ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445)
La sottoscritta Sig.ra DANIELA FANTAUZZO nata a Milano il 19.01.1963 (codice Fiscale
FNTDNL63A59F205M) in qualità di Delegata della PFIZER SRL – Via Isonzo 71 LATINA codice fiscale/partita IVA 02774840595, domiciliata per la carica presso la Società
stessa, munita dei necessari poteri, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R.28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione
di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’CHE LA PFIZER SRL – VIA
ISONZO 71 – LATINA (LT) (di seguito “Pfizer” o “società promotrice”) HA INDETTO
UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “VIVI LE TUE EMOZIONI CON
POLASE SPORT”

AREA: Territorio nazionale
PERIODO: Dall’1.12.2016 al 30.11.2017 (12 mesi)
DESTINATARI: consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia
CANALE: Farmacie e Parafarmacie aderenti all’iniziativa che esporranno il materiale
pubblicitario e avranno le confezioni del prodotto contrassegnate dal flash promozionale

PRODOTTO IN PROMOZIONE:
POLASE SPORT confezioni da n.10 bustine riportanti il “flash promozionale” con
cartoncino esterno assemblato, riportante un codice univoco alfanumerico di n.10 cifre

MODALITA’: Tutti coloro che acquisteranno, nel periodo dall’1.12.2016 al 30.11.2017,
nelle Farmacie e Parafarmacie aderenti alla manifestazione n.1 confezione di POLASE
SPORT da n.10 bustine in promozione riportante il “flash promozionale” riceveranno in
omaggio un codice univoco riportato sul retro del cartoncino esterno assemblato alla
confezione di prodotto, valevole un’esperienza sportiva “TantoSvago” del valore di 40,00
EURO.
I consumatori per ricevere il premio, dovranno:
- aver acquistato 1 confezione di Polase Sport da n.10 bustine presso le Farmacie a
Parafarmacie aderenti alla manifestazione, tra quelle in promozione riportante il “Flash
promozionale” e il cartoncino esterno assemblato alla confezione, riportante il codice
univoco alfanumerico di n.10 cifre
- collegarsi al sito www.polasesport.it, di proprietà della società promotrice, entrare nella
sezione dedicata all’operazione e registrarsi compilando l’apposito form con i propri dati
anagrafici consistenti in:

- nome
- cognome
- indirizzo e-mail valido
Dopo l’avvenuta registrazione, gli utenti riceveranno una mail di conferma all’indirizzo
email indicato per verificarne la sicurezza e attivare la propria partecipazione cliccando sul
link evidenziato.
Tramite questo link, gli utenti saranno rimandati alla pagina dedica alla promozione.
Potranno quindi avviare la procedura per richiedere il premio, inserendo il codice univoco
alfanumerico di n.10 cifre riportato sul cartoncino esterno assemblato alla confezione di
Polase Sport acquistata:
- se il codice univoco inserito non sarà corretto apparirà immediatamente una schermata con
l’indicazione di codice errato.
- se il codice univoco inserito sarà corretto, entro 48 ore dalla registrazione sul sito
www.polasesport.it l’utente riceverà via e-mail all’indirizzo indicato al momento della
registrazione stessa, il Link di collegamento alla sezione dedicata sul sito www.tantosvago.it
unitamente al codice univoco “TantoSvago” che darà diritto di ricevere un codice premio
univoco valevole per usufruire l’esperienza sportiva tra quelle disponibili.
- collegarsi tramite il link ricevuto via e-mail al sito www.tantosvago.it:
- inserire, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della email, il codice premio
univoco “TantoSvago” ricevuto via email, e scegliere l’esperienza sportiva tra quelle
disponibili.
- l’esperienza selezionata dal consumatore, potrà essere prenotata e usufruita, salvo
disponibilità al momento della prenotazione, entro 6 mesi dalla data in cui ha effettuato la
scelta.

Si precisa che:
- i codici univoci riportati sul cartoncino applicato sulla confezione del prodotto POLASE
SPORT verranno annullati al momento della digitazione per evitarne il riutilizzo;
- i codici premio univoci “TantoSvago” ricevuti via e-mail verranno anch’essi annullati al
momento dell’inserimento per la scelta dell’esperienza sportiva per evitarne il riutilizzo
- i consumatori effettuando più acquisti secondo le modalità sopra descritte, potranno
ricevere in omaggio più codici premio univoci validi per un’esperienza sportiva a loro scelta
che dovranno essere utilizzati nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e per uso
personale;
- a carico dei partecipanti verranno addebitati i normali costi applicati dal proprio operatore
telefonico per il collegamento al sito www.polasesport.it e per il collegamento al sito
www.Tantosvago.it per la scelta dell’esperienza sportiva preferita tra quelle disponibili;
- i partecipanti dovranno conservare fino alla fine della manifestazione l’originale dello
scontrino e del cartoncino con il codice univoco da esibire in caso di richiesta da parte della
società promotrice

- la società promotrice si riserva la facoltà di richiedere l’originale dello scontrino e del
cartoncino riportante il codice univoco utilizzati per la partecipazione
- lo scontrino relativo all’acquisto del prodotto in promozione dovrà essere parlante ovvero
dovrà riportare chiaramente la descrizione del prodotto in promozione nelle quantità indicate
e nel periodo della promozione
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque
tipo che possano impedire ad un concorrente l’accesso a internet, (a semplice titolo di
esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento a internet) e per eventuali errori da parte dei partecipanti nella comunicazione
dei dati personali e/o altre informazioni necessarie al fine del completamento delle
operazioni per l’ottenimento del premio
- il server di raccolta dati è ubicato sul territorio nazionale in Via Sergio Ramelli 8 – 52100
AREZZO (AR)
Si prevede di erogare n.6.500 codici premio univoci validi per una unica esperienza sportiva
TantoSvago.
La partecipazione alla presente iniziativa comporterà per i partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale del presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il
valore indicato dei premi in palio.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile delle società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino all’iniziativa con mezzi e strumenti o per finalità in
violazione o in grado di eludere il normale svolgimento dell’iniziativa e della buona fede, o
comunque giudicati in maniera sospetta e/o fraudolenta, verranno esclusi dall’iniziativa e
non avranno diritto a ricevere il premio. Pertanto, la società promotrice, o le terze parti
incaricate dalla stessa, si riserveranno il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad
aggirare il regolamento o il sistema ideato.
La società promotrice non sarà in alcun modo responsabile per eventuali infortuni e/o
imprevisti che possono accadere ai clienti nel momento in cui effettueranno l’attività
sportiva da loro scelta con il ricevimento del codice premio univoco.
PREMI: stima di n.6.500 codici premio univoci validi per una unica esperienza sportiva
TantoSvago del valore di 40,00 EURO cad. per un totale di 260.000,00 EURO, salvo
conguaglio
MONTEPREMI: 260.000,00 EURO, salvo conguaglio

DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata
tramite il flash promozionale sulle confezioni del prodotto POLASE SPORT in promozione,
le locandine esposte nelle farmacie aderenti alla manifestazione e il sito della società
promotrice.

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.polasesport.it.

DICHIARAZIONE:
I codici premio univoci da utilizzare per scegliere l’esperienza sportiva TantoSvago
desiderata dovranno essere utilizzati entro 7 giorni dal ricevimento via mail, mentre la
prenotazione e la fruizione dell’esperienza sportiva scelta dovrà essere effettuata entro 180
giorni dalla scelta sul sito Tanto Svago.

DICHIARAZIONE:
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la società
delegata PROMO GRIFO SRL – Viale Gran Sasso 23 - MILANO
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel rispetto del D.P.R.26.10.2001 n.430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marco n.1/AMTC del Ministero delle
Attività Produttive, con versamento di cauzione pari al 20% del valore del montepremi.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali dei partecipanti che verranno raccolti da Pfizer al fine della partecipazione
all’iniziativa, verranno trattati da Pfizer in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del
D.Lgs 196/03.
Al tal fine Pfizer potrà nominare società terze, ai sensi dell’art.29 D.Lgs 196/03 Responsabili
del trattamento esclusivamente per le finalità di cui all’iniziativa stessa.
I dati personali rilasciati al momento della compilazione del form di registrazione sul sito
verranno trattati, per mezzo si supporti informatici e/o cartacei, esclusivamente per la
gestione della presente operazione a premi e previa autorizzazione anche per altre finalità
promozionali.
Il conferimento dei dati dei partecipanti ed il relativo trattamento saranno necessari per
partecipare all’iniziativa in oggetto, pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dalla
stessa.
In relazione al trattamento, il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 D.Lgs
196/03, in particolare potrà richiedere ed ottenere la conferma dell’esistenza dei dati
personali che lo riguardano e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, della logica e delle finalità su cui si
basa il trattamento; nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco
dei dati trattati in violazione alla legge, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati
stessi. Il partecipante potrà inoltre opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte, al
trattamento stesso rivolgendo la richiesta al Responsabile del Trattamento: SoleLuna
Comunicazione SRL,con sede legale Milano, Viale Gian Galeazzo 2 ,20136.

Il dichiarante:

