REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
(Integrazione del 13/05/2020 – modifiche in neretto/corsivo)
“STAMPA LA CARTA CON BUFFETTI”

Il sottoscritto:
nato a:
il:
codice fiscale:
carta di identità nr:
rilasciata dal Comune di:
in data:
in qualità di:
della Società:
con sede in:
codice fiscale e partita IVA:
in qualità di soggetto delegato,
ex art. 5 c. 3 DPR 430/01, dalla
Società promotrice:
con sede in:
codice fiscale e partita IVA
codice attività:
iscritta alla CCIAA di:
R.E.A. nr:

Claudio MASCHERONI
Saronno (VA)
03/01/1953
MSCCLD53A03I441R
CA57349BG
Milano
09/05/2018
Amministratore unico
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.
Milano, Via Vittoria Colonna 43
03614330961
Gruppo Buffetti S.p.A. (di seguito “la Società)
Via Filippo Caruso, 23 - 00173 - Roma
C.F 00248370546 e P.IVA 04533641009
464910
Roma
RM 776017
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità ed edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. sopra richiamato, che la Società svolgerà, una operazione a premi con le modalità di
seguito indicate:
1. PERIODO

Dal 01/05/2020 al 31/08/2020.

2. PRODOTTO

Carta x stampanti Buffetti.

3. AREA DI DIFFUSIONE Territorio nazionale, nei negozi Buffetti che espongono il materiale
promo-pubblicitario dell’iniziativa promozionale.
4. DESTINATARI

5.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

I clienti dei negozi Buffetti che espongono il materiale pubblicitario
dell’iniziativa promozionale.
I destinatari della manifestazione che, nel periodo dal 01/05/2020 al
31/08/2020, acquisteranno, nei negozi Buffetti che espongono il
materiale promo-pubblicitario dell’iniziativa promozionale una o più:


risma/e di carta Buffetti

riceveranno, per ogni prodotto acquistato, un premio sicuro
costituito da:
n. 1 buono sconto da 5€ (IVA compresa) utilizzabile
sull’acquisto di:
 1 toner Buffetti
oppure
 n. 2 cartucce Buffetti
Ciascun buono sarà utilizzabile subito sull’acquisto di n. 1 toner
Buffetti o n. 2 cartucce Buffetti effettuati nel periodo compreso tra il
01/05/2020 al 31/08/2020. Non è possibile utilizzare più buoni su un
singolo acquisto di n. 1 toner Buffetti o n. 2 cartucce Buffetti.

Nel corso della manifestazione la Società si riserva di proporre
condizioni di partecipazione più favorevoli per i destinatari, quali ad
esempio, iniziative speciali in relazione a particolari combinazioni di
acquisto di prodotti, o a volumi di spesa o in occasione di particolari
sottoperiodi di promozione.
6. MONTEPREMI

La Società prevede di erogare premi per un
MONTEPREMI INDICATIVO di €15.000,00.
salvo conguaglio a fine manifestazione in relazione al numero ed
alla tipologia di premi effettivamente erogato.

7. COMUNICAZIONE E
VARIE

L’iniziativa promozionale sarà pubblicizzata con materiale sui punti
di vendita (volantini, bollini sui prodotti, vetrofanie, ecc.) e con tutti gli
altri mezzi che la Società riterrà utili alla diffusione della conoscenza
dell’iniziativa stessa.
I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente
regolamento.
In relazione alla modalità di consegna dei regali agli aventi diritto ed
alla loro immediata fruibilità, per quanto disposto dall’ art. 7 comma 1
lettera b) del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430, la Società non è tenuta
alla prestazione della cauzione.

x Gruppo Buffetti S.P.A.
Il Soggetto Delegato
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.
Claudio Mascheroni

Milano, 13 maggio 2020

