conversione del medesimo in denaro né totalmente, né parzialmente;

o

è valido per l’ingresso di una sola persona;

o

non è cumulabile con altre promozioni;

o

non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione;

o

la relativa fruizione implica la conoscenza e l’accettazione del relativo regolamento consultabile
al sito https://www.stardust.it/faq.

Articolo VIII.

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Quantità
prevista
50.000

Descrizione

Valore di
mercato unitario
IVA inclusa

50.000 Voucher Cinema Stardust®
1+1
Totale

Articolo IX.

7,50

Valore di
Valore di mercato
mercato
complessivo IVA
complessivo
esclusa
IVA inclusa
340.909,09
375.000,00
375.000,00

340.909,09

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.
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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 di generazione del
Voucher 1+1 come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26/10/2001.
Articolo XV.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi

Materiali in store, mini sito dedicato, pagine social ufficiali di Mareblu.
Articolo XVI.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a

premi
•

www.unmaredicinema.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 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 sarà Mareblu S.r.l..
Responsabile del trattamento sarà Quantum Marketing Italia S.r.l., Via Mellerio 3, 20123 Milano, codice fiscale
e partita IVA n. 04555030966 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano,
R.E.A. MI-1756619.
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.
Mareblu S.r.l.
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-----------------------------------------------------------------------AUTENTICA DI FIRMA
Attesto io sottoscritta Dr. Luisa Civita Notaio in Milano iscritto al Collegio Notarile di Milano, che la dichiarazione
che precede e la sottoscrizione della stessa furono rese e fatte in mia presenza ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 da: Casaccia Massimo nato a Trieste il 17 gennaio 1947, residente a Milano
Via Gianfranco Zuretti n. 75, personalmente conosciuto, da me Notaio richiamato sulle sanzioni penali previste
dall'art.76 del D.P.R. sopra citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Milano, 25 gennaio duemiladiciotto.
Dr. Luisa Civita Notaio in Milano
-------------------------------------------
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