DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il Sottoscritto Andrea Ganelli nato a Roma (RM) il 10.5.1969, in qualità̀ di Procuratore della Unilever
Italia Mkt Operations S.r.l. con direzione ed uffici in Roma in Via Paolo Di Dono 3/A,
dichiara
che la Unilever Italia Mkt Operations S.r.l., ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26.10.2001 n.430,
promuove la seguente operazione a premi tendente a pubblicizzare i propri prodotti della gamma
Knorr.
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
Buon Cibo Knorr
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 20 Gennaio 2020 al 31 Marzo 2020.
Caricamento Scontrino dal 20 Gennaio 2020 al 05 Aprile 2020.
AMBITO TERRITORIALE
Tutti i punti di vendita Ipermercati, Supermercati, Superettes, situati sul territorio nazionale.
DESTINATARI
I consumatori maggiorenni residenti o domiciliati nel territorio nazionale. I costi di connessione al
sito www.buonciboknorr.it sono quelli stabiliti dal partecipante con il proprio provider.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Tutti i prodotti a marchio Knorr
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Durante il periodo promozionale tutti i consumatori che si recheranno dal 20.01.2020 al 31.03.2020,
presso i punti di vendita aderenti all’iniziativa promozionale e acquisteranno, in un unico scontrino,
tre prodotti a scelta della gamma Knorr, riceveranno un voucher Ristoranti in formula 2x1.
Il voucher consiste in uno sconto del 50% su un servizio di pranzo o cena per due persone,
bevande escluse, prenotato presso uno dei ristoranti del circuito presente sul sito
buonciboknorr.circuitiperdue.it .
È possibile chiedere la prenotazione una volta al giorno sul circuito sopra indicato, per un massimo
di un utilizzo ogni 7 giorni sulla stessa struttura. Le strutture generalmente sono disponibili 5 giorni
alla settimana, salvo limitazioni e chiusure. È necessario prenotare con almeno 3 giorni di anticipo
rispetto alla data prescelta, fino ad un massimo di 30 giorni successivi la data della richiesta. Il
voucher che si ottiene al completamento della prenotazione è nominativo. Il ristorante si riserva il
diritto di richiedere un documento di riconoscimento. È possibile prenotare il pranzo o la cena
esclusivamente attraverso il Servizio Prenotazione Ristoranti 2x1. Il Servizio prenotazione è
disponibile solo ed esclusivamente su questo indirizzo web: buonciboknorr.circuitiperdue.it
Per ottenere il voucher Ristoranti in formula 2x1, i consumatori dovranno conservare lo scontrino
originale attestante l’acquisto dei 3 prodotti a marchio Knorr e dovranno collegarsi entro e non oltre
5 giorni dall’emissione dello scontrino, al sito www.buonciboknorr.it, (attivo tutti i giorni 24 ore su 24),
e compilare il format di registrazione con i seguenti dati:
1) nome, cognome, indirizzo e-mail, username, password, (che servirà per accedere e partecipare
altre volte alla medesima manifestazione a premi senza doversi registrare nuovamente);

2) digitare i dati riportati sullo scontrino d’acquisto (data, orario, numero scontrino senza gli
eventuali zeri che lo precedono, importo);
3) caricare la fotografia per intero dello scontrino che riporti chiaramente l’acquisto dei 3 prodotti a
marchio Knorr in formato pdf o .jpg, massimo 5MB di dimensione del file.
4) dare il Consenso al trattamento dei dati personali;
5) confermare l’accettazione delle condizioni di partecipazione indicate nel regolamento.
Completata la registrazione il consumatore riceverà, entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuto
completamento della procedura sopra descritta di caricamento dello scontrino, una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica inserito nel form di registrazione, con l’esito del processo di
validazione. In caso di esito positivo, l’e-mail confermerà l’avvenuta validazione dello scontrino e
conterrà il Codice voucher Ristoranti in formula 2x1 spettante al consumatore. In caso di esito
negativo, l’e-mail comunicherà l’annullamento dello scontrino caricato con indicazione delle
motivazioni che hanno portato all’annullamento. Si aggiunge che in alcuni casi, a propria
discrezione, la società Jakala Spa potrà invitare il Consumatore ad effettuare un nuovo caricamento
dello scontrino annullato, entro 5 giorni solari dalla comunicazione, per procedere all’approvazione
dello stesso, o, ancora ad inviare lo stesso in formato cartaceo, entro 10 giorni dalla data della
richiesta, a:
Operazione a Premi “Buon Cibo Knorr”
CASELLA POSTALE 1330 - 20121 Milano
Si invitano i consumatori a conservare gli scontrini caricati sul sito www.buonciboknorr.it fino al 30
Aprile 2020.
Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione, indipendentemente dal numero di prodotti
acquistati e riportati sullo stesso e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo
impedendone il riutilizzo. Gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione
compresi nel periodo promozionale e antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata.
I consumatori potranno aggiudicarsi al massimo 5 Codici voucher Ristoranti in formula 2x1 cadauno
nell’ambito della durata della manifestazione a premi, utilizzando ogni volta scontrini diversi,
comprovanti ciascuno l’acquisto di almeno 3 pezzi dei prodotti sopra indicati.
AVVERTENZE DI PARTECIPAZIONE
•
•
•
•
•

I consumatori che avranno fornito dati falsi o errati, non potranno ricevere il codice voucher
Ristoranti in formula 2x1 e lo stesso verrà annullato.
I 3 prodotti Knorr coinvolti nella presente manifestazione a premi dovranno essere acquistati
in unico scontrino.
Lo scontrino originale dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 20 Gennaio 2020
e il 31 Marzo 2020.
La registrazione al sito www.buonciboknorr.it dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni
dall’acquisto dei 3 prodotti Knorr.
La società promotrice attraverso la società Jakala Spa, si riserva di effettuare tutti i controlli
relativi alla corretta partecipazione del Consumatore, verificando il reale acquisto dei prodotti
in promozione, anche attraverso un controllo presso i punti di vendita coinvolti. In caso di
accertata irregolarità nella partecipazione, il codice voucher Ristoranti in formula 2x1 non
potrà essere assegnato.

MODALITA’ E TERMINE DI CONSEGNA DEL PREMIO
Ogni Consumatore il cui scontrino sarà stato validato avrà diritto ad un Codice voucher Ristoranti in
formula 2x1 che darà diritto ad uno sconto del 50% su un servizio di pranzo o cena per due
persone, bevande escluse, prenotato presso uno dei ristoranti del circuito, disponibile sul sito

buonciboknorr.circuitiperdue.it. La prenotazione dell’esperienza Ristoranti in formato 2x1 dovrà
avvenire entro il 30.06.2020.

NATURA E VALORE DEI PREMI
Si prevede che saranno distribuiti N° 200 Codici voucher Ristoranti in formula 2x1 per un valore
complessivo di circa € 6.000,00 IVA inclusa.
Per usufruire dello sconto il Consumatore dovrà seguire i seguenti passaggi:
1) Accedere alla pagina buonciboknorr.circuitiperdue.it e registrarsi alla piattaforma di
prenotazione, utilizzando il codice voucher ricevuto via e-mail.
2) Selezionare il Ristorante presso cui desidera prenotare ed usufruire del voucher Ristoranti in
formula 2x1.
3) Finalizzare la prenotazione.
4) in caso di disponibilità da parte della struttura, il consumatore riceverà una e-mail di conferma
prenotazione dal Servizio Prenotazione Ristoranti 2x1, all’indirizzo e-mail utilizzato per registrarsi
alla piattaforma buonciboknorr.circuitiperdue.it
5) In caso di non disponibilità o mancato riscontro da parte della struttura, per la data e l’orario
indicato, il consumatore riceverà una e-mail con l’annullamento ed il riaccredito del vantaggio che
gli permetterà di effettuare una nuova prenotazione direttamente sul sito
buonciboknorr.circuitiperdue.it
ATTENZIONE: Ogni codice voucher è utilizzabile una volta sola e risulta bruciato una volta che
viene finalizzata con successo la prenotazione. Pertanto, se per qualsiasi motivo il cliente non
dovesse presentarsi presso la struttura alla data e orario concordati, il codice non sarà più
riutilizzabile, anche se non si consuma il pasto.
VARIE
Ogni scontrino sarà valido per una sola giocata. Si precisa che ogni consumatore può giocare più
scontrini, partecipando più volte con la stessa utenza, per un massimo di 5 volte. In caso di
registrazioni plurime lo stesso scontrino sarà annullato. Non saranno considerati validi:
•
•
•
•
•

scontrini discordanti dai requisiti del presente Regolamento
scontrini di acquisto falsificati o illeggibili
scontrini non contenenti l’acquisto dei prodotti sopra indicati
scontrini inseriti all’interno della busta strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, non
integri in ogni loro parte, che riporteranno dati incomprensibili
dati anagrafici di minorenni, incompleti o palesemente non veritieri

L’eventuale smarrimento dello scontrino originale o il mancato invio dello stesso in tempi e modi
differenti da quelli che saranno comunicati da Jakala Spa ai fini del perfezionamento del processo
di validazione, implicheranno la decadenza dal diritto di ricevere il Codice voucher Ristoranti in
formula 2x1 che darà diritto ad uno sconto del 50% su un servizio di pranzo o cena per due
persone, bevande escluse, prenotato presso uno dei ristoranti del circuito, disponibile sul sito
buonciboknorr.circuitiperdue.it.
La società Promotrice e la società Jakala Spa, non si assumeranno alcuna responsabilità per
problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possano impedire la partecipazione alla presente manifestazione a premi.
La società promotrice, tramite Jakala Spa, si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta
partecipazione della presente manifestazione a premi. In caso di accertata irregolarità nella
partecipazione, i premi non saranno assegnati.

RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l., dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ex art. 30 DPR
600/73.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al Regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.buonciboknorr.it oppure chiamando il verde
800.800.121
PRIVACY
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti manuali,
informatici e telematici da Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (Titolare del Trattamento) con sede in
Roma in Via Paolo Di Dono 3/A e dalla società Jakala S.p.A. con sede in Milano in via Carlo Tenca
14 (Responsabile del Trattamento). I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente
necessario al perseguimento delle finalità inerenti alla presente manifestazione a premi. Il
partecipante aderente alla presente attività promozionale, in qualsiasi momento potrà rivolgersi a
Unilever Italia MKT Operations SRL, per esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione
dei dati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica unilever.privacy@unilever.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa operazione a premi comporta l’accettazione piena ed incondizionata,
da parte dei partecipanti, di tutte le condizioni del presente regolamento.
Roma,
Unilever Italia Mkt Operations S.r.l.

