DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il Sottoscritto Andrea Ganelli nato a Roma (RM) il 10.05.1969, in qualità di Procuratore della
Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. con direzione ed uffici in Roma in Via Paolo Di Dono 3/A,
dichiara
che la Unilever Italia Mkt Operations S.r.l., ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26.10.2001 n.430,
promuove la seguente operazione a premi tendente a pubblicizzare i propri prodotti della gamma
Svelto
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“SVELTO TI PREMIA – BUONO SCONTO CARBURANTE”
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 02 Luglio 2018 al 30 Novembre 2018.
AMBITO TERRITORIALE
Tutti i punti di vendita Ipermercati, Supermercati, Superettes, situati sul territorio nazionale, aderenti
alla promozione. Non sono ammessi atti di acquisto effettuati tramite siti di e-commerce.
DESTINATARI DEI PREMI
I consumatori maggiorenni residenti o domiciliati nel territorio nazionale. I costi di connessione al
sito www.sveltotipremia.com sono quelli stabilititi dal Consumatore con il proprio provider.
PRODOTTI COINVOLTI
Tutti i prodotti a marchio Svelto, compresa la gamma per Lavastoviglie.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE
I Consumatori che si recheranno presso i punti di vendita aderenti all’attività promozionale e
acquisteranno, in un unico scontrino, prodotti a marchio Svelto di cui un prodotto per Lavastoviglie,
per un totale di almeno € 10,00 (dieci,00 euro)1 potranno partecipare alla promozione secondo le
modalità di seguito indicate.
Sono esclusi dalla partecipazione gli acquisti effettuati con emissione di fattura o ricevuta diversa
dallo scontrino.
Il Consumatore, una volta effettuato l’acquisto del prodotto, dovrà collegarsi al sito
www.sveltotipremia.com (di seguito il “Sito”), attivo tutti i giorni 24 ore su 24, selezionare l’attività “10
euro-Buono sconto carburante” e registrarsi compilando i campi obbligatori indicati con un asterisco
(nome, cognome, e-mail e codice fiscale) e dovrà prestare il consenso al trattamento dei dati
personali, confermando di aver raggiunto la maggiore età. Ogni scontrino dà la possibilità di
partecipare ad una sola attività promozionale tra quelle proposte.
Al completamento della registrazione, il sistema invierà una comunicazione via email al
Consumatore contenente un link per attivare la propria utenza. Attivata l’utenza, il Consumatore
potrà accedere al sito www.sveltotipremia.com e selezionare la promozione “10 euro buono sconto
carburante”. Effettuando l’accesso al sito con le credenziali selezionate, il Consumatore potrà
procedere al caricamento dello scontrino, tramite l’apposito form.
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Si precisa che l’importo minimo di 10,00 euro (dieci,00 euro) si considera al netto di Sconti e promozioni legati alle
Carte Fedeltà dei punti vendita aderenti all’iniziativa.

Il caricamento dello scontrino dovrà avvenire entro e non oltre 3 gg solari dalla data di acquisto
riportata sullo scontrino e sul form (la data di acquisto è inclusa nel calcolo dei tre giorni). Ad
esempio: gli scontrini con data di emissione 13 Settembre 2018 potranno essere caricati sul sito dal
momento dell’acquisto fino alle ore 23:59’:59” del 15 Settembre 2018.
Per caricare lo scontrino, il Consumatore dovrà compilare l’apposito form inserendo
obbligatoriamente i seguenti dati:
•
•
•

•
•

data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AA (esempio: 04/07/2018 per
indicare il 04 Luglio 2018);
ora dello scontrino (ore e minuti) in formato HH:MM (esempio: 12:45 per indicare le 12 e 45
minuti);
numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono
(esempio: qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il numero
23);
importo totale dello scontrino riportato sullo stesso e comprensivo di decimali (esempio:
14,50 nelle rispettive caselle indicate nel form).
Prodotti e formati dei prodotti promozionati presenti nello scontrino.

Al termine della compilazione del form, il Consumatore dovrà effettuare il caricamento dello scontrino
di acquisto in formato .pdf o .jpg (max 5 Megabyte.) Per scontrini fronte e retro sarà necessario
caricare in un unico .pdf o .jpg sia il fronte che il retro dello scontrino. La prova di acquisto deve
essere chiaramente leggibile in ogni sua parte per avere diritto al buono sconto carburante.
In caso di esito positivo del processo di validazione, il Consumatore riceverà̀ , entro 7 giorni lavorativi
dall’avvenuto completamento della procedura di caricamento dello scontrino, un codice PIN
all’indirizzo email inserito nel form di registrazione.
Il codice PIN ricevuto dovrà essere inserito nell’apposito campo presente sul sito
www.sveltotipremia.com entro 3 giorni solari dalla ricezione del PIN (si ricorda che la data di
ricezione del PIN è inclusa nel calcolo dei tre giorni). Ad esempio se un PIN sarà ricevuto durante la
giornata del 15 Luglio 2018, il PIN andrà inserito nell’apposito campo del Sito entro le ore 23:59’:59”
del 17 Luglio 2018.
I PIN potranno essere inseriti entro e non oltre il 10 dicembre 2018. In caso di inserimento del codice
andato a buon fine il Consumatore riceverà all’indirizzo email indicato in fase di registrazione il
BUONO SCONTO CARBURANTE di 10,00 euro (dieci,00 euro).
Gli scontrini con data di emissione 29 e 30 Novembre 2018, dovranno essere caricati entro e non
oltre le 23:59’:59” del 30 Novembre 2018 e che, per nessuna ragione, sarà accettato il caricamento
di uno scontrino successivo alle 23:59’59” del 30 Novembre 2018.
Verranno ritenuti validi solo gli scontrini che riportano chiaramente i prodotti acquistati tra quelli
indicati nel paragrafo “prodotti coinvolti” e che saranno ritenuti coerenti in tutti i campi con i dati
inseriti dal Consumatore nel form di caricamento dello scontrino.
La società Seri Jakala S.r.l., che gestisce l’operazione e il Sito per conto di Unilever Italia Mkt
Operations S.r.l., verificherà̀ la regolarità̀ della partecipazione e la completezza dei dati riportati sullo
scontrino.
Si ricorda che una volta effettuata la Registrazione, non sarà possibile effettuare la modifica
dell’indirizzo email, abbinato all’utenza. Per modificare l’indirizzo email con cui si desidera
partecipare all’operazione a premi, sarà necessario effettuare una Registrazione ex novo.

Si ricorda, inoltre, che per garantire la regolare partecipazione all’operazione, non sarà, in nessun
caso, considerato valido uno scontrino che riporta le medesime informazioni in termini di data di
emissione, ora di emissione, importo totale e numero progressivo di uno scontrino già caricato in
precedenza dallo stesso Consumatore o da un altro Consumatore.
In caso di inserimento del codice andato a buon fine il Partecipante riceverà all’indirizzo email
indicato in fase di registrazione il BUONO SCONTO CARBURANTE di €10,00 (dieci,00 euro).
In caso, invece, di inserimento del PIN NON andato a buon fine, il Consumatore riceverà una
comunicazione di errore direttamente sul sito web, al momento del tentato inserimento, e dovrà
procedere autonomamente ad un nuovo tentativo di inserimento del codice PIN, sempre e
comunque entro 3 giorni dalla data di ricezione dell’email.
Il caricamento di un PIN non andato a buon fine non comporta, in nessun caso, la proroga del termine
originale di 3 giorni solari, previsto per l’utilizzo del codice.
In caso di esito negativo dei controlli sullo scontrino caricato, il Consumatore riceverà, invece,
un’email che darà comunicazione dell’annullamento dello scontrino caricato con indicazione delle
motivazioni che hanno portato al relativo annullamento.
In caso di mancata ricezione del PIN o di smarrimento dello stesso, il Consumatore potrà
richiedere una nuova spedizione dello stesso tramite l’apposita sezione del sito
www.sveltotipremia.com entro i 3 gg di validità del PIN.
SeriJakala si riserva il diritto di richiedere ai Consumatori gli scontrini originali, al fine di verificare
l’effettivo acquisto dei prodotti promozionati; i Consumatori sono pertanto tenuti a conservare in
originale, fino al 31 Dicembre 2018, tutti gli scontrini che riportino la prova di acquisto dei prodotti in
promozione. In caso di richiesta, i Consumatori avranno tempo 5 giorni lavorativi per trasmettere gli
scontrini originali a mezzo posta (farà fede il timbro postale di partenza). In caso di mancata
trasmissione o di trasmissione di scontrini non riportanti chiara ed identificabile indicazione dei
prodotti in promozione acquistati a marchio Svelto (cd. scontrino “parlante”), non corrispondenti, o
non originali, così come nel caso in cui uno o più degli scontrini siano non integri e/o siano presenti
cancellature, abrasioni o alterazioni, lo scontrino verrà considerato invalido e non utilizzabile e
pertanto non valido. Si ricorda che in caso di richiesta dello scontrino originale, la prova di acquisto
spedita per posta deve essere chiaramente identificabile come la versione originale dello scontrino
inserito sul sito web, pertanto dovrà avere data, ora, numero e importo totale coincidenti con quanto
indicato dal Consumatore a mano nel form di caricamento.
Gli scontrini così richiesti dovranno essere inviati entro 5 giorni2 dalla data della richiesta, a:
Operazione a Premi “SVELTO TI PREMIA-BUONO SCONTO CARBURANTE”
CASELLA POSTALE 1330 - 20121 Milano
Si invitano i clienti che hanno ricevuto richiesta di spedizione dello scontrino in originale, in formato
cartaceo, a seguire con precisione le istruzioni presenti nella email con cui verrà richiesta la
spedizione stessa. Il mancato rispetto di una o più delle regole elencate in detta email, potrebbe
comportare l’annullamento dello scontrino e la mancata assegnazione del premio .
PREMI
Ogni Consumatore il cui scontrino sarà stato validato e che avrà partecipato con le modalità
descritte nel paragrafo “MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE” del presente Regolamento, avrà diritto
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Si ricorda che per verificare il rispetto del termine dei 5 giorni farà fede il timbro postale presente sulla busta di
spedizione dello scontrino.

ad un BUONO SCONTO CARBURANTE del valore facciale di 10 Euro spendibile presso i Punti
Vendita recanti insegna TotalErg aderenti al programma fedeltà BoxPiù® segnalati su
www.totalerg.it/ricerca-stazioni-servizio.
Per utilizzare il buono il Consumatore premiato dovrà sottoscrivere gratuitamente la carta fedeltà
BoxPiù®.
Come utilizzare il buono sconto carburante TotalErg:
1. Il Consumatore premiato dovrà sottoscrivere gratuitamente la carta fedeltà BoxPiù®:
- scaricando l'App TotalErg e attivando la carta digitale; oppure
- attivando una carta fisica presso un Punto Vendita a insegna TotalErg aderente al
programma BoxPiù®.
La carta sarà necessaria per utilizzare il BUONO SCONTO CARBURANTE.
2. Il Consumatore dovrà quindi stampare il codice a barre e attivare lo sconto tramite l'apposita
sezione dell'App TotalErg. In alternativa, il Consumatore dovrà presentare il codice a barre
al gestore del Punto Vendita TotalErg aderente al programma Box Più, il quale provvederà
ad attivarlo sulla carta fisica.
Il BUONO SCONTO CARBURANTE è valido per i rifornimenti effettuati in modalità “Servito”.
Non è possibile utilizzare il BUONO SCONTO CARBURANTE per rifornimenti effettuati in modalità
"Self". Sono inoltre esclusi i rifornimenti in “modalità pre pay” e le operazioni effettuate con sistema
“off-line”.
Lo sconto non può essere convertito in denaro, neppure parzialmente, come resto sull'acquisto di
carburante TotalErg effettuato.
Per ulteriori informazioni su BoxPiù® Termini e Condizioni visita www.totalerg.it/privati/box-piu
VALIDITA’ DEI PREMI
Gli scontrini validati dal 2 al 30 Luglio, daranno diritto ad un Buono Sconto Carburante utilizzabile
presso i distributori aderenti entro e non oltre il 10 Agosto 2018.
Gli scontrini validati dal 1 al 31 Agosto, daranno diritto ad un Buono Sconto Carburante utilizzabile
presso i distributori aderenti entro e non oltre il 10 Settembre 2018.
Gli scontrini validati dal 1 al 30 Settembre, daranno diritto ad un Buono Sconto Carburante
utilizzabile presso i distributori aderenti entro e non oltre il 10 Ottobre 2018.
Gli scontrini validati dal 1 al 31 Ottobre, daranno diritto ad un Buono Sconto Carburante utilizzabile
presso i distributori aderenti entro e non oltre il 10 Novembre 2018.
Gli scontrini validati dal 1 al 30 Novembre, daranno diritto ad un Buono Sconto Carburante
utilizzabile presso i distributori aderenti entro e non oltre il 18 Dicembre 2018.
Ai fini della validazione fa fede la data di invio della email contenente il PIN.
NATURA E VALORE DEI BUONI SCONTO CARBURANTE
Si prevede che saranno distribuiti N° 6.500 buono sconto per un valore complessivo di €
65.000,00.
VARIE
Si precisa che ogni Consumatore può giocare più scontrini, partecipando più volte con la stessa
utenza. Ogni scontrino sarà valido per una sola giocata. In caso di registrazioni plurime lo stesso
scontrino sarà annullato. Non saranno considerati validi:

•
•
•
•
•

scontrini discordanti dai requisiti del presente Regolamento
scontrini di acquisto falsificati o illeggibili
scontrini non contenenti l’acquisto dei prodotti sopra indicati
scontrini inseriti all’interno della busta strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, non
integri in ogni loro parte, che riporteranno dati incomprensibili
dati anagrafici di minorenni, incompleti o palesemente non veritieri

L’eventuale smarrimento dello scontrino originale o il mancato invio dello stesso in tempi e modi
differenti da quelli che saranno comunicati da Seri Jakala S.r.l. ai fini del perfezionamento del
processo di validazione, implicheranno la decadenza dal diritto di ricevere il premio. La società̀
Promotrice e Seri Jakala srl, non si assumeranno alcuna responsabilità̀ per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica,
il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possano impedire
la partecipazione alla manifestazione a premi.
La società promotrice, tramite il Seri Jakala S.r.l, si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla
corretta partecipazione dell’assegnatario dei premi, verificando il reale requisito del prodotto in
promozione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, i premi non saranno assegnati.
In caso di eventuali segnalazioni da parte dei consumatori relative alla mancata ricezione del PIN o
del BUONO SCONTO CARBURANTE la società Promotrice e Seri Jakala S.r. procederanno alle
opportune verifiche e si riservano di valutare caso per caso il riscontro da dare al consumatore
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al Regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.sveltotipremia.com e sul sito
www.dettofranoi.it.
PRIVACY
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali,
informatici e telematici da Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (Titolare del Trattamento) con sede in
Roma in Via Paolo Di Dono 3/A e dalla società Seri Jakala S.r.l. con sede in Milano in via Carlo
Tenca 14 (Responsabile del Trattamento). Il Consumatore all’operazione a premi, ai sensi dell’art.
15 e seguenti del Reg. UE n.679/2016, potrà richiedere la modifica, l’integrazione e / o la
cancellazione dei dati scrivendo al Responsabile del trattamento.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa operazione a premi comporta l’accettazione piena ed incondizionata,
da parte dei Consumatori, di tutte le condizioni del presente regolamento.
Roma, 16 Giugno 2018.
Unilever Italia Mkt Operations S.r.l.

