DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il Sottoscritto Andrea Ganelli nato a Roma (RM) il 10.05.1969, in qualità 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 Al
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
HAPPY COLLECTION ALGIDA

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 04 Ottobre 2017 al 15 Dicembre 2017

AMBITO TERRITORIALE
In tutti i punti di vendita Ipermercati, Supermercati, Superettes, situati su tutto il territorio nazionale.

DESTINATARI DEI PREMI
I consumatori maggiorenni residenti o domiciliati nel territorio nazionale. I costi di connessione al sito
www.happycollectionalgida.it sono quelli stabili dal partecipante con il proprio provider.

PRODOTTI COINVOLTI:
I prodotti multipack, vaschette e complete dessert tra i seguenti marchi: Algida, Cornetto, Magnum,
Viennetta, Cucciolone, Big Milk, Carte D’Or, Solero, Calippo, Classici Algida.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE
I consumatori che si recheranno presso i punti di vendita della grande distribuzione e acquisteranno, in un
unico scontrino, un importo minimo di €. 5,00 tra le confezioni Multipack, Vaschette e Complete Dessert
dei marchi sopra riportati (si precisa che l’acquisto minimo di €. 5,00 è da intendersi al netto di eventuali
promozioni/sconti praticati dalle insegne durante il periodo promozionale), potranno partecipare alla
“Happy Collection Algida” con le seguenti modalità:
Il consumatore, una volta effettuato l’acquisto, dovrà collegarsi al sito www.happycollectionalgida.it , tutti i
giorni 24 ore su 24, e dopo essersi registrato compilando i campi obbligatori di:
nome, cognome, sesso, data di nascita, numero di cellulare e/o fisso, indirizzo postale completo, e-mail.
Al completamento della registrazione, il sistema invierà una comunicazione via email al consumatore
contenente le credenziali (username e password) per accedere al sito www.happycollectionalgida.it
Una volta effettuato l’accesso al sito con le credenziali ricevute, il Consumatore potrà procedere al
caricamento dello scontrino, tramite l’apposito form. Per ciascun scontrino caricato sul sito seguendo le
modalità sotto indicate, il Consumatore accumulerà 1 punto.

MODALITA’ DI CARICAMENTO DELLO SCONTRINO SUL SITO www.happycollectionalgida.it
Il Consumatore dovrà compilare l’apposito form inserendo obbligatoriamente i seguenti dati:

-

data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AA (esempio: 04/10/2017 per
indicare il 04 Ottobre 2017);
ora dello scontrino (ore e minuti) in formato HH:MM (esempio: 12:45 per indicare le 12 e 45
minuti);
numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio:
qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il numero 23);
importo totale dello scontrino riportato sullo stesso e comprensivo di decimali (esempio: 14,50
nelle rispettive caselle indicate nel form).
Prodotti, formati e singolo importo dei prodotti promozionati presenti nello scontrino, comprensivo
di decimali (esempio: 3,50 nelle rispettive caselle indicate nel form).

Al termine della compilazione del form, il Consumatore dovrà effettuare il caricamento dello scontrino di
acquisto in formato .pdf o .jpg. Verranno ritenuti validi solo gli scontrini che riportano chiaramente i
prodotti acquistati tra quelli indicati nel paragrafo “prodotti coinvolti”, coerenti in tutti i campi con i dati
inseriti nel form di caricamento dello scontrino.
Il caricamento dello scontrino dovrà avvenire entro 10 gg dalla data di acquisto riportata sullo scontrino e
sul form sopraindicato e comunque entro e non oltre il 15 Dicembre 2017.
A titolo esemplificativo: un partecipante che effettua l’acquisto il 13 Dicembre, può caricare lo scontrino nei
gg 13, 14 e 15 dicembre 2017; un partecipante che effettua l’acquisto il 15 Dicembre può caricare lo
scontrino entro e non oltre le h 24:00 del giorno stesso, ovvero 15 Dicembre 2017
La società Seri Jakala S.r.l. (che gestisce l’operazione e il Sito per conto di Unilever Italia Mkt Operations
S.r.l.), verificherà la regolarità della partecipazione e la completezza dei dati riportati sullo scontrino.
Il Partecipante riceverà, entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuto completamento della procedura sopra
descritta di caricamento dello scontrino, una email all’indirizzo di posta elettronica inserito nel form di
registrazione, con l’esito del processo di validazione. In caso di esito positivo l’email confermerà l’avvenuta
validazione dello scontrino e l’accredito del punto al consumatore. In caso di esito negativo, l’email ne
indicherà il motivo e comunicherà l’annullamento dello scontrino caricato o, in caso di scontrino non
leggibile, inviterà il Consumatore a inviare lo stesso in formato cartaceo a:
HAPPY COLLECTION ALGIDA
CASELLA POSTALE N 1349
20121 Milano
In generale si precisa quindi che Seri Jakala, ai fini del completamento del processo di validazione, si riserva
di richiedere al Partecipante l’invio dello scontrino in formato cartaceo al seguente indirizzo
HAPPY COLLECTION ALGIDA
CASELLA POSTALE N 1349
20121 Milano
I partecipanti potranno richiedere i premi entro e non oltre il 30/12/2017.

SOGLIE PUNTEGGI ACCUMULATI E PREMI
Ogni consumatore avrà diritto ad un premio in funzione al punteggio accumulato e potrà richiedere, in
funzione al medesimo, uno o più premi tra quelli pubblicati sul www.happycollectionalgida.it e di seguito
descritti.

Premio
Voucher sconto Zalando di 10% con 100 € di spesa minima
Voucher sconto OVS di 5 € con 30 € di spesa minima
Voucher sconto Salmoiraghi&Viganò di 25% su occhiali da vista
Voucher sconto Salmoiraghi&Viganò di 10% su lenti a contatto
Voucher sconto Douglas di 15% su douglas.it
Playlist di 15 brani musicali a scelta

1 Esperienza Hotel X2
1 Mese di Vip Pass Ristoranti X2
1 Esperienza Wellness
3 Mesi di Vip Pass Cinema X2

Punti
1
1
1
1
1
3
4
6
7
9

Durante lo svolgimento dell’operazione a premi la società promotrice si riserva il diritto di poter aggiornare
il catalogo, tramite integrazione al presente regolamento, con pubblicità analoga a quella utilizzata per
l’operazione stessa.
I punti validati sono cumulabili e il Consumatore potrà consultare in ogni momento il proprio saldo punti,
accedendo con le proprie credenziali al sito.
I punti accumulati possono essere utilizzati per richiedere i premi del catalogo pubblicato sul sito e
dettagliato di seguito, secondo le modalità sotto descritte:
Se il Consumatore caricherà una prova di acquisto per un importo multiplo, rispetto ai 5 Euro richiesti come
Scontrino Minimo, avrà la possibilità di ricevere più punti in base all’importo speso per l’acquisto dei
Prodotti Promozionati (esempio: 5 € = 1 punto; 8 € = 1 punto; 10 € = 2 punti; 15 € = 3 punti).

MODALITA’ PER RICHIEDERE IL PREMIO IN BASE AI PUNTI ACCUMULATI
Il consumatore raggiunto il punteggio richiesto per redimere il premio, può accedere al sito tramite le
credenziali ricevute e procedere alla richiesta del premio, attraverso l’apposita sezione. In particolare, il
Consumatore può scegliere il premio preferito, selezionando tra quelli disponibili sul catalogo pubblicato
sul sito www.happycollectionalgida.it .

CONVALIDA ASSEGNAZIONE DEL PREMIO RICHIESTO
Il premio può essere richiesto solo se il consumatore ha a disposizione nel proprio saldo punti un
numero di punti uguali o superiori al punteggio del premio. In caso il consumatore voglia richiedere un
premio con un punteggio superiore a quello del proprio saldo, utilizzando l’apposito link sul sito, gli
apparirà una maschera con la comunicazione di “saldo punti insufficiente”. Una volta richiesto il
premio, il consumatore riceverà una email da happycollectionalgida@jamailing contenente il codice e
il link al sito dedicato per fruire del premio.
Per la descrizione e i dettagli dei rispettivi premi si rinvia all’apposito paragrafo “Caratteristiche dei
Premi”.

CARATTERISTICHE DEI PREMI
Voucher sconto Zalando 10% (su tutti i prodotti disponibili sul sito)

Il voucher permette di usufruire di uno sconto del 10% su tutti gli acquisti effettuati sul webstore
www.zalando.it a fronte di una spesa minima di 100 €. Il codice sconto non è cumulabile con eventuali altri
codici sconto, mentre è cumulabile con tutte le promozioni in essere sui prodotti. Nessun codice può essere
convertito in denaro o usato in combinazione con altri codici. Promozione valida esclusivamente su una
selezione di articoli. Alcune marche potrebbero essere escluse dall'offerta. A fronte dell’ordine il
Partecipante riceve via email il codice sconto che andrà inserito nel carrello al termine del processo di
acquisto. Il premio potrà essere fruito entro e non oltre il 31/12/2017.

Voucher sconto OVS di € 5,00
Il codice potrà essere utilizzato su www.ovs.it per acquisti effettuati entro il 31/01/2018. Il codice è valido
su un acquisto minimo di 30€ e permette di godere di uno sconto di 5€. Le spese di spedizione non
concorrono al raggiungimento della soglia. Per usufruire della promozione basterà inserire il codice al
termine della procedura d'acquisto sul sito www.ovs.it
Ovs offre un’esperienza di acquisto on line unica e sicura, anche da mobile, con reso gratuito della merce
entro 30 giorni ed un servizio clienti gratuito.

Voucher sconto Douglas € 15,00
Lo sconto del 15% è da utilizzare solo online su www.douglas.it ed è valido per acquisti effettuati entro il
entro il 31/01/2018. Non è cumulabile con altri sconti e promozioni in corso, non è applicabile ai
prodotti/marchi che sono esclusi da attività promozionali. Per usufruire della promozione basterà inserire il
codice al termine della procedura d'acquisto sul sito www.douglas.it
Su douglas.it puoi scegliere tra più di 25.000 prodotti dei migliori marchi e un’ampia offerta di prodotti
esclusivi.

Voucher sconto Salmoiraghi&Viganò :
 25% su occhiali da vista
Sconto del 25%: lo sconto è valido sull’acquisto di occhiali da vista completi di lenti Salmoiraghi & Viganò
antiriflesso o di occhiali da sole con lenti Salmoiraghi & Viganò graduate. L’offerta non è cumulabile con
altre promozioni in corso ed è valida in tutti i negozi Salmoiraghi & Viganò.
 10% su lenti a contatto
Sconto del 10%: lo sconto è valido sull’acquisto di lenti a contatto (a eccezione delle confezioni da 90 pezzi).
L’offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso ed è valida in tutti i negozi Salmoiraghi & Viganò.
Per poter usufruire dello sconto è sufficiente stampare il voucher e presentarlo in negozio. Il voucher
sconto è valido fino al 31/01/2018

Playlist di 15 brani musicali a scelta
Il premio consiste in un codice che consente il download sul proprio device (PC o Mobile) di 15 tracce a
scelta tra un panel di hit disponibili. Dopo aver visionato le categorie musicali disponibili, il Partecipante
può richiedere il premio ricevendo tramite email il codice promozionale e il link a cui accedere per poter
scaricare le tracce. Il Partecipante dovrà quindi selezionare la singola traccia e inserire il codice che abiliterà
il download o su PC (dopo aver scelto la cartella di destinazione) o direttamente sul dispositivo Mobile. Il
premio potrà essere fruito entro e non oltre il 31/12/2017.

1 Esperienza Hotel X2
Il voucher è fruibile in oltre 300 strutture. Il vantaggio è valido su un soggiorno di 2 notti per 2 persone con
trattamento Bed & Breakfast (prima colazione inclusa, salvo dove il servizio non sia previsto dalla struttura
stessa) in camera doppia. Il Partecipante pagherà solo una delle due notti del soggiorno, mentre l’altra
notte è gratuita. La tassa di soggiorno, dove prevista, non fa parte del vantaggio e verrà quotata a parte (a

carico del Partecipante). Ogni hotel avrà al massimo 4 settimane di esclusione (salvo chiusure previste dalla
struttura stessa ed eccezioni specificate nella scheda della struttura), esclusi ponti e festivi (salvo eccezioni
derivanti dalla capacity della struttura). A fronte della conferma dell’ordine il Partecipante riceve via email
un codice voucher e il link alla piattaforma Hotel X2, su cui il Partecipante viene reindirizzato per procedere
alla prenotazione della struttura selezionata. Una volta confermata sul sito web la struttura selezionata il
Partecipante riceve il codice di prenotazione via e-mail: al fine di perfezionare la prenotazione, il
Partecipante è tenuto a telefonare al Servizio Prenotazioni (al numero che compare nella schermata di
conferma prenotazione sul sito web). Durante la telefonata di prenotazione il Cliente deve comunicare il
codice prenotazione ricevuto via e-mail. Tutte le informazioni relative agli hotel aderenti al circuito (giorni
di esclusione e chiusura, , indirizzo, tipologia di hotel, …) sono indicate all’interno di ogni scheda di dettaglio
e consultabili sul calendario, accessibili sul sito web dedicato dopo aver selezionato la struttura. La
prenotazione dell’hotel dovrà avvenire entro e non oltre il 31/01/2018 e il consumatore potrà fruire del
premio entro 3 mesi dalla data della prenotazione.

1 Mese di Vip Pass Ristoranti X2
Il Vip Pass è fruibile in oltre 650 strutture, suddivise tra ristoranti, locande, trattorie, locali tipici o etnici. Il
Partecipante beneficia del 50% di sconto sul totale conto, bevande escluse, salvo eccezioni specificate nella
scheda della struttura. E’ possibile richiedere e utilizzare un solo vantaggio al giorno per struttura. Il
vantaggio è riconosciuto per un servizio di cena o pranzo (laddove disponibile) per due persone, bevande
escluse, per 5 giorni alla settimana, escluso il giorno di chiusura. A fronte della conferma dell’ordine il
Partecipante riceve via email un codice voucher e il link alla piattaforma Ristorante X2, su cui il Partecipante
viene reindirizzato per procedere alla prenotazione della struttura selezionata. Una volta confermata sul
sito web la struttura selezionata il Partecipante riceve il codice di prenotazione via e-mail: al fine di
perfezionare la prenotazione, il Partecipante è tenuto a telefonare al Servizio Prenotazioni (al numero che
compare nella schermata di conferma prenotazione sul sito web). Durante la telefonata di prenotazione il
Cliente deve comunicare il codice prenotazione ricevuto via e-mail. Tutte le informazioni relative ai
ristoranti aderenti al circuito (giorni di esclusione e chiusura, indirizzo, tipologia di ristorante, eventuali
vincoli all’ordinazione di un numero di portate minime …) sono indicate all’interno di ogni scheda di
dettaglio e consultabili sul calendario, accessibili sul sito web dedicato. La durata del voucher decorre dalla
data di attivazione del codice sul sito della piattaforma Ristorante X2 e comunque non potranno essere
effettuate prenotazioni oltre il 31/01/2018 incluso.

1 Esperienza Wellness
Il voucher è valido per un trattamento gratuito a scelta tra estetica, massaggi o relax presso uno degli oltre
1.000 centri convenzionati in tutta Italia. E’ valido inoltre da lunedì a venerdì, esclusi sabato, domenica, le
festività nazionali e locali, dal 23/12 al 2/1 e il mese d’agosto. Ai fini della prenotazione il Partecipante deve
inserire nell’apposita sezione del Sito i propri anagrafici e il tipo di trattamento/premio desiderato. Al
termine del processo di prenotazione, il Partecipante riceve una mail riepilogativa che lo invita a contattare
la struttura entro un tempo massimo di 15 giorni. Se questa condizione non dovesse essere rispettata
(salvo indisponibilità della struttura), la richiesta premio e la validità del voucher vengono annullate
automaticamente. L’appuntamento per la fruizione del premio potrà essere fissato entro 60 gg solari dalla
telefonata. Non è permesso l’utilizzo di più voucher sulla stessa struttura. I servizi potranno comunque
essere fruiti entro e non oltre il 31/01/2018.

3 Mesi di Vip Pass Cinema X2 .
Il Vip Pass è fruibile in circa 200 strutture. Prevede un ingresso gratuito al cinema a fronte di un ingresso
pagante, ossia la gratuità è riconosciuta sempre subordinatamente alla presenza di un accompagnatore che
acquista un biglietto del cinema a prezzo intero. E’ possibile ottenere il voucher una sola volta alla

settimana, per un ingresso valido dal lunedì al venerdì. L’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni in
corso, sono esclusi i biglietti speciali e le riduzioni, sono esclusi i giorni festivi, prefestivi, le proiezioni in 3D,
le proiezioni “evento”, le anteprime, le proiezioni effettuate nelle sale speciali e nelle sale/posti VIP, salvo
eventuali eccezioni sollevate dai cinema e legate ad un particolare evento, film o periodo. A fronte della
conferma dell’ordine il Partecipante riceve via email un codice voucher e il link alla piattaforma Cinema X2,
su cui il Partecipante viene reindirizzato per scegliere la struttura e la data della proiezione. Al termine della
selezione della struttura e della compilazione del campo data, e della conferma, viene generato un voucher
in PDF che reca i dati personali del Partecipante, il nome della struttura e la data prescelta. Per poter fruire
del servizio il Partecipante deve stampare il voucher, recarsi presso la struttura nella data indicata sul
voucher, consegnare il voucher cartaceo alla cassa, congiuntamente con un documento di identità valido. Il
voucher cinema, non è cumulabile con altre promozioni o agevolazioni effettuate dai cinema aderenti
all’iniziativa. Tutte le informazioni relative ai cinema aderenti al circuito (indirizzo, film in programmazione,
…) sono consultabili sul calendario, accessibile sul sito dedicato dopo aver selezionato la struttura. La
durata del voucher decorre dalla data di invio del voucher. La durata del voucher decorre dalla data di
attivazione del codice sul sito della piattaforma Cinema X2 e comunque non potranno essere effettuate
prenotazioni oltre il 31/01/2018 incluso.

NATURA E VALOLRE DEI PREMI
Il Montepremi presunto di questa manifestazione a premi è di € 129.000,00

TERMINE DI RICHIESTA DEI PREMI E LORO CONSEGNA
Dopo aver raggiunto la soglia del premio desiderato, il Consumatore potrà richiedere il relativo premio per
tutta la durata del periodo della presente attività promozionale, seguendo le istruzioni indicate al paragrafo
“MODALITA’ PER RICHIEDERE IL PREMIO”. Al termine del periodo indicato nel paragrafo “ Periodo Di
Svolgimento”, i premi dovranno essere prenotati entro e non oltre il 30 dicembre 2017. Trascorsa questa
data, i punti accumulati saranno persi e il Consumatore perderà ogni diritto a richiedere il premio. I premi
saranno consegnati, in formato elettronico all’indirizzo e-mail indicato dal partecipante, entro 30 giorni
dalla fine dell’operazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

VARIE
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 Seri Jakala ai fini del perfezionamento del processo di validazione,
implicheranno la decadenza dal diritto di ricevere il punto.
La società Promotrice e la società Seri Jakala S.r.l, 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 manifestazione a premi.

La società promotrice, tramite Seri Jakala S.r.l., si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta
partecipazione dell’assegnatario dei premi, verificando il reale requisito del prodotto in promozione. In
caso di accertata irregolarità nella partecipazione, i premi non saranno assegnato.
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA
La Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ex articolo DPR 600/1973.
PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al Regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.sharehappy.it
PRIVACY
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs n. 196/03 e limitatamente ai fini
connessi alla gestione della presente operazione a premi. Inoltre, Unilever Italia Mkt Operations S.r.l (
titolare dei dati personali) garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del
Decreto Legislativo citato, scrivendo alla società Seri Jakala S.r.l., con sede legale in Milano in via Carlo
Tenca 14, 20124, Milano.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa manifestazione 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.

