DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 )

II sottoscritto Marco Carraro, nato a Camposampiero PD il 7 luglio 1968, codice fiscale CRRMRC68L07BB563T in qualit

legale rappresentante della societY:

D.LP. - DIFFUSIONE ITALIANA PREZIOSI S.P.A con sede legale in (35010) Fratte di Santa Giustina in Colle PD, via

?,ommerciale n, 29, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. 00249520255, P.IVA n,
11757100282, numero R.E.A. 380466, capitale sociale euro 1.250.000,00 i.v., (societ& soggetta all'attivit di direzione e

:oordinamento di MORELLATO & SECTOR S.P.A. codice fiscale 00347030280),
:onsapevole delle saazioni penali, nel case di dichiarazioni non veritiere e falsit negli atti, richiamate dall'ad. 76 D,P.R.n. 445 del
t8/12/2000,

DICHIARA

he la scrivente D.I,P. DIFFUSIONE ITALIANA PREZIOSI S.P,A, ha indetto a favore dei consumatori una iniziativa commerciale

lediante operazioni a premi denominata "Bluespirit Card" operantesul territorio nazionale presso i punti vendita ad insegna
Iluespirit aderenti all'iniziativa, a gestione diretta, la cui esecuzione € disciplinata secondo le modalit descritte nel seguente
golamento:

REGOLAMENTO

Operazione a premi "BL UESPIRIT CARD ....

,

IOGGETTO PROMO TORE

).i.p. - Diffusione Italiana Preziosi S.p.A., con sede legale in 35010 Fratte di Santa Giustina in Colle (PD), Via Commerciale, 29,
odice fiscale 00249520255, partita IVA 01757100282
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"IPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE A PREMI: operazione a premi (di seguito anche Iniziativa)
IMBITO TERRITORIALE
o
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'operazione a premi sara valida su tutto i! territorio nazionale della Repubblica Italiana e riguarder i punti vendita ad insegna
Iluespirit e ad insegna Morellato appartenenti a D.Lp. - Diffusione Italiana Preziosi S.p.A. aderenti (di seguito Negozi),
conoscibili attraverso il materiale esposto.
U RA TA
a! 01/01/2017 a131/12/2017

'RODOTTI OGGETTO DELL 'OPERAZIONE A PREMI

utti i prodotti esposti alia vendita all'intemo dei Negozi (di seguito, Prodotti)
,ES TINA TARI DELLA DELL 'OPERAZIONE A PREMI

otranno partecipare alroperazione a premi tutti i consumatod, maggiorenni, che effettuino almeno 1 acquisto all'intemo dei
egoz Bluespifi (aderentl)

INALITA'

presente regolamenlo disciplina I'operazione a premi legata alia carta fedelt denominata "Blaespirit card."
rODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZ/ONE- NATURA, VALORE, TERMINE DI CONSEGNA DE/PREMI

urante il periodo di svolgimento dell'operazione a premi, tutti i clienti che acquisteranno Prodotti esposti all'interne dei Negoz! nei
,esi da101/01/20!7 a131/12/2017, per ogni euro di valore di Prodotti acquistafi, matureranno I punto che verra accreditato sulla
tuespirit Card de! cliente. Un euro di valore pagato equivale ad an punto. I punfi verranno accumulafi per tutti mesi di validita
.ll'lniziativa.

f raggiungimento della soglia di 500 punti i clienti potranno chiedere I'emissione dei premL identificati come buoni acquisto del
lore pad al 10% del valore dei punti maturati. L'emissione dei buoni acquisto pus essere richiesta dal cliente in qualsiasi

.:!
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pomento, entroil

31 dicembre 2017 I buoni acquisto saranno consegnati dai Negezi nel memento in cui il cliente ne faccia

......... ": ' ' ' -ro Una volta ottenuti i buoni acquisto, corrispondentl al valore maturate, t
;hiesta. Ogni buono acqulsro
e ael valul ul /u, uu u .
'
'

i contenuU nella Bluespirit card saranno azzerati, e si potra ricominciare a maturare nuovi pun#, sempre entre i limiti di validit#
,7izzato
ul:nilniziatiVaun'unica
.acquisto saranno
spendibili all'interne dei negozi Bluespirit (aderenti) entre i131 matzo 201& I buono acquisto port, essere
volta, dope di che sat#, ritirato dai Negozi ed invalidate. I buoni acquisto possono essere utilizzati anche
,nt

mulativamente fine al valore massimo del relative acquisto, non danno diritto a restituzione di denaro in contanti. I buoni
uisto possono essere ceduti ed utilizzati un'unica volta.
uon acqulsto non possono essere utlhzzatl per I acqutst di Prodotti che siano gia oggette di offerte promozionali all'interne dei
,
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legozi (sconti, vendite promezionali, sa d, etc etc)

"Bluespirit card" sara consegnata contestualmente ad un acquisto di Prodotti effettuato all'intemo dei Negozi aderenti.
{aranno richiesti i dati persenali dei clienti che voglione aderire all'lniziativa" Bluespidt card", attraverso la compilazione di un
pposito form e la sottoscnzlone de censenso finahzzato all ades on .
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"a card identificata da un codice abbinato ai dati del diente. La card non cedibile a terzi e potr# essere utilizzata solo dai
ossessori.

!REMI

a richiesta dei premi potra essere effettuata dall'inizie dell'operaziene a premi e fine a! 31 dicembre 2017. Dope tale termine i

iunti maturati saranno azzerati.

{ premio, cioe il buono acquisto, dovr# essere utilizzate per effettuare un acquisto presso i Negozi.

':buoni acquisto non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto. Sono integrabili con altre forme di pagamento. In case
i stima di consegnare n. 10.000 buoni acquisto del valore unitario di eure 10, O0 eadauno (IVA inclusa) per an valore complessivo

li smarrimento non danno d ritto a rimborso.
Ii euro 100.000,00 (IVA inclusa).
I

ONTATTI

ventuali richieste potranne essere inviate via email scrivende all'indirizzo: info@bluespirit, corn.
ISPOSIZIONI FINALI

.a societ# promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque memento le modalita di partecipazione
lla presente Iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti gia
icquisiti dai partecipanti.

i presente Regolamento disciplinante I'lniziativa e disponibile presso la sede sociale del Soggette Promotore.
n fede

:,amposampiero, li

o, .

J.. [

D.I.P. Diff'u'sj.ope Italiana Pr/ziosi S,p.A.
II leg#le rappresefitante
Marco Carraio

AUTENTICA71ONE DEU-A SOTTOSCRIZIONE

i sensi dell'art. 21 D.P.R. 445 del 28/1212000, attesto chela sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione stata apposta in mia
resenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di documento d'identit n. AU 2
rilasciato dal comune di
!astelfrance Veneto TV in data 10 novembre 2012.
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nformativa ai sensi della legge 196/2003

, IL

dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del proced men!o per il quale son(

sclusivamente per tale scope.

ualifica)
verranno utilizzati

