DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

ENJOY YOUR TIME
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

Operazione a premi destinata ai soli consumatori finali con consegna del premio non contestuale all’atto
di acquisto.
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dal 02/09/2019 al 30/12/2019
La richiesta del premio dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di acquisto (festivi
inclusi), il che significa che se l’acquisto è stato effettuato, ad esempio, il 30/12/2019 il premio dovrà
essere richiesto, entro e non oltre, il 05/01/2020.
Si precisa che i 7 (sette) giorni di calendario si conteranno comprendendo, nel conteggio, anche il giorno
dell’acquisto dei prodotti in promozione.
La Società Promotrice, s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, prima dell’avvenuta
consegna al Ministero dello Sviluppo Economico della documentazione comprovante l’avvenuto
versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale in ragione del 20% calcolato
sul valore del montepremi previsto, al netto dell’IVA.
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale inclusa la Repubblica di San Marino.
Saranno considerati validi ai fini della partecipazione, esclusivamente gli acquisti effettuati presso i punti
vendita fisici e nei relativi siti e-commerce, che esporranno il materiale pubblicitario della presente
operazione a premi e sul sito www.vileda.it. Non saranno ritenuti validi gli acquisti effettuati sui siti
esteri.
Articolo V.

Prodotti/Combinazione di prodotti in promozione



1 SuperMocio completo + 1 ricambio SuperMocio a scelta oppure 1 SuperMocio box



1 Revolution completo + 1 ricambio Revolution a scelta oppure 1 Revolution box



1 Turbo Smart completo + 1 ricambio Turbo 100% Microfibre



1 Scopa elettrica Quick & Clean



1 Virobi Robot Catturapolvere

Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori in genere che abbiano compiuto al momento della partecipazione a questa manifestazione
a premi la maggiore età e che risiedano nel territorio Nazionale o nella Repubblica di San Marino.
Saranno quindi esclusi tutti coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con
la Società Promotrice (inclusi i suoi consulenti, agenti e rispettivi famigliari) e tutti i soggetti coinvolti
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nell’organizzazione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Rivenditori, Grossisti, Dettaglianti, Negozianti.
Articolo VII.

Meccanica di base della manifestazione a premi

Ogni consumatore che nel periodo indicato all’Art. III, acquisterà uno dei prodotti/una combinazione
di prodotti in promozione, avrà la possibilità di usufruire gratuitamente o in modalità 2per1, ma non
contestualmente all’acquisto dei prodotti in promozione, di una o più esperienze tra quelle indicate qui
di seguito:


settimana palestra o sessione gratuita con Personal Trainer;



lezioni di sport (max 3 lezioni);



lezioni di Yoga o Pilates;



utilizzo di Spa in modalità 2x1;



trattamento beauty;



lezioni di Hobby e Talento;



ospite in Agriturismi, B&B, Hotel (anche petfriendly) in modalità 2per1;



cene in modalità 2per1;



pizza d’asporto in modalità 2per1;



degustazioni gratuite per 2 (due) persone;



biglietti per il Cinema in modalità 2per1;



strutture Pet Spa e corsi di addestramento per cani.

Nel dettaglio - una volta effettuato l’acquisto e in possesso dello scontrino di acquisto di tipo
parlante* o DDC (documento di consegna) - che va conservato integro, perfettamente leggibile,
riportante interamente o parzialmente la descrizione dei prodotti oggetto della promozione (sopra
indicati) - il consumatore dovrà entro e non oltre 7 (sette) giorni di calendario dalla di acquisto dei
prodotti (si precisa che i 7 (sette) giorni di calendario si conteranno comprendendo, nel conteggio, anche
il giorno dell’acquisto dei prodotti in promozione)


collegarsi al sito promozionale www.enjoyyourtime.vileda.it



registrarsi inserendo i propri dati anagrafici tra cui un indirizzo di posta elettronica (email) valido
e attivo - rilasciando il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione alla
presente operazione a premi;



caricare la foto dello scontrino di acquisto (la fotografia dovrà essere di tipo digitale quindi potrà
essere effettuata con una macchina fotografica digitale oppure con un cellulare/smartphone
dotato di funzione/app macchina fotografica) avendo cura che l’immagine risulti nitida,
perfettamente leggibile in ogni sua parte e che riprenda l’intero scontrino.
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*NB per scontrino parlante si intende uno scontrino in cui sia riportato, in chiaro,
parzialmente o interamente il nome del prodotto/una combinazione di prodotti
acquistato/i.
Attenzione: si ribadisce che ogni consumatore conservi lo scontrino di acquisto in perfetto
stato di leggibilità e integrità perché potrebbe esserne richiesta la visione diretta da parte
della Società Promotrice o da chi per essa.
La TLC Italia S.r.L., struttura preposta al controllo dei dati e dello scontrino, una volta verificata e
validata la richiesta, invierà una mail di conferma - all’indirizzo indicato dal consumatore in fase di
registrazione - contenente n° 1 (uno) codice univoco mediante il quale sarà possibile, per il consumatore,
attivare il proprio profilo utente sul sito promozionale dedicato e acquisire n° 1 (uno) pacchetto di 50
(cinquanta) “crediti”. I “crediti” saranno utilizzabili per entrare in possesso contemporaneamente o nel
tempo di una o più esperienze il cui valore è espresso in “crediti”, come si evince dalla tabella
sottostante.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Esperienze
Settimana palestra o sessione gratuita con Personal Trainer
Lezioni di sport (max 3 lezioni) per adulti
Lezioni di Yoga o Pilates
Utilizzo di Spa in modalità 2x1
Trattamento beauty
Lezioni di Hobby e Talento
Agriturismi, B&B, Hotel (anche petfriendly) in modalità 2per1
Cene in modalità 2per1
Pizza d’asporto in modalità 2per1
Degustazioni gratuite per 2 (due) persone
Biglietti per il Cinema in modalità 2per1
Usufruire Pet Spa e corsi di addestramento per cani

Crediti
14
10
10
16
6
10
38
15
5
9
6
15

Ogni esperienza sarà ceduta al consumatore sotto forma di Voucher e quindi una volta creato il proprio
account, il consumatore tornerà sul sito promozionale, accederà alla propria area riservata, scaricherà i
Voucher delle esperienze da lui scelte (ovviamente ciò sarà possibile fino all’esaurimento dei 50 crediti
e non oltre), selezionando le strutture presso le quali usufruire del premio e, dopo aver contattato tali
strutture per prendere l’appuntamento, confermerà le richieste e stamperà i Voucher dei premi scelti
che gli saranno inviati anche via email.
Il consumatore fruirà delle esperienze secondo termini e condizioni entro la data di scadenza riportata
su ogni Voucher.
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NB – il carnet da 50 (cinquanta) crediti ha un valore al pubblico di 50,00 (cinquanta/00) €, ma il
pacchetto non sarà monetizzabile il che significa che i “crediti” saranno utilizzabili solo ed esclusivamente
per richiedere Voucher esperienziali tra quelli disponibili.
Se il consumatore acquisterà altri prodotti in promozione, nel medesimo periodo promozionale, avrà
modo di accumulare altri pacchetti di “crediti”, per ogni prodotto acquistato reinserendo però ogni volta,
nella propria area riservata, lo scontrino comprovante l’acquisto. In buona sostanza per ogni prodotto
acquistato il consumatore riceverà n° 1 (uno) solo pacchetto da 50 “crediti”. Si precisa che due o più
prodotti in promozione indicati nello stesso scontrino, non daranno diritto a 2 (due) o più pacchetti da
50 crediti, ma ad un solo pacchetto. Ciò significa che per entrare in possesso di due o più pacchetti da
50 “crediti”, il consumatore dovrà acquistare due o più prodotti, ma ognuno con uno scontrino diverso
dall’altro.
Limitazioni temporali
Una volta entrato in possesso del codice univoco il consumatore dovrà creare il proprio profilo entro e
non oltre il 31 gennaio 2020 per ottenere i 50 crediti.
Una volta entrato in possesso del pacchetto dei 50 crediti il consumatore avrà tempo entro e non oltre
il 2 settembre 2020 per convertirli in Voucher pena la perdita del loro valore.
Per quanto sopra indicato si specifica che:


la richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il consumatore
non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non
potrà essere in nessun caso chiamata in causa;



il mancato rispetto della clausola di registrazione entro e non oltre 7 giorni dall’acquisto
comporterà l’invalidazione della richiesta del premio;



il costo del collegamento ad Internet per le fasi di registrazione al sito e richiesta dei Voucher
saranno a totale carico del consumatore e a tale scopo si precisa che le tariffe relativa al
collegamento ad Internet dipendono esclusivamente dagli accordi commerciali presi dal
consumatore con il suo provider;



l’eventuale smarrimento della prova d’acquisto e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi
differenti da quanto previsto dal regolamento della presente manifestazione a premi,
implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio;



la Società Promotrice o chi per lei si ritiene libera di non assegnare il premio nel caso in cui dal
controllo dell’immagine dello scontrino si evidenzino queste circostanze:
-

la data di emissioni dello scontrino è fuori dal periodo promozionale;
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-

i dati dello scontrino parlante (data di rilascio, numero progressivo, importo, descrizione dei
prodotti) o non siano leggibili anche solo parzialmente oppure non siano coerenti con i
prodotti in promozione;

-

dalla visione dello scontrino si evidenzino chiaramente delle manomissioni parziali o totali
dello stesso;

-

lo scontrino parlante in originale o il DDC potrà essere richiesto per la verifica dal vivo dello
stesso e in caso di rifiuto il premio non sarà assegnato;



la Società Promotrice solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente
provvederà ad inviare il premio;



la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi
dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei consumatori;



ogni scansione o foto caricata dovrà contenere l’immagine di una sola prova d’acquisto parlante
(scontrino o documento di consegna);



i dati relativi alla registrazione per la richiesta del premio sono conservati presso la Società
Serverplan S.r.L. sita in Via Giacomo Leopardi 22. Cassino, FR.

TERMINI E CONDIZIONI DI OGNI ESPERIENZA
1 - VOUCHER UNA SETTIMANA DI PALESTRA O SESSIONE GRATUITA CON UN PERSONAL TRAINER

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta
incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
Il voucher dà diritto al possessore di fruire di una settimana di palestra (da 1 a 3 ingressi) oppure di una sessione
di fitness con Personal Trainer.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
Per usufruire dell’offerta, consulta la lista delle strutture aderenti all’iniziativa, individua la struttura che preferisci e
contattala telefonicamente spiegando che desideri prenotare l’esperienza dichiarando di essere in possesso di un
voucher TLC.
È obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher che andrà consegnato alla struttura al momento
dell’arrivo per usufruire del premio gratuitamente.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare alla struttura prescelta almeno 48 ore prima
di recarsi presso la struttura prescelta. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita del
premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione dell’esperienza selezionata. Eventuali
servizi/trattamenti aggiuntivi saranno quotati al prezzo intero in base al listino di ogni struttura.
I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le festività.
Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere
cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio
fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro.
TLC Italia, il Promotore e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher
scaduti.
TLC Italia e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio della card
premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture aderenti. Altresì, non possono
essere ritenute responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture aderenti
all’iniziativa.
In caso di forza maggiore il Promotore si riserva il diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione con una più
idonea, di pari o maggior valore.
Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.
Specifiche dei premi:
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1.

2.
3.

L’offerta Sessione di fitness con un personal trainer dà diritto ad una sessione gratuita di circa 60 minuti con
un personal trainer per una sola persona. Potrà essere richiesto, a discrezione del personal trainer, un certificato
medico attestante il buono stato di salute del consumatore, oppure un’autocertificazione che attesti che il
consumatore abbia già effettuato una visita medica presso un’altra palestra o società sportiva, e che risulti godere
di buona salute.
L’offerta Una settimana di frequenza in palestra dà diritto per una settimana all’ingresso gratuito in una delle
palestre che aderiscono all’iniziativa (massimo 3 ingressi nella stessa settimana).
Potrà essere richiesto, a discrezione della palestra, un certificato medico attestante il buono stato di salute del
consumatore, oppure un’autocertificazione che attesti che il consumatore abbia già effettuato una visita medica
presso un’altra palestra o società sportiva e che risulti godere di buona salute.

2 - VOUCHER SETTIMANA SPORT PER ADULTI

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta
incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
Il voucher dà diritto al possessore di fruire di una lezione di sport a scelta tra le discipline disponibili presso le
strutture convenzionate.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
Per usufruire dell’offerta, consulta la lista delle strutture aderenti all’iniziativa, individua la struttura che preferisci e
contattala telefonicamente spiegando che desideri prenotare l’esperienza dichiarando di essere in possesso di un
voucher TLC.
È obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher che andrà consegnato alla struttura al momento
dell’arrivo per usufruire del premio gratuitamente.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare alla struttura prescelta almeno 48 ore prima
di recarsi presso la struttura prescelta. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita del
premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione dell’esperienza selezionata. Eventuali
servizi/trattamenti aggiuntivi saranno quotati al prezzo intero in base al listino di ogni struttura.
I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le festività.
Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere
cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio
fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro.
TLC Italia, il Promotore e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher
scaduti.
TLC Italia e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio della card
premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture aderenti. Altresì, non possono
essere ritenute responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture aderenti
all’iniziativa.
In caso di forza maggiore il Promotore si riserva il diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione con una più
idonea, di pari o maggior valore.
Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportato.

3 - VOUCHER YOGA & PILATES
Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
Il voucher “Settimana di Yoga/Pilates” dà diritto a seguire da 1 a 3 lezioni gratuite di yoga o di pilates presso una
delle palestre aderenti, in base alla disponibilità promozionale sul territorio. Potrà essere richiesto, a discrezione
della palestra, un certificato medico attestante il buono stato di salute del consumatore, oppure un’autocertificazione
che attesti che il consumatore abbia già effettuato una visita medica presso un’altra palestra o società sportiva e
che risulti godere di buona salute.
É’ obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti aggiuntivi saranno
quotati al prezzo intero in base al listino del singolo centro aderente.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare almeno 48 ore prima dell’appuntamento,
direttamente al numero del centro prescelto. Il mancato preavviso comporta la perdita del premio senza alcuna
ulteriore comunicazione.
I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le festività.
Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere
cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
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Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio
fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro.
TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso i
centri aderenti o durante le lezioni; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche
riguardanti la qualità o la disponibilità degli stessi.
In caso di forza maggiore, TLC Italia si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello
pari o superiore.
Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data su di esso indicata
4 - VOUCHER SPA 2X1

1.

L’offerta “2per1 SPA” dà diritto a un ingresso gratuito per una persona dal lunedì al venerdì (salvo dove
diversamente indicato), presso uno dei centri benessere/Spa che aderiscono all’iniziativa, compatibilmente con la
disponibilità promozionale, a condizione che un altro ingresso venga pagato a prezzo intero.
2. Il prezzo intero è sempre riferito agli specifici orari e giornate di ingresso.
3. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta alla disponibilità promozionale di ogni
singola Spa/centro benessere.
4. Servizi e trattamenti aggiuntivi richiesti presso la Spa/centro benessere prescelta saranno quotati al prezzo intero
di listino e saranno a totale carico del richiedente.
5. L’offerta prevede un percorso benessere che include, a titolo esemplificativo, le seguenti esperienze: sauna, bagno
turco, area relax, hammam, docce emozionali, bagni di vapore, piscine e vasche idromassaggio o di acqua salina,
percorso kneipp ed altre tipologie di esperienze offerte da ogni singolo centro benessere/Spa (i trattamenti elencati
sono puramente esemplificativi e variano in base ad ogni singola struttura aderente all’iniziativa).
6. È possibile annullare o modificare la prenotazione entro 48 ore dall’appuntamento. Il mancato preavviso o il mancato
arrivo presso il centro prescelto comporteranno la rinuncia del possessore ad usufruire del premio.
7. Il voucher non è cedibile a terzi, non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere
cumulato o associato ad altre offerte promozionali.
8. TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire buoni persi, né ad accettare buoni scaduti, duplicati o non
riportanti il codice identificativo e la data di validità.
9. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta
incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
10. TLC e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio dell’offerta e per
eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso i centri benessere/Spa aderenti all’iniziativa; non possono
altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei centri che
aderiscono all’iniziativa.
11. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta
con una di livello pari o superiore.
12. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza indicata sullo stesso.
5 - VOUCHER TRATTAMENTO BEAUTY

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta
incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
L’offerta trattamento beauty dà diritto ad un trattamento estetico gratuito, in base a disponibilità promozionale,
presso uno dei centri che aderiscono all’iniziativa. Indicativamente i trattamenti a disposizione sono: ceretta parziale,
manicure, trattamento idratante viso o corpo, pedicure, pulizia viso, trattamento snellente o ai fanghi, bagno turco,
lampada, massaggi, ossigenoterapia (i trattamenti elencati sono puramente esemplificativi). La durata di tali
trattamenti può variare dai 15 ai 50 minuti.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
Per usufruire dell’offerta, consulta la lista delle strutture aderenti all’iniziativa, individua la struttura che preferisci e
contattala telefonicamente spiegando che desideri prenotare l’esperienza dichiarando di essere in possesso di un
voucher TLC.
È obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher che andrà consegnato alla struttura al momento
dell’arrivo per usufruire del premio gratuitamente.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare alla struttura prescelta almeno 48 ore prima
di recarsi presso la struttura prescelta. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita del
premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione dell’esperienza selezionata. Eventuali
servizi/trattamenti aggiuntivi saranno quotati al prezzo intero in base al listino di ogni struttura.
I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le festività.
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Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere
cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura.
Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti
diversi tra loro e non appartenenti alla stessa catena o franchising.
TLC Italia, il Promotore e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher
scaduti.
TLC Italia e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio della card
premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture aderenti. Altresì, non possono
essere ritenute responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture aderenti
all’iniziativa.
In caso di forza maggiore il Promotore si riserva il diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione con una più
idonea, di pari o maggior valore.
Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.

6 - VOUCHER HOBBIES E TALENTO
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

Per utilizzare il voucher è obbligatoria la prenotazione anticipata.
Una volta individuata la struttura preferita, a scelta tra quelle presenti sul sito dedicato alla promozione, telefona
dichiarando di essere in possesso di un voucher di TLC valido per un ingresso gratuito.
L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale della singola struttura.
La lista delle strutture aderenti all’iniziativa, completa di eventuali condizioni specifiche, è consultabile sul sito
della promozione. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo, consultalo periodicamente.
L’offerta dà diritto al possessore del voucher ad un ingresso gratuito nelle strutture convenzionate all’interno delle
quali è possibile seguire lezioni di discipline differenti che aiutano a sviluppare il talento nascosto di bambini,
ragazzi e adulti. Le discipline e la disponibilità delle stesse variano a discrezione di ogni singolo centro.
Indicativamente le discipline disponibili tra cui scegliere saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo: canto,
musica, danza, recitazione, musical, acrobazia, circo, cucito, découpage, disegno, pittura, scrittura creativa,
illusionismo, magia, pattinaggio. L’offerta dà diritto a seguire da 1 a 3 lezioni nell’arco della stessa settimana, a
seconda del centro e della disciplina prescelta
È obbligatorio stampare il voucher e consegnarlo alla struttura il giorno della propria prenotazione.
Il diritto all’offerta potrebbe essere soggetto a giorni o a orari definiti dalle singole strutture. Le strutture che
aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta (ad es. durante le festività).
Non è possibile utilizzare più di un voucher presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del voucher fosse
in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diversi tra loro.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione dell’esperienza selezionata.
Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati saranno quotati a prezzo intero.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima, direttamente al
numero della struttura utilizzato al momento della prenotazione. La prenotazione si riterrà automaticamente
declinata nel caso in cui il partecipante non si presentasse alla cena senza avvisare.
Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere cumulabile o associato
ad altre offerte promozionali.
Il voucher può essere utilizzato un’unica volta da una sola persona.
TLC Italia Srl, il promotore e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire né a accettare voucher scaduti,
manomessi, incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione. TLC Italia Srl e il promotore non
saranno altresì ritenute responsabili dell’eventuale smarrimento o danneggiamento del voucher, pertanto non
potranno sostituire eventuali voucher persi, rubati o danneggiati.
TLC Italia Srl e il promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni
o incidenti personali subiti presso i ristoranti o le altre strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei ristoranti che aderiscono
all’iniziativa.
In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire
l’offerta con una di livello pari o superiore.
Il voucher è valido fino alla data su di esso riportata ed è utilizzabile per una sola volta. Il mancato rispetto della
data di scadenza del voucher comporta la perdita della possibilità di usufruire dell’offerta.
Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne
accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.

7 - VOUCHER HOTEL, AGRITURISMI, B&B 2X1
1.
2.

La presente offerta dà diritto al titolare del voucher premio di fruire di 2 notti di pernottamento al prezzo di una,
per due persone, in camera doppia con prima colazione inclusa, presso uno degli hotel (categoria minima 4 stelle)
o agriturismi o B&B aderenti all’iniziativa secondo il listino prezzi degli stessi vigente nelle date di soggiorno.
Per usufruire dell’offerta è necessario che almeno una delle due notti prenotate sia in settimana (lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì o venerdì).
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Le eventuali spese aggiuntive (pasti, telefonate, minibar, ed altri servizi aggiuntivi) non rientranti nella presente
offerta, saranno pertanto a carico dell’avente diritto al premio e degli accompagnatori e dovranno essere saldate al
momento della partenza.
La prenotazione è soggetta a disponibilità promozionale e sono esclusi ponti, festività ed alta stagione.
La struttura partner potrà richiedere una caparra o carta di credito a garanzia il fase di prenotazione.
I termini di cancellation policy variano da struttura a struttura, si consiglia di richiederli al momento della
prenotazione.
Il Servizio Consumatori TLC Italia S.r.l. è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.30 al numero 02/27729322 (telefonata a carico della persona chiamante, costo in base ai singoli gestori
telefonici).
L’elenco delle strutture aderenti è disponibile sul sito promozionale. Si raccomanda pertanto di selezionare la
struttura di interesse e contattarla preventivamente comunicando di essere in possesso di un voucher TLC e di
procedere con la prenotazione.
L’offerta è valida solo previa prenotazione. La prenotazione presso le strutture aderenti è soggetta a disponibilità
promozionale delle camere presso le strutture stesse nelle date prescelte. TLC Italia S.r.l. e il Promotore non possono
garantire la disponibilità nelle date e/o destinazioni prescelte dal titolare del premio.
Al momento del check-in verrà richiesto un documento d’identità per poter utilizzare l’offerta e usufruire del
soggiorno. Gli orari di check-in e check-out variano a seconda di ogni singola struttura e verranno comunicati al
momento della conferma della prenotazione.
Il voucher premio non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può
essere associato ad altre offerte promozionali.
TLC Italia S.r.l. e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del
voucher premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture aderenti; non possono
altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la disponibilità delle strutture che
aderiscono all’iniziativa.
Chiunque usufruisca della promozione ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
TLC Italia S.r.l. non potrà sostituire voucher premio smarriti dall’avente diritto al premio, e si riserva il diritto di
rifiutare senza ulteriore preavviso eventuali richieste di premio non conformi ai presenti termini e condizioni. TLC
Italia S.r.l. e il Promotore non potranno essere considerati responsabili per lamentele riguardanti voucher premio
smarriti, recanti una data sbagliata, illeggibili, scaduti o incompleti.
TLC Italia S.r.l. non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale) sulle garanzie
della presente promozione non provenienti direttamente dalla medesima.
Il Promotore accetta i presenti termini e condizioni e la loro interpretazione di comune accordo con TLC Italia S.r.l.
che gestisce l’offerta e tutte le comunicazioni ufficiali ad essa relative.
Ogni soggiorno dovrà avvenire entro e non oltre la data riportata sul voucher premio.

8 - VOUCHER 2PER1 MENU®
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Il voucher 2per1 Menu® dà diritto al possessore, presso i ristoranti convenzionati, ad una cena in modalità 2per1,
secondo le seguenti condizioni:
Ristoranti Carne/Pesce: un antipasto, un primo, un secondo, una bottiglia d’acqua o un bicchiere di vino gratuiti a
condizione che un altro pasto di uguale o maggior valore venga consumato e pagato a prezzo pieno. Pertanto, la
cena più economica sarà gratuita a fronte di una seconda a pagamento più costosa oppure di equivalente valore.
Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto non è inclusa nell’offerta.
Pizzerie: una pizza gratuita a condizione che un’altra pizza di uguale o maggior valore venga consumata e pagata
a prezzo pieno. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è inclusa nell’offerta.
Ristoranti etnici: tre portate gratuite e una bottiglia d’acqua, a condizione che un altro pasto di uguale o maggior
valore venga consumato e pagato a prezzo pieno. Ogni altra consumazione aggiuntiva, compreso il coperto, non è
inclusa nell’offerta.
Il voucher è utilizzabile entro la data di scadenza, unicamente nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, salvo
diversa indicazione da parte dei ristoranti aderenti. Dove non espressamente indicato, i giorni venerdì, sabato e
domenica, sono esclusi dall’offerta.
Un solo voucher può essere utilizzato per ogni gruppo di due persone nell’ambito della stessa prenotazione.
L’offerta è soggetta a disponibilità promozionale.
La cena 2per1 può essere soggetta ad un menù specifico basato su prezzi standard proposto a discrezione dei
ristoranti.
Per usufruire dell’offerta, consulta la lista dei ristoranti aderenti all’iniziativa, individua la struttura che preferisci e
contattala telefonicamente spiegando di essere in possesso di un voucher TLC Italia Srl.
La prenotazione è obbligatoria. Il voucher deve essere esibito all’arrivo alla struttura selezionata.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare almeno 48 ore prima, direttamente al numero
della struttura utilizzato al momento della prenotazione. La prenotazione si riterrà automaticamente declinata nel
caso in cui il consumatore non si presentasse alla cena senza avvisare.
Le strutture aderenti si riservano il diritto di modificare prezzi, orari e disponibilità dell’offerta in alcuni periodi
dell’anno (esempio durante festività). In alcune strutture l’offerta è valida solamente in giorni ed orari limitati.
Le strutture aderenti non sono tenute ad accettare voucher scaduti o con codice mancante o illeggibile.
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14. TLC Italia Srl e la società promotrice declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite,
danni o incidenti personali subiti presso i ristoranti o le altre strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa.
15. TLC Italia Srl e la società promotrice non possono sostituire eventuali voucher persi dal possessore, rubati o
danneggiati.
16. In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e la società promotrice si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire
l’offerta con una di livello pari o superiore.
17. Il voucher è utilizzabile entro la data di scadenza indicata sullo stesso.
9 - VOUCHER PIZZA ASPORTO 2X1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale della singola struttura.
Per utilizzare il voucher è obbligatoria la prenotazione anticipata.
Una volta individuata la struttura preferita, a scelta tra quelle presenti sul sito dedicato alla promozione, telefona
dichiarando di essere in possesso di un voucher di TLC valido per una Pizza d’Asporto in modalità 2per1.
L'offerta è soggetta a disponibilità promozionale della singola struttura.
La lista delle strutture aderenti all’iniziativa, completa di eventuali condizioni specifiche, è consultabile sul sito
della promozione. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo, consultalo periodicamente e prima di
usufruire del voucher.
L'offerta dà diritto al possessore del voucher a una pizza margherita gratuita a condizione che un'altra pizza di
uguale o maggior valore e una bibita vengano acquistate e pagate a prezzo intero. Tutti gli extra sono esclusi e
rimangono a carico dei consumatori.
Per ogni ordinazione effettuata è possibile ricevere una sola pizza margherita gratuita, anche in caso di più pizze o
più bibite pagate a prezzo intero.
È necessario stampare il voucher e consegnarlo al momento del ritiro e del pagamento delle pizze.
È possibile disdire l’ordinazione effettuata solamente con un preavviso minimo di un’ora dal ritiro.
L’offerta può essere soggetta a limitazioni di giorni, orari; eventuali limitazioni sono riportate sul sito promozionale
all’interno delle schede descrittive delle strutture. Ogni struttura ha il diritto di variare durante l’anno i propri
giorni e orari di apertura al pubblico.
Il voucher Pizza d’asporto 2x1 può essere utilizzato da una sola persona, per una sola ordinazione.
Eventuali servizi aggiuntivi nei relativi esercizi convenzionati saranno quotati a prezzo intero.
Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro e non può essere cumulabile o associato
ad altre offerte promozionali.
TLC Italia Srl, il promotore e le strutture aderenti non sono tenuti a sostituire né a accettare voucher scaduti,
manomessi, incompleti o non riportanti il codice numerico di identificazione. TLC Italia Srl e il promotore non
saranno altresì ritenute responsabili dell’eventuale smarrimento o danneggiamento del voucher, pertanto non
potranno sostituire eventuali voucher persi, rubati o danneggiati.
TLC Italia Srl e il promotore declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni
o incidenti personali subiti presso i ristoranti o le altre strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti
responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità dei ristoranti che aderiscono
all’iniziativa.
In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire
l’offerta con una di livello pari o superiore.
Il voucher è valido fino alla data su di esso riportata ed è utilizzabile per una sola volta. Il mancato rispetto della
data di scadenza del voucher comporta la perdita della possibilità di usufruire dell’offerta.
Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne
accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
Il voucher non è cedibile a terzi.

10 - VOUCHER “2 DEGUSTAZIONI GRATUITE”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’offerta è valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia
Il voucher dà diritto a due degustazioni gratuite, per una persona, di prodotti tipici italiani, quali ad esempio vini,
oli, formaggi, salumi, caffè, presso agriturismi, enoteche e cantine aderenti all’iniziativa.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul
territorio e orari definiti dalle singole strutture aderenti.
Il voucher è valido per una sola persona e per solo due prenotazioni. Eventuali degustazioni o ordinazioni
aggiuntive saranno quotate al prezzo intero in base al listino di ogni struttura.
Il voucher non è cumulabile con altri voucher premio, non sarà pertanto possibile utilizzarne più di uno per
prenotazione e per gruppo di persone presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in
possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diverse tra loro.
Per utilizzare il voucher occorre consultare la lista delle strutture aderenti presenti sul sito, scegliere la struttura
preferita e telefonare con anticipo per prenotare la degustazione, dicendo di essere in possesso di un voucher
premio TLC.
È obbligatorio presentarsi all’appuntamento con la stampa del voucher premio e consegnarlo direttamente alla
struttura prescelta.
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Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare alla struttura prescelta almeno 48 ore prima
di recarsi presso la struttura prescelta. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita del
premio senza alcuna ulteriore comunicazione.
Le strutture aderenti si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta durante alcuni periodi dell’anno
e le festività.
Il voucher attivo non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, e non può essere abbinato ad
altre offerte promozionali.
TLC Italia e le strutture aderenti non sono tenute a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher, scaduti o
non riportanti il codice alfanumerico di identificazione.
TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti presso le
strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la
qualità/disponibilità delle strutture stesse.
In caso di forza maggiore, TLC Italia e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta
con una di livello pari o superiore.
Il voucher è valido e utilizzabile entro la data di scadenza riportata sullo stesso.

11 - VOUCHER CINEMA 2X1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Chiunque usufruisca della promozione ne
accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
L’ offerta dà diritto al possessore del voucher a un ingresso gratuito presso uno dei cinema aderenti, a condizione
che un accompagnatore paghi un secondo biglietto d’ingresso a prezzo intero.
La lista delle strutture aderenti all’iniziativa, completa di eventuali condizioni specifiche, è consultabile sul sito
promozionale, all’interno della propria pagina personale. Si precisa che l’elenco può subire variazioni nel tempo,
consultalo periodicamente e prima di usufruire del premio.
È obbligatorio stampare il voucher e consegnarlo alla cassa del cinema prescelto.
Il voucher Cinema 2x1 può essere utilizzato da una sola persona, per un solo ingresso con formula 2per1.
L’offerta è valida esclusivamente di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, salvo dove diversamente indicato sul sito
promozionale. L’offerta non è usufruibile nei giorni festivi e prefestivi.
L’offerta è valida esclusivamente sul prezzo intero, mai sul ridotto o altre promozioni e sconti già in corso. Il
biglietto gratuito deve essere di valore pari o inferiore rispetto a quello acquistato. Eventuali biglietti o servizi
aggiuntivi dovranno essere pagati a prezzo intero.
Alcuni titoli potrebbero essere esclusi dall’offerta nelle prime due settimane di uscita; si consiglia di verificare
l’elenco dei film contattando la sala cinematografica di interesse.
Le anteprime e le proiezioni private non sono incluse nell’offerta. I film in 3D sono inclusi nell’offerta solo in
alcune sale, vedi specifiche sul sito.
L’offerta non può essere utilizzata in abbinamento ad altre promozioni o in occasione di eventi speciali.
Il voucher non può essere utilizzato per prenotare o acquistare biglietti tramite telefono o internet, né per
l’acquisto di posti VIP.
In caso di proiezioni vietate ai minori, potrà essere richiesto un documento d’identità.
L’offerta non costituisce deroga al regolamento dei singoli cinema aderenti. Il titolare del voucher non ha alcun
diritto di prelazione sugli altri clienti della struttura prescelta.
Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cumulabile con altre card o
voucher e non può essere associato ad altre promozioni.
TLC Italia e le strutture aderenti all’iniziativa non potranno accettare né sostituire voucher scaduti, manomessi,
danneggiati o senza codice.
TLC Italia e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del
voucher premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture aderenti. Altresì, non
possono essere ritenute responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità delle strutture
aderenti all’iniziativa.
In caso di forza maggiore il Promotore si riserva il diritto di sostituire l’offerta a propria discrezione con una più
idonea, di pari o maggior valore.
Il voucher Cinema 2x1 è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza riportata sullo stesso.
12- VOUCHER PET SPA O CORSO ADDESTRAMENTO CANI
Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
Il voucher PET dà diritto ad un trattamento a scelta per cane o per gatto oppure a una lezione di dog training.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire dell’offerta gratuitamente.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dalle singole strutture aderenti. Il voucher è valido per una sola
prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti aggiuntivi saranno quotati al prezzo intero in base al listino del singolo
centro aderente.
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Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento, direttamente
al numero del centro prescelto. Il mancato preavviso comporta la perdita dell’omaggio senza alcuna ulteriore
comunicazione.
I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le
festività.
Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere
cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
Nel caso in cui il titolare del voucher fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri
aderenti diversi tra loro e non appartenenti alla stessa catena o franchising.
TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
TLC Italia declina ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti all’animale domestico,
subiti presso i centri aderenti o non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche
riguardanti la qualità o la disponibilità degli stessi.
In caso di forza maggiore, TLC Italia e il promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire
l’offerta con una di livello pari o superiore.
Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.
Specifiche delle offerte:
1. L’offerta Pet Spa per gatto dà diritto a tipo esemplificativo e non esaustivo trattamenti tipo: acconciatura pelo,
ozonoterapia, spazzolatura, arrotondamento pelo zampe, pulizia orale, taglio delle unghie, bagno semplice, rifinitura
pelo.
2. L’offerta Pet Spa cane comprenderà trattamenti tipo: acconciatura pelo sottopancia, idroterapia in ozono,
spazzolatura, acconciatura pelo testa, arrotondamento pelo zampe, pet massage, bagno lucidante, taglio a forbice,
bagno sbiancante, pulizia orale.
3. L’offerta Addestramento cani consiste in da 1 a 3 lezioni di dog training da effettuare padrone-animale presso
uno dei centri partner.

Articolo VIII.

Quantità
prevista
500

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato
Valore di
mercato
unitario esclusi
IVA Art 2 IVA
inclusa
50,00

Descrizione
Pacchetto da 50 “crediti”.
Totale

Articolo IX.

Valore di
mercato
complessivo
esclusa Art 2
25.000,00
25.000,00

Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna dei premi
questi non saranno più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e soltanto, a
consegnare al consumatore un premio di uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni che nel valore
di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, verrà richiesto al promissario di scegliere un altro premio
di valore di mercato simile a quello promesso.
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Articolo X.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a

quelli promessi
Il consumatore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio
promesso originariamente sul materiale pubblicitario venga ugualmente consegnato se non sarà più
disponibile/reperibile sul mercato.
Articolo XI.

Responsabilità relative all’uso dei premi

Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue: nessuna responsabilità è
imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi.
Articolo XII.

Modalità di partecipazione alla presente operazione a premi

La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto
salvo quanto indicato all’Art. VII.
Articolo XIII.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’Art. 1990 del codice civile
dandone preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
Articolo XIV.

Termine di consegna dei premi

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data della
maturazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 ottobre 2001.
Articolo XV.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi

Sito promozionale: www.enjoyyourtime.vileda.it
Materiale POP
Articolo XVI.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente

manifestazione a premi
Sito promozionale: www.enjoyyourtime.vileda.it
Sito Vileda: www.vileda.com/it/regolamenti
Articolo XVII.

Esclusione dei partecipanti

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della Società Promotrice.
Articolo XVIII.

Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pag.13 di 16

internal

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Promotore fornisce le seguenti informazioni:
1.I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, etc), saranno forniti al momento
della partecipazione alla presente manifestazione a premi.
I dati personali forniti saranno oggetto:
a. in relazione alla presente manifestazione a premi (i) di trattamento relativo agli
incombenti amministrativi/operativi/gestionali riguardanti gli adempimenti inerenti la
manifestazione a premi; (ii) di trattamento finalizzato all’osservazione di specifici obblighi
previsti dalla legge o da altre norme vincolanti;
b. in relazione ad attività commerciali e di marketing: di trattamento relativo ad alcune
informazioni, al fine di informare e coinvolgere il partecipante in iniziative quali, invio via
email di newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o
servizi offerti dalla Società Promotrice.
La Società Promotrice informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra
illustrate, la base giuridica del trattamento di cui alla lettera a. è la necessità di adempiere agli
obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del Trattamento, mentre la base giuridica del
trattamento di cui alla lettera b. è il consenso del partecipante all’operazione a premi, fornito in
fase di registrazione al sito promozionale.
2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque
in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 24
mesi successivi al termine della manifestazione a premi, o qualora insorgano controversie
giudiziali prima della scadenza temporale sopra indicata, per tutto il tempo necessario al
passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
4. la Società Promotrice informa che il partecipante potrà, in qualsiasi momento, esercitare i
diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, ove applicabili.
In particolare gli Interessati hanno diritto di ottenere a cura del Titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e in tal
caso, ottenere l’accesso ai dati personali ed una copia dei dati personali oggetto di trattamento
(c.d. “Diritto di accesso”, art. 15 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la
rettifica dei dati personali inesatti che li riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalità del trattamento, hanno il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (c.d. “Diritto di rettifica”, art. 16 del
GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che li
Pag.14 di 16

internal

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del GDPR (
c.d. “Diritto alla cancellazione”, art. 17 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento
la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR
(c.d. “Diritto di limitazione del trattamento”, art. 18 del GDPR); ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che li riguardano
forniti al Titolare del trattamento e hanno il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento, senza impedimenti, da parte sempre del Titolare cui li ha forniti (c.d. “Diritto alla
portabilità dei dati”, art. 20 del GDPR); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla
loro situazione particolare, al trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR (c.d. “Diritto di opposizione, art. 21 del GDPR).
L’esercizio dei diritti potrà essere esercitato nei confronti del Titolare del Trattamento mediante
l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo PEC: DIREZIONE.fhp@pec.it .
Inoltre, qualora l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto
di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, fatto salvo ogni
altro ricorso amministrativo o giurisdizionale (c.d. “Diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo”, art. 77 del GDPR)
Per lo Stato Italiano l’autorità di controllo preposta è individuata nel Garante per la protezione
dei dati personali (di seguito “Garante”), istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675
(www.garanteprivacy.it).
5. Il Titolare del trattamento dati è FHP di R. Freudenberg sas con sede legale in Milano, Via dei
Valtorta n. 28, email: fhp_italy@fhp-ww.com; fax 02 26111776. Il Responsabile del
Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali è il Dr. Christian Wolff, EDV Sachverständigenbüro,
Hubert-Meisel-Str.54, 76698 Ubstadt-Weiher, Germania, email: cw@ds-wolff.de.
Per la partecipazione all’operazione a premi i dati saranno trattati dalla società:


TLC Italia Srl, con sede legale in Via Bonnet 6/A, Milano (società delegata dalla società
promotrice, la FHP di R. Freudenberg S.a.s.) debitamente nominata Responsabile del
Trattamento.

6. Il conferimento di Dati è obbligatorio per la partecipazione e per ricevere i premi. Il mancato
conferimento dei dati personali comporterà, quindi, l’impossibilità di partecipare all’operazione
a premi e di ricevere i premi.
I dati raccolti non saranno comunicati a terzi soggetti, fatti salvi quei soggetti esterni
(precedentemente indicati quali ad esempio funzionari camerali o notai) che svolgono attività
strettamente funzionali alla realizzazione della manifestazione.
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7. Le Parti tratteranno comunque le relative informazioni/dati personali nel rispetto della
normativa privacy al capo III del GDPR (General Data Protection Regulation) locale e del
Regolamento EU 2016/679 (c.d. GDPR).
8. Poiché il sito al quale il partecipante si registrerà rappresenta un dominio di terzo livello
collegato al sito www.vileda.it, si rinvia all’informativa privacy presente sul sito principale per
quanto qui non espressamente indicato.
L’informativa estesa cookie è consultabile all’indirizzo https://www.vileda.com/it/legal/cookies.
Articolo XIX.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
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