REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“DUNE DI COTONE”
Ai sensi del DPR N. 430 del 2001

Soggetto promotore
Operazione indetta da EcorNaturaSì S.p.A. sede legale in via L. De Besi n. 20/C - 37139 Verona (VR), Reg.
Imprese di Verona n.02010550263 - Piva 02010550263, in persona del Sig. Fausto Jori, C.F.
RIOFST68L23C794G.
Soggetto delegato
Jakala S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Carlo Tenca 14, Partita IVA 08462130967, qui rappresentata
da Stefano Pedron, nella sua qualità di Amministratore Delegato.

Denominazione
“Dune di cotone”.

Durata
Dal 1 aprile 2019 al 12 ottobre 2019.
La richiesta premi potrà avvenire entro il 31 ottobre 2019.
Ambito territoriale
Presso i punti vendita ad insegna NaturaSì e CuoreBio aderenti all’iniziativa che esporranno il materiale
promozionale.
Destinatari
Tutti i clienti dei punti vendita NaturaSì e CuoreBio aderenti all’iniziativa.

Modalità' di partecipazione
Dal 1 aprile 2019 al 12 ottobre 2019, tutti i Destinatari che effettueranno una spesa di almeno 30 euro
(scontrino unico, non cumulabile, multipli di spesa inclusi) presso uno dei punti vendita NaturaSì e CuoreBio
aderenti all’iniziativa, riceveranno un bollino da applicare nell’apposito spazio sulla scheda raccogli bollini
distribuita in ogni punto vendita aderente.

Raggiunto il numero di bollini richiesto per ogni premio, come in seguito specificato, ogni cliente potrà ritirare il
premio prescelto entro e non oltre il 31 ottobre 2019. Non saranno considerate valide le tessere non complete
dei bollini richiesti.
Nel corso dell’iniziativa, il Soggetto Promotore si riserva di introdurre nuove funzionalità e/o differenti modalità
di accumulo punti, anche per periodi limitati di tempo, fatti salvi i diritti acquisiti; di tali modifiche verrà data
adeguata comunicazione ai Partecipanti.

Natura e Valore dei premi

Modalità di richiesta e di consegna dei premi
Per il ritiro dei premi, sarà necessario esibire la tessera raccogli bollini; il premio scelto verrà consegnato a
cura del punto vendita stesso.
I premi potranno essere ritirati dal 1 aprile 2019 al 31 ottobre 2019; non verranno accettate richieste tardive.
In ogni caso, per cause di forza maggiore, il termine di cui sopra potrà essere esteso sino a sei mesi dal
termine della manifestazione promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dall’art. 1 del
D.P.R. n. 430/2001.
Si precisa che in caso di mancanza di un articolo saranno possibili sostituzioni con prodotti dalle medesime o
superiori caratteristiche tecniche.
Inoltre, le immagini riportate nel catalogo hanno il solo scopo di presentare il prodotto e i descrittivi possono
non equivalere in caso di errori tipografici.

Montepremi complessivo
Si stima di distribuire premi per un valore pari a 566.000,00€ iva inclusa salvo conguaglio.

Cauzione
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.

La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione n. 00068291000312 del 04/03/2019

Documentazione
L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata
dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, a renderla disponibile ad ogni richiesta dell’Autorità e dei
Consumatori finali.
La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente nei punti vendita coinvolti nella manifestazione.
Il regolamento completo è disponibile presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa ed espongono il
materiale pubblicitario informativo e sui siti www.naturasi.it e www.negozicuorebio.it

Nichelino, 30/05/2019.

Jakala S.p.A. soggetto delegato per
EcorNaturaSì S.p.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Stefano Simonetta, quale Procuratore Speciale della società JAKALA S.p.A., con sede a Milano,
Via Carlo Tenca n. 14, soggetto delegato dalla società promotrice EcorNaturaSì S.p.A. sede legale in via L. De
Besi n. 20/C - 37139 Verona (VR), Reg. Imprese di Verona n.02010550263 - Piva 02010550263, in forza della
delega rilasciata, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsa dichiarazione, così come
stabilito dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che l’operazione disciplinata dal regolamento sopra riportato verrà svolta nel
rispetto del D.P.R. 26/10/2001 n. 430.
Milano, 30 maggio 2019

