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

Denominazione della manifestazione a premi

FISKARS PROMO CLASSIC
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 inizio pubblicizzazione della presente manifestazione a premi: 24/04/2017
Durata: dal 01/05/2017 al 31/07/2017
Termine ultimo di richiesta premio: 19/08/2017
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

Territorio Nazionale compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
Articolo V.

Prodotti in promozione

Codice

Descrizione

EAN

1000815

FORBICI CLASSIC MULTIUSO 21 CM

6411501985323

1000814

FORBICI CLASSIC MULTIUSO MANCINI 21 CM

6411501985019

1000819

FORBICI CLASSIC CUCINA 18 CM

6411501987471

1000816

FORBICI CLASSIC UFFICIO/LAVORO 17 CM

6411501985972

1005154

FORBICI CLASSIC FAI DA TE CM 13

6411501989109

1005151

FORBICI CLASSIC SARTO CM 25

6411501986306

1005145

FORBICI CLASSIC SARTO PROFESSIONALI CM 27

6411501984319

1005130

FORBICI CLASSIC TAGLIACAMPIONI

6411501944504

1005153

FORBICI CLASSIC CUCITO CM 13

6411501988102

1005143

FORBICI CLASSIC RICAMO CM 10

6411501980700

1005144

FORBICI CLASSIC UNGHIE CM 10

6411501980809

1005132

FORBICI CLASSIC TAGLIAFILI

6411501949509

1004739

FORBICI CLASSIC TAGLIA ASOLE

3359900059920

1005134

FORBICI CLASSIC PIEGHEVOLI

6411501951236

1003025

FORBICI CLASSIC PARRUCCHIERE 17 CM

6411501948779

1003028

FORBICI CLASSIC MANICURE P. TONDA 10 CM

6411501980670

1000813

FORBICI CLASSIC MANICURE 10 CM

6411501980878

1014287

FORBICI CLASSIC MULTIUSO 18 PZ

6424001026465

1000815

FORBICI CLASSIC MULTIUSO 21 CM

6411502011236
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1014285

FORBICI CLASSIC CUCINA 18 PZ

6424001026458

1000819

FORBICI CLASSIC CUCINA 18 CM

6411501011243

1014283

FORBICI BACK TO SCHOOL 24 PEZZI IN BOX

6424001026472

1000815

FORBICI CLASSIC MULTIUSO 21 CM

6411502011236

1000816

FORBICI CLASSIC UFFICIO/LAVORO 17 CM

6411501985972

1000821

FORBICI CLASSIC FAI DA TE 13 CM

6411501989109

1016208

DISPLAY CLASSIC FORBICI DA BANCO 20 PZ

6424002001935

1000815

FORBICI CLASSIC MULTIUSO 21 CM

6411501985323

1005166

FORBICI CLASSIC BAMBINO 13 CM

6411501999245

1005169

FORBICI CLASSIC BAMBINO 13 CM MANCINI

6411501999344

1020416

FORBICI CLASSIC M.USO 21CM STRISCIA

6424002004912

1000815

FORBICI CLASSIC MULTIUSO 21 CM

6411501985323

1023911

FORBICI CLASSIC BAMBINO 20 PZ IN BOX

6424002006695

1005166

FORBICI CLASSIC BAMBINO 13 CM

6411501999245

1005169

FORBICI CLASSIC BAMBINO 13 CM MANCINI

6411501999344

1001539

FORBICI CLASSIC UNIVERSALI 21 CM

6411501110404

1000555

FORBICI CLASSIC FIORI 18 CM

6411501110305

Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori che al momento della partecipazione a questa manifestazione a premi abbiano raggiunto
la maggiore età e che risiedano nel territorio Italiano o in quello di San Marino.
Articolo VII.

Meccanica di base della manifestazione a premi

Ogni consumatore che nel periodo citato all’Art. III, acquisterà presso i rivenditori, anche negozi ecommerce, aderenti all’iniziativa, n° 1 (una) forbice della linea Fiskars Classic e conserverà lo scontrino
originale di acquisto, avrà diritto a ricevere in omaggio, non contestualmente all’acquisto, n° 1 (uno)
Voucher Benessere valido per usufruire di un’esperienza a scelta tra:


n° 1 (uno) taglio di capelli;

oppure


n° 1 (uno) trattamento estetico;

oppure


n° 1 (una) settimana di sport;

oppure


n° 1 (una) lezione con un personal trainer

oppure n° 1 (un) Voucher valido per un mese di ingressi in Spa in formula 2per1.
Il voucher premio avrà validità 4 (quattro) mesi dalla data del suo rilascio.
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Nel dettaglio: una volta effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione, per ricevere il premio il
consumatore dovrà:
o

entro

20

giorni

di

calendario

dalla

data

dell’acquisto,

collegarsi

al

sito

www.fiskarspromoclassic.it;


compilare l’apposito form di registrazione inserendo nome, cognome, indirizzo
mail valido e attivo;



scegliere il premio desiderato;



caricare copia dello scontrino parlante* (scansione) oppure una foto dello
stesso scontrino, scattata con un qualsiasi cellulare dotato di funzione macchina
fotografica. (NB solo nel caso che lo scontrino NON parlante, gli sarà richiesto
il codice EAN del prodotto in promozione acquistato);



*per scontrino parlante si intende lo scontrino che riporta in chiaro la
descrizione del prodotto acquistato e/o il codice EAN del prodotto
corrispondente;



nel caso che il consumatore abbia qualche difficoltà a compilare il modulo o
caricare lo scontrino, potrà sempre inviare per posta alla TLC Marketing
Italia - Casella Postale 13022 – 20141 Milano tutta la documentazione
sopra richiesta.

Una volta validata la richiesta, TLC Italia S.r.l. invierà via e-mail il voucher premio valido 4 (quattro)
mesi dalla data di ricezione.
Per quanto sopra indicato si specifica che


la Società Promotrice o chi per essa si riserva il diritto di non consegnare il premio nel caso in
cui:
o

la data di acquisto rilevata dallo scontrino di acquisto non sia compresa tra il
01/05/2017 e il 31/07/2017;

o

la richiesta del premio giunga al di fuori dei termini temporali sopra indicati (20 giorni
dalla data di acquisto);

o

dallo scontrino parlante o dalla verifica dei codici a barre risulti che i prodotti di
riferimento (scontrino/codici a barre) non appartengano a quelli in promozione e citati
all’Art. V;

o

i dati riportati sullo scontrino non siano perfettamente leggibili o si nutra il lecito
sospetto che lo stesso sia stato contraffatto sia parzialmente che totalmente;

o

la Ragione Sociale del negozio che ha emesso lo scontrino fiscale non sia leggibile;

o

i dati anagrafici indicati siano incompleti e/o l’indirizzo mail non sia più valido e attivo;
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le spese inerenti il collegamento ad Internet per registrarsi e uploadare lo scontrino consultare
le strutture collegate e prenotare le esperienze benessere sono a totale carico del consumatore.
All’uopo si precisa che il costo del collegamento ad Internet dipende esclusivamente dagli
accordi commerciali tra il consumatore e il suo provider;



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Termini e Condizioni - VOUCHER Trattamento estetico, taglio di capelli, settimana
di palestra o sessione con personal trainer
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, una
settimana di palestra o una sessione con un personal trainer.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul
territorio.
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.
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 S.r.l., la Società Promotrice e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad
accettare voucher scaduti.
TLC Italia S.r.l. e la Società Promotrice declinano 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 S.r.l. e la Società Promotrice si riservano 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 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 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 settimana di frequenza in palestra dà diritto per una settimana all’ingresso gratuito in una delle palestre
che aderiscono all’iniziativa (da 1 a 3 ingressi/lezioni). 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 Sessione di fitness con un personal trainer dà diritto ad una sessione gratuita di circa 60 minuti con un
personal trainer per una sola persona. Potrà essere richiesto, a discrezione del personal trainer, 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.
Termini e Condizioni - VOUCHER 1 mese di Spa in 2per1

1.
2.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
L’offerta 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.
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3.
4.

Il prezzo intero è sempre riferito agli specifici orari e giornate di ingresso

5.

Il voucher da diritto ad un singolo ingresso spa per 2 persone a condizione che un altro ingresso venga pagato a prezzo
intero.

6.

Per usufruire più volte dell’offerta fino alla data di scadenza indicata sullo stesso, occorrerà stampare ogni volta il voucher
TLC e presentarlo in struttura.

7.

Servizi e trattamenti aggiuntivi richiesti presso la SPA/centro benessere prescelta saranno quotati al prezzo intero di listino
e saranno a totale carico del titolare della card.

8.

L’offerta prevede un percorso benessere che include, a titolo esemplificativo, le seguenti esperienze: sauna, bagno turco,
area relax, hammam, docce emozionali, bagni di vapore, piscine e vasche idromassaggio o di acqua salina, percorso kneipp
ed altre tipologie di esperienze offerte da ogni singolo centro benessere/SPA (i trattamenti elencati sono puramente
esemplificativi e variano in base ad ogni singola struttura aderente all’iniziativa).

9.

È possibile annullare o modificare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento. Il mancato preavviso o il mancato arrivo
presso il centro prescelto comporteranno la rinuncia del possessore ad usufruire del premio.

10.

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.

11.

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.

12.
13.

TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.

14.

TLC e il Promotore non potranno essere ritenute responsabili dello smarrimento della card da parte del possessore e non
saranno pertanto tenuti a sostituire eventuali voucher persi, rubati o danneggiati.

15.

Il voucher non ha valore monetario, né può essere convertita in denaro; non è cedibile e non può essere cumulabile o
associata ad altre offerte promozionali.

16.

TLC e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio delle card e per eventuali
perdite, danni o incidenti personali subiti presso i centri benessere/SPA aderenti all’iniziativa; non possono altresì essere
ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei centri che aderiscono all’iniziativa.

17.

Offerta gestita da TLC Italia Srl, Casella Postale 13022, 20130 Milano. Tutta l’eventuale corrispondenza dovrà essere inviata
all’indirizzo indicato.

L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta alla disponibilità promozionale di ogni singola
SPA/centro benessere.

I centri aderenti non sono tenuti ad accettare voucher scaduti, duplicate, o non riportanti il codice identificativo e la data di
validità.

Articolo VIII.

Quantità
prevista
500

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Descrizione
Voucher Benessere / 1 mese di Spa 2per1

Valore di
mercato
unitario IVA
inclusa
10,00

Totale
Articolo IX.

Valore di
mercato
complessivo
IVA inclusa
5.000,00
5.000,00

Valore di mercato dei premi

I valori di mercato dei premi indicati nella tabella sopra riportata sono da intendersi alla data attuale e
al valore del listino di vendita medio praticato al pubblico sul territorio nazionale senza particolari assetti
promozionali o da eventi di mercato particolari.
Articolo X.

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
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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 XI.

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 XII.

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 XIII.

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 XIV.

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 XV.

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 XVI.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi

La Società Promotrice comunicherà la promozione attraverso comunicazione on-line e attraverso
materiali promozionali presenti nei punti vendita aderenti. Il promotore si riserva in ogni caso di
pubblicizzare la manifestazione attraverso le modalità a lui più idonee.
Siti internet: www.fiskarspromoclassic.it - www.fiskars.it
Articolo XVII.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente

manifestazione a premi
Siti internet: www.fiskarspromoclassic.it - (eventualmente linkato a siti di clienti della Società
Promotrice)
Articolo XVIII.

Esclusione dei partecipanti

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della Società Promotrice.
Pag.6 di 7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Articolo XIX.

Trattamento dei dati personali

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla 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 TLC Italia S.r.L.
Responsabile del trattamento è TLC Italia S.r.L.
Articolo XX.

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.
FISKARS ITALY S.r.L.
------------------------------------------
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