DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“PROMO TROSYD ACTIVE”

Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 10, comma 3, DPR 430/2001
Il sottoscritto Gaetano Colabucci nato a Colleferro (Roma) il 23/11/1967, nella qualità di
Direttore Generale con potere di firma della società Giuliani S.p.A. con sede legale in 20129
Milano, via P. Palagi n. 2 - P.IVA 00752450155, consapevole delle conseguenze penali per chi
rilascia dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000
DICHIARA
Che la Società promuoverà una operazione a premi denominata “Promo Trosyd Active”, che si
svolgerà secondo le modalità espresse nel Regolamento che segue, con la finalità di incentivare
le vendite dei prodotti promozionati.
***
REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI
Società Promotrice
Giuliani S.p.A. con sede legale in Via P. Palagi, 2 - 20129 Milano C.F. e P.IVA 00752450155.
Tipologia della Manifestazione
Operazione a premi riservata ai soli consumatori finali.
Periodo di partecipazione
Sarà possibile partecipare dal 1° settembre 2022 al 31 dicembre 2022.
Ambito Territoriale
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio nazionale, esclusivamente presso
i punti vendita aderenti, riconoscibili dall’esposizione del materiale pubblicitario della presente
iniziativa. Sono esclusi gli acquisti effettuati online.
Destinatari
La presente manifestazione a premi è destinata ai consumatori finali (persone fisiche)
maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa e, in caso di partecipazione, la
stessa non sarà considerata valida:
•

I minorenni;

•

I titolari, i dipendenti, i collaboratori e, in generale, gli addetti alle vendite dei punti vendita
aderenti;

•

Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente manifestazione a
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premi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Agenti, Rivenditori, Grossisti,
Distributori.
Prodotti oggetto della promozione
Oggetto della promozione sono i seguenti prodotti della Linea Trosyd Onicodistrofie:
-

Trosyd Onicodistrofie soluzione

-

Trosyd Onicodistrofie click pen

(“Prodotti Promozionati”)
Modalità di svolgimento dell’operazione e consegna dei premi.
Tutti i consumatori finali che, durante il periodo di partecipazione, acquisteranno un Prodotto
Promozionato a scelta presso un punto vendita aderente all’iniziativa potranno ricevere, a
fronte della corresponsione di un contributo economico pari ad euro 1,00, una confezione di
Trosyd Active contenente 30 bustine da 2,5 gr (“Bene offerto”).
Ai fini della presente operazione, si precisa che a fronte dell’acquisto di più Prodotti
Promozionati, il consumatore potrà ottenere altrettante confezioni del Bene Offerto, con la
corresponsione del relativo contributo economico pari ad euro 1,00 per ciascuna confezione.
Il premio sarà dunque rappresentato dallo sconto di prezzo tra il valore normale del Bene
Offerto, pari ad euro 17,73 oltre IVA (prezzo di listino), ed il contributo richiesto al consumatore
finale.
Il premio sarà consegnato contestualmente all’acquisto del Prodotto Promozionato e a fronte
della corresponsione del contributo indicato; qualora il consumatore avente diritto non
usufruisca del premio immediatamente, perderà il diritto al premio stesso.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in
denaro per nessun motivo.
Natura e valore dei premi. Montepremi
Nella presente operazione a premi il premio è costituito dallo sconto di prezzo rappresentato
dalla differenza tra il valore normale del Bene Offerto, avente prezzo di listino pari ad euro
17,73 oltre IVA, ed il contributo richiesto al consumatore finale, pari ad euro 1,00. Pertanto, il
valore unitario del premio ammonta ad euro 16,73 oltre IVA.
La Società Promotrice prevede di erogare Premi per un montepremi complessivo pari a euro
166.300,00, oltre IVA, salvo conguaglio a fine dell’operazione a premi.
Cauzione
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, non è dovuta alcuna cauzione da parte
della Società Promotrice in quanto la consegna del premio è contestuale all’atto di acquisto dei
Prodotti Promozionati.
Pubblicizzazione dell’operazione a premi e del Regolamento
La Società Promotrice pubblicizzerà la presente operazione a premi attraverso il materiale
esposto nei punti vendita aderenti all’iniziativa (espositori, locandine, pop up, pendolini,
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volantini), sul proprio sito, pagine web e pagine social: il messaggio pubblicitario sarà conforme
a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso
la sede della Società Promotrice e sarà disponibile per tutta la durata dell’operazione e per i 12
mesi successivi alla sua conclusione.
Una copia del regolamento sarà disponibile sul sito https://trosyd.it/prodotti/alterazioni-delleunghie/.
Garanzie.
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello
Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Modifiche del Regolamento
La Società Promotrice si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente Regolamento
senza mai ledere i diritti acquisiti dai promissari ai sensi dell’art. 10, comma 4, DPR 430/2001.
In detta eventualità, i promissari saranno portati a conoscenza delle modifiche con le medesime
modalità o con forme equivalenti a quelle con cui sono venuti a conoscenza della promessa
originaria.
Note Finali
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza
limitazione alcuna.
----------------------------Nulla segue al presente Regolamento---------------------------------Il sottoscritto Gaetano Colabucci dichiara che tutto quanto indicato corrisponde al vero.
Milano, _____________
Il dichiarante
__________________
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