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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
 

Il sottoscritto Massimo Casaccia, nato a Trieste il 17/01/1947 residente e domiciliato in Via 

Gianfranco Zuretti, 75 – 20125 Milano, in qualità di delegato della PHILIPS S.p.A. (di seguito la Società 
Promotrice) con sede legale e operativa in viale Sarca, 235 20126 Milano c.f. / p.IVA 00856750153 

giusta delega rilasciata in data 16/01/2019 dalla sig.ra Francesca Scarano  
consapevole 

che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
e in conformità a quanto disposto dall’art. 76 del d.lgs. 28.12.2000, n. 445,  

dichiara 

ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue: la PHILIPS 
S.p.A. (di seguito “la promotrice”) con sede legale in viale Sarca n. 235, 20126 Milano c.f. / p.IVA 

00856750153, intende promuovere la presente operazione secondo le modalità contenute nei seguenti 
articoli. 

 

----------------------------------- 

Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi  

AIRFRYER TI REGALA IL KIT DA FORNO! 

Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio 

Operazione a premi con consegna del premio non contestale all’atto di acquisto. 

Articolo III. Periodo di svolgimento 

Dal 01/02/2019 al 30/04/2019 

La richiesta del premio dovrà avvenire entro 15/05/2019. 

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. 

Articolo V. Prodotti in promozione 

Philips Airfryer (friggitrice ad aria) e più precisamente solo le referenze recanti i codici sottoindicati: 

o Airfryer Avance collection HD9640/00; 

o Airfryer Daily collection HD9216/80. 

Articolo VI. Partecipanti aventi diritto altrimenti definiti promissari) 

Consumatori. 

Articolo VII. Meccanica di base della manifestazione a premi 

Tutti coloro che nel periodo indicato all’Art. III, acquisteranno uno dei prodotti in promozione presso i 

punti di vendita fisici che commercializzano i prodotti Philips oppure presso i siti e-commerce (ad 

esclusione dei portali di e-commerce ebay.it, Amazon.it, Eprice.it) riceveranno in omaggio, non 
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contestualmente all’acquisto, n° 1 (uno) Kit di accessori per le ricette da forno HD9925/01. Il kit di 

accessori si comporrà di: n° 1 (una) teglia forno, n° 7 (sette) stampini per muffin in silicone e n° 1 (uno) 

ricettario. 

 

Nel dettaglio – una volta effettuato l’acquisto e in possesso del documento fiscale di acquisto 

(scontrino fiscale o fattura) il consumatore dovrà entro il 15/05/2019: 

 compilare la cartolina ricevuta alla cassa (scaricabile anche dal sito 

www.philips.it/promozioni); 

 inserire la cartolina in busta chiusa unitamente a: 

o la fotocopia dello scontrino/fattura comprovante l’acquisto del prodotto; 

o il codice a barre ritagliato dalla confezione del prodotto. 

 spedire il tutto, tramite posta raccomandata/corriere, a: MAIL BOXES Etc. – Iniziativa 

“Airfryer ti regala il kit da forno!” - Via Carlo Amati 35 – 20900 Monza MB 

Il premio sarà spedito, senza costi accessori, al domicilio del consumatore indicato sulla cartolina. 

 

Per quanto sopra indicato si specifica che: 

 le spese di eventuale collegamento ad Internet per scaricare la cartolina sono a totale carico 

del consumatore e all’uopo si precisa che il costo del collegamento dipende solo dagli accordi 

commerciali tra il consumatore il suo provider; 

 le spese di spedizione della cartolina e degli altri documenti richiesti sono anch’essi a carico del 

consumatore;  

 la Società Promotrice o chi per lei si riserva il diritto di non consegnare il premio nel caso in cui: 

o la data di invio della busta contenente copia dello scontrino e codice a barre, sia 

avvenuto oltre la data del 15/05/2019; 

o dalla verifica del codice a barre si evinca che non trattasi dei prodotti in promozione 

indicati all’Art. V; 

o dalla verifica dello scontrino di evinca che l’acquisto sia avvenuto al di fuori del periodo 

indicato all’Art. III; 

o la cartolina non sia stata compilata correttamente oppure i dati in essa riportati non 

siano adeguati o bastevoli per effettuare la spedizione del premio al domicilio del 

consumatore (mancanza del nome/cognome del destinatario, del nome della via, del 

numero civico esatto, del CAP, della località esatta); 

 la Società Promotrice, o chi per essa, non ha alcuna responsabilità se i dati indicati dal 

consumatore in fase di compilazione della cartolina risultino, ai fini della spedizione del premio, 

http://www.philips.it/promozioni
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errati e il premio venga spedito ad un indirizzo non corretto. Si raccomanda, a questo scopo, di 

compilare la cartolina inserendo: 

o un indirizzo presso il quale sia sempre presente qualcuno in grado di ricevere e 

conservare il premio; 

o un numero di telefono mobile e/o fisso a cui sia sempre possibile reperire il destinatario 

del pacco o chi per lui. 

 

Articolo VIII. Numero premi, descrizione e loro valore di mercato 

 

Quantità 

prevista 
Descrizione 

Valore di 

mercato 

unitario IVA 

inclusa 

Valore di 

mercato 

complessivo 

IVA inclusa 

Valore di 

mercato 

complessivo 

IVA esclusa 

200 

Kit di accessori per le ricette da forno 

HD9925/01.  

Il kit comprende: n° 1 (una) teglia forno, n° 7 

(sette) stampini per muffin in silicone e n° 1 (uno) 

ricettario. 

39,99 7.998,00 6.555,74 

 Totale montepremi previsto  7.998,00 6.555,74 

 

Articolo IX. Valore di mercato dei premi 

I valori di mercato dei premi indicati nella tabella sopra riportata sono da intendersi alla data attuale e 

al valore del listino di vendita medio praticato al pubblico sul territorio nazionale senza particolari assetti 

promozionali o da eventi di mercato particolari. 

Articolo X. 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. 

Articolo XI. 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. 
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Articolo XII. 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 XIII. 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 XIV. 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 XV. 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 XVI. Modalità di consegna dei premi 

Affinché i premi arrivino a destinazione nel migliore dei modi, la promotrice si riserva il diritto di scegliere 

con quale mezzo consegnarli ai vincitori. La spedizione dei premi sarà a spese della Società Promotrice 

e nulla sarà dovuto dal vincitore al corriere che li consegnerà. Al contrario, il vincitore dovrà sostenere 

le spese di spedizione nel caso in cui, all’atto del ricevimento, rifiuti il premio ingiustificatamente e decida 

successivamente di farselo rispedire.  

Articolo XVII. Responsabilità relative alla consegna dei premi 

Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o 

posta), nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice in caso di consegna di premi, la cui 

confezione esterna si stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata. Nel caso che ciò si verifichi, ne 

risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non 

dopo la consegna del premio stesso. Pertanto, si invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro 

del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del 

premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il premio sia 

stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il 

vincitore ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva 

di verifica. Tale riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. 

Articolo XVIII. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi  

 Mezzi di comunicazione gestiti dai rivenditori; 
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 Materiali punto vendita; 

 Sito internet www.philips.it/promozioni 

Articolo XIX. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 

manifestazione a premi  

 Sito internet www.philips.it/promozioni 

Articolo XX. Esclusione dei partecipanti 

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

Articolo XXI. Trattamento dei dati personali 

La partecipazione da parte dei consumatori comporta conferimento del consenso al trattamento dei 
propri dati personali ai soli fini della partecipazione al presente concorso.  

Il presente documento recepisce e specifica i principi e le informazioni generali di cui alla privacy policy 
del gruppo Philips (http://www.philips.com/privacypolicy) che costituisce le “linee guida” globali 
applicabili alla generalità dei trattamenti di dati personali effettuati da società del gruppo Philips. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 

(“GDPR”), la presente informativa ha lo scopo di illustrare le finalità e modalità con cui il Promotore in 
qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti dai Partecipanti (nel complesso, i 
“Dati”) nell’ambito della presente manifestazione a premi per le finalità sotto specificate. 

 Finalità del trattamento 

I Dati verranno trattati al solo fine di gestire le attività connesse all’espletamento della presente 
manifestazione a premi (“Airfryer ti regala il kit da forno!”). 

Modalità del Trattamento 

Il trattamento per le finalità di cui sopra, potrà essere effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o 

elettronici (es. email, sms etc.) e non (es. posta ordinaria, telefono con operatore.  In ogni caso, il 

trattamento dei Dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto dei principi di pertinenza 
e non eccedenza rispetto alle finalità per è stato dato il consenso, come previsto dal GDPR. 

I Dati saranno trattati da personale del Promotore, incaricato del trattamento di dati personali, e 

potranno essere comunicati ad altre società facenti parte del Gruppo Philips, ovvero a soggetti terzi (ad 

es. consulenti, liberi professionisti, società di servizi) dei cui servizi la Società o il gruppo Philips si avvale, 
anche al di fuori dell’Unione Europea, comunque con modalità che garantiscono un livello di protezione 

dei dati personali adeguato e con garanzie non inferiori a quelle previste dal Codice Privacy e dal GDPR 
in virtù delle regole aziendali vincolanti (Binding Corporate Rules) del gruppo Philips e di specifici accordi 

contrattuali con soggetti terzi non facenti parte del gruppo Philips, nei limiti in cui tale comunicazione si 
renda necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi alle finalità di cui sopra.  

Durata del trattamento 

I Dati saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le attività connesse all’espletamento della 

manifestazione a premi e della gestione dei vincitori per tutta la durata del rapporto contrattuale e per 
i 24 mesi successivi al termine della manifestazione a premi, e saranno cancellati alla scadenza di tale 

termine salva l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
Qualora insorgano controversie giudiziali prima della scadenza temporale sopra indicata, il trattamento 

dei Dati proseguirà per questa esclusiva finalità per tutto il tempo necessario al passaggio in giudicato 
della sentenza che definisce il giudizio. 

Facoltatività del consenso 
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Il consenso al trattamento dei Dati è facoltativo ed è pertanto possibile ritirare il consenso prestato 
contattando il Promotore ai recapiti indicati al successivo articolo. 

Diritto di accesso ai Dati 

La informiamo che, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, Lei ha il diritto di accedere ai Dati per chiederne la 
rettifica o la cancellazione, od opporsi in tutto o in parte al loro trattamento. Per esercitare tali diritti 

potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dati personali (Privacy Officer) presso Philips S.p.A., 
Ufficio Legale, Viale Sarca 235, 20126, Milano, a mezzo email privacy@philips.com.  

La informiamo, inoltre, che Lei ha diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo, Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio 121.  

Articolo XXII. 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. 

 

PHILIPS S.p.A. 

 

------------------------------------------ 

------------------------------- 

AUTENTICA DI FIRMA 

Attesto io sottoscritta Dr. Luisa Civita Notaio in Milano iscritto al Collegio Notarile di Milano, che la 

dichiarazione che precede e la sottoscrizione della stessa furono rese e fatte in mia presenza ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 da: Casaccia Massimo nato a Trieste il 17 

gennaio 1947, residente a Milano Via Gianfranco Zuretti n. 75, personalmente conosciuto, da me Notaio 

richiamato sulle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. sopra citato per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Milano, ………………..gennaio duemiladiciannove. 

 

Dr. Luisa Civita Notaio in Milano 

 

------------------------------------------- 

 

 


