DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

In base a quanto disposto dall’art. 10 comma 3 DPR 26.10.2001 N. 430, il sottoscritto Lorenzo Arrighi, nato a
Firenze il 17/11/1967 C.F. RRGLNZ67S17D612Q, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in
qualità di legale rappresentate di Data Loyalty Srl, con sede in Viale dei Mille, 70 – 50131 Firenze – P.IVA
06594320480– società delegata da Bocchio s.r.l. con sede in Via del Mella, 44/E – 25131 Brescia Partita IVA:
00412780173
DICHIARA
Che l'operazione a premio “BACK TO SCHOOL”, nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, sarà disciplinata dal
seguente regolamento; che il regolamento autocertificato, redatto ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.P.R.
430/2001, è conservato presso la sede del soggetto delegato, sito in Firenze, Viale dei Mille, 70 per tutta la
durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione.

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMIO
“BACK TO SCHOOL”
SOGGETTO PROMOTORE
Bocchio S.r.l. Con sede in Via del Mella, 44/E – 25131 Brescia
SOGGETTO DELEGATO
Data Loyalty Srl, con sede in Viale dei Mille, 70 - 50131 Firenze (FI) – P. Iva 06594320480.
DURATA
L'operazione a premio denominata “BACK TO SCHOOL” inizierà il 06.06.2022 e terminerà il 09.09.2022.
AMBITO TERRITORIALE
L’operazione si svolge nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.
DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate in Italia e Repubblica di San Marino, regolarmente titolari
di Fidelity Card iltuocartolaio.it, che nel periodo promozionale avranno accumulato 350 punti.
DINAMICA
L’operazione a premi BACK TO SCHOOL prevede che tutti i possessori di Fidelity Card iltuocartolaio.it, che nel
periodo promozionale avranno accumulato 350 punti, ricevano in omaggio un kit scuola, ovvero un insieme
di prodotti scolastici dal valore al pubblico totale di 30,00 €.
In particolare, a tutti i possessori di Fidelity Card iltuocartolaio.it che effettuano acquisti presso i punti vendita
affiliati a “iltuocartolaio.it” e che presentano la stessa prima del completamento dell’operazione di acquisto,
verranno accreditati tre punti per ogni euro di spesa, nello specifico € 1 = 3 punti.
L’accredito dei punti sarà possibile soltanto per acquisti fatti nello stesso negozio che ha emesso la Card.
Il carico dei punti verrà effettuato dal personale dei punti vendita aderenti al momento del pagamento.

Il calcolo per l’attribuzione dei punti sarà riferito al saldo totale della spesa relativa ai prodotti acquistati,
arrotondato per difetto all’unità di euro e sull’importo effettivo al netto di sconti.
Eventuali resi di merce da parte dei possessori di Fidelity Card genereranno la decurtazione dei punti erogati
al momento dell’acquisto.
Il saldo dei propri punti verrà stampato nella ricevuta rilasciata dal POS o inviato per email e potrà essere
consultato accedendo alla pagina web dedicata oppure attraverso l’applicazione mobile disponibile per iOS e
Android.
CONDIZIONI DI RILASCIO E UTILIZZO DELLA FIDELITY CARD ILTUOCARTOLAIO.IT
A tutte le persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o domiciliate in Italia e che intendono aderire
all'operazione a premi, verrà consegnata una card denominata “iltuocartolaio.it”, numerata, munita di una
banda magnetica in grado di registrare gli acquisti effettuati e i punti accumulati.
La card è di proprietà di Bocchio S.r.l. Con sede in Via del Mella, 44/E – 25131 Brescia. Qualora fosse accertato
un uso difforme dal presente regolamento, Bocchio Srl si riserva il diritto di sospendere senza preavviso
l'utilizzo della card. La card è personale e non ha scadenza, salve diverse indicazioni da parte del Promotore.
In caso di furto o smarrimento della card il titolare dovrà tempestivamente farne comunicazione a Bocchio
Srl chiamando il numero 030 321182 (persona di riferimento: Simona Bocchio) facendo poi seguire una email a: info@iltuocartolaio.it o una comunicazione scritta a Bocchio Srl Con sede in Via del Mella, 44/E –
25131 Brescia. Il blocco della card sarà effettivo solo dopo 24 ore dalla comunicazione, ma i punti presenti
saranno ricaricati su una nuova card, che sarà consegnata nei punti vendita affiliati ILTUOCARTOLAIO.IT.
Qualora i punti presenti nella card siano stati utilizzati per acquisire i premi prima del blocco effettivo della
card, questi non potranno più essere ricaricati sulla nuova card.
La card sarà rilasciata dal personale negli esercizi commerciali affiliati ILTUOCARTOLAIO.IT, previa
compilazione da parte del cliente di un modulo d’adesione.
La richiesta di attivazione della Card ILTUOCARTOLAIO.IT presuppone la presa visione e l’accettazione
integrale del regolamento, il quale è consultabile in forma integrale presso la sede sociale del Soggetto
Promotore o sotto forma di estratto sul sito www. iltuocartolaio.it.
Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate nel modulo d’adesione e
a trattare i dati personali secondo le disposizioni previste dalla legge vigente.
Il cliente non avrà diritto ad accumulare punti per acquisti di prodotti/servizi già soggetti ad altre attività
promozionali in corso o per acquisti di particolari prodotti comunicati ai partecipanti con idonei strumenti
informativi.
PREMIO
DESCRIZIONE PRODOTTO
CARTELLA 3 LEMBI 25X35X3CM KROMATICA
KIT TERMO RETRATTO CON COPERTINA ALBUM GEOMETRICA
24X33 COMPOSTO DA 2 FOGLI LISCIO + 2 FOGLI RUVIDO PER
GRAMMATURA
NASTRO ADESIVO COMET 10X15 BUSTINA A CARAMELLA
COPRIMAXI FAVORIT
TRATTO UNO GREEN AST.DA 6 COLORI
SHARPIE GEL RT A SCATTO M 0,7
MAXI 100GR BM
CORRETTORI A NASTRO MONO AIR TOMBOW

MATITA EASYGRAPH OPPURE PENNARELLI TRIO JUMBO
OPPURE POINT 88
COLLA UHU STIC PICCOLA 8,2GR
FORBICI 15CM PUNTA TONDA
SFERA GEL G2
PENNA 4 MULTI
RIGA 16CM BLACK IS THE NEW GREEN
GOMMA TRIANGOLARE OPPURE PORTAMINE OPPURE
CORRETTORI A NASTRO COLOROSA

MODALITÁ DI CONSEGNA DEL KIT SCUOLA
Il titolare di Card ILTUOCARTOLAIO.IT che abbia raggiunto i punti necessari, riceverà il Kit Scuola direttamente
dal personale del punto vendita di cui è cliente abituale. Ogni titolare di Card ILTUOCARTOLAIO.IT potrà
ricevere soltanto 1 kit scuola, nonostante abbia raggiunto multipli di 350 punti.
La consegna del premio sarà contestuale alle richiesta oppure il premio sarà consegnato entro 30 giorni.
MONTEPREMI
Il montepremi globale, per l’intera durata dell’operazione a premi, si stima in Euro 36.000,00 (IVA inclusa). La
stima deriva da operazioni a premi/promozioni precedenti promosse dal Promotore.
CAUZIONE
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 6 ottobre 2001, equivalente al
20% del valore complessivo del premio come fissato nel presente Regolamento, ossia per un importo
complessivo di Euro 7.200,00.
La cauzione di Euro 7.200,00 è prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale
per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC - Ufficio B4 – Manifestazioni a premio
Via Molise, 2 – 00187 Roma, a mezzo di fideiussione bancaria rilasciata il 13/05/2022 da ALLIANZ SPA
n.502061133.
Qualora, in base all’andamento dell’operazione, la cauzione prestata si riveli insufficiente a garantire la
corresponsione dei premi, il Soggetto Promotore si impegna ad integrare la cauzione già prestata.
DISPOSIZIONI FINALI
Cessazione della partecipazione all’Operazione
I Partecipanti possono porre fine alla partecipazione all’Operazione, rinunciando alla Fidelity Card
ILTUOCARTOLAIO.IT in qualsiasi momento inviando un’e-mail all’indirizzo iltuocartolaio.it. In tal caso, la
partecipazione all’Operazione cesserà con effetto immediato dalla ricezione di tale comunicazione.
Il Promotore potrà escludere un Partecipante dall’Operazione, revocando la Fidelity Card ILTUOCARTOLAIO.IT,
con effetto immediato per giusta causa, dandone comunicazione scritta al Partecipante contenente
l’indicazione delle relative ragioni. La giusta causa comprende, ad esempio, l'uso fraudolento o abusivo della
Fidelity Card o del relativo numero, o altre violazioni al Regolamento dell’Operazione a premi “IL TUO
CATALOGO A PREMI” o delle leggi applicabili.
Ogni ipotesi di cessazione della partecipazione all’Operazione determina la perdita di Punti raccolti dai
Partecipanti interessati, senza che sia più possibile redimere i Punti.
Modifica del Regolamento dell’Operazione a premio “BACK TO SCHOOL”

Il Promotore si riserva di integrare o modificare il Regolamento dell’Operazione a premio “BACK TO SCHOOL”
avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai Partecipanti.
Il regolamento completo disciplinante l’iniziativa è disponibile presso la sede sociale del Soggetto Promotore
e può essere consultato su richiesta degli interessati, e pubblicata sul sito www.iltuocartolaio.it. Un estratto
del regolamento è altresì disponibile presso i punti vendita aderenti

Firenze,
Per Bocchio Srl

Data Loyalty Srl

