DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
La sottoscritta Cinzia DE FILIPPIS nella sua qualità di procuratrice speciale di “POMELLATO
S.p.A.”, società promotrice dell’operazione a premi denominata S. VALENTINO 2019, domiciliata
per la carica presso la sede della società promotrice, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 10,
comma 3 del DPR 26/10/2001, n. 430
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Che viene indetta nel rispetto del predetto DPR 430/2001, la manifestazione a premi di seguito
descritta.
SOCIETA’ PROMOTRICE
POMELLATO S.p.A. Via Neera, 37, 20141 Milano
P. I.V.A. e Codice Fiscale: 00860690155
Telefono: 02 777381
BRAND: DODO
AREA: Italia e Repubblica di San Marino. È escluso lo Stato della Città del Vaticano.
DESTINATARI: i residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di S. Marino acquirenti, in
un’unica soluzione, di almeno 200,00 Euro di gioielli Pomellato a marchio Dodo.
PERIODO: dal 04/02/2019 al 17/02/2019.
MECCANICA:
Nel periodo dal 04/02/2019 al 17/02/2019 i destinatari della promozione che acquisteranno, in
un’unica soluzione, presso i negozi fisici monomarca Dodo, nei corner/negozi Dodo nei department
store, negli aeroporti dove presenti, presso le gioiellerie aderenti diffuse sul territorio italiano, nella
Repubblica di S. Marino e sul sito internet http://www.dodo.it/it almeno 200,00 euro (scontrino
unico) di gioielli Pomellato a marchio Dodo riceveranno subito in regalo il seguente PREMIO:
UNA POUCH (pochette) DODO del colore e dimensione disponibile all’atto dell’acquisto del
valore medio in comune commercio di circa Euro 16,00 Iva compresa. Il cliente ha diritto al
premio e non al suo valore economico. Il premio non è convertibile in denaro. I clienti non avranno
la possibilità, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, di ricevere un premio diverso dalla poch.
L’importo di euro 200,00 deve essere al netto di eventuali sconti che possono essere praticati, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, dal negozio, o attribuiti da fidelity card, sconti dipendente,
ecc.
Ogni acquisto (scontrino/ordine unico) di almeno 200,00 euro dà diritto ad una sola ed unica poch.
Per quanto attiene gli acquisti on line sul sito internet http://www.dodo.it/it si precisa che:

-sono validi, ai fini della promozione, esclusivamente gli ordini perfezionati con il pagamento nel
periodo della promozione: il cliente dovrà collegarsi al sito http://www.dodo.it/it, effettuare un
ordine unico di gioielli Pomellato a marchio Dodo per almeno 200,00 Euro, e procedere con il
pagamento secondo le modalità indicate.
-Il premio sarà confermato e inviato, insieme ai gioielli acquistati, dopo aver verificato il rispetto
delle norme di partecipazione.
-Il software e i server utilizzati per la promozione sono ubicati sul territorio italiano. Il costo di
connessione a internet, necessario al fine della partecipazione, rimane a carico del partecipante e
dipende esclusivamente dal piano tariffario del gestore telefonico e/o di rete del partecipante.
-La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, o difficoltà riguardante: (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) indisponibilità
temporanea della rete, sovraccarico di rete, restrizioni dettate dalla configurazione del terminale del
partecipante, browser obsoleto rispetto agli standard minimi previsti per la registrazione, gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire la corretta
partecipazione.
CAUZIONE: ai sensi del già citato DPR n. 430/2001, art. 7, comma 1, lettera B la scrivente
promotrice non costituisce cauzione per i premi da distribuire, in quanto il premio è consegnato
all’avente diritto contestualmente; il cliente riceverà la poch insieme ai gioielli acquistati.
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione verrà reclamizzata tramite social network, radio, pannelli in vetrina in
negozio, comunicazione sul sito Dodo e siti terzi con banner e invio di newsletter ai consumatori
presenti nel data base della società Promotrice che hanno espressamente consentito all’invio di
comunicazioni, annunci testuali (google/sem).
IVA INDETRAIBILE : La società promotrice renderà indetraibile, ai sensi dell’art. 19, comma 1,
legge 449/97 l’IVA inerente ai premi erogati.
Nel caso in cui i destinatari intendano esercitare il proprio diritto di reso relativamente ad un
acquisto di prodotti Dodo effettuato aderendo all’operazione ‘S. VALENTINO 2019’gli stessi
saranno obbligati a rendere il premio ricevuto contestualmente ai prodotti Dodo.
La promozione ‘S. VALENTINO 2019’ non è cumulabile con altre iniziative in corso nel
medesimo periodo.
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l'accettazione di ogni parte del
regolamento, senza alcuna riserva.
Il regolamento completo sarà disponibile all’interno dei punti di vendita aderenti e sul sito internet
http://www.dodo.it/it
La privacy policy è disponibile sul sito http://www.dodo.it/it/Help/LegalArea/PrivacyPolicy
Come disposto dall’art. 10, comma 3 – DPR 26/10/2001, n. 430, il regolamento attinente alla
presente manifestazione a premi è conservato agli atti della promotrice sino al 17/02/2020.

