DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
La sottoscritta Cinzia DE FILIPPIS nella sua qualità di procuratrice speciale di “HEINEKEN
ITALIA S.p.A.”, società promotrice dell’operazione a premi denominata “IN OMAGGIO DUE
BOCCALI BIRRA MORETTI DA 20CL” Codice Fiscale: DFLCNZ72S64F205C, domiciliata
per la carica presso la sede della società promotrice, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 10,
comma 3 del DPR 26/10/2001, n. 430
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
DICHIARA
Che viene indetta nel rispetto del predetto DPR 430/2001, la manifestazione a premi di seguito
descritta.
SOCIETA’ PROMOTRICE
HEINEKEN ITALIA S.p.A. Viale Edison 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
P. I.V.A.: 00610140071
Codice Fiscale: 00869580159
Telefono: 02/27076.1
Fax: 02/27075601
AREA: Territorio nazionale.
DESTINATARI: i consumatori maggiorenni residenti/domiciliati in Italia.
Sono esclusi dalla partecipazione: i rivenditori al dettaglio e all’ingrosso di prodotti Birra Moretti, i
titolari di Partita IVA e le società.
PERIODO: reclamizzazione dal 01 giugno 2019. Partecipazione: dalle ore 08:00 del 01 giugno
2019 al 31 luglio 2019. Gli scontrini comprovanti l’acquisto potranno essere caricati sul sito fino
alle ore 23.59’59’’del giorno 04 agosto 2019.
PRODOTTI IN PROMOZIONE: la promozione è riservata ai consumatori acquirenti con un
UNICO SCONTRINO PARLANTE di almeno 9,00 (nove) Euro di prodotti Birra Moretti
esclusivamente nei seguenti formati:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Birra Moretti Ricetta Originale 33x3
Birra Moretti Ricetta Originale 33x6
Birra Moretti Ricetta Originale 33x4
Birra Moretti Ricetta Originale 33cl
Birra Moretti Ricetta Originale 50cl
Birra Moretti Ricetta Originale Lattina /CAN 33x2
Birra Moretti Ricetta Originale Lattina /CAN 33x4
Birra Moretti Ricetta Originale Lattina /CAN 33x6
Birra Moretti Lattina / CAN 50cl
Birra Moretti La Bianca 33x3

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Birra Moretti La Rossa 33x3
Birra Moretti La Forte 33x3
Birra Moretti Baffo D’Oro 33x3
Birra Moretti Baffo D’Oro 50cl
Birra Moretti Radler Limone/Chinotto/Gazzosa 33x3
Birra Moretti Radler Limone Zero 33x3
Birra Moretti IPA 33x3
Birra Moretti Zero 33x3
Birra Moretti Le Regionali 50cl

Sono esclusi dalla promozione i formati di Birra Moretti da 66cl e 75cl.
MECCANICA: Ogni consumatore che nel periodo di partecipazione acquisterà, con scontrino
unico, parlante almeno 9,00 (nove) Euro dei prodotti Birra Moretti solo nei formati sopra elencati
potrà prendere parte all’operazione e richiedere il premio previsto secondo le modalità di seguito
indicate.
L’importo di almeno 9,00 (nove) Euro richiesto per la partecipazione è al netto degli sconti praticati
dal punto di vendita e/o attribuiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da carte fedeltà, sconti
dipendente, ecc.
L’acquisto potrà essere effettuato presso un negozio fisico situato sul territorio nazionale oppure su
siti on line di rivenditori italiani che emettono uno scontrino parlante; il consumatore che

acquisterà su siti on line di rivenditori italiani dovrà preventivamente accertarsi
che verrà emesso uno scontrino e che lo stesso sia parlante. Per scontrino “parlante” si
intende lo scontrino in cui sia identificato il prodotto Birra Moretti acquistato; deve essere indicato
almeno: Birra Moretti e il formato della confezione. In caso contrario non sarà ritenuto valido.
Una volta effettuato l’acquisto, per richiedere il premio in palio, il Partecipante avrà CINQUE
giorni di tempo, incluso il giorno dell’acquisto (comprovato dalla data indicata sullo scontrino
medesimo), per:
➢ collegarsi al sito www.birramoretti.it ed accedere alla sezione dedicata alla promozione. Tale
sezione sarà attiva dal giorno 01 giugno 2019 dalle ore 08:00’00’’al giorno 31 luglio 2019
alle ore 23.59’59’’e gli scontrini comprovanti l’acquisto potranno essere caricati sul sito fino
alle ore 23.59’59’’del giorno 04 agosto 2019;
➢ registrarsi compilando tutti i dati obbligatori dell’apposito form (compreso l’indirizzo email); I consumatori che si saranno già registrati alla presente operazione a premi dovranno
effettuare la login con le proprie credenziali di accesso;
➢ inserire i dati della prova d’acquisto (scontrino) nel seguente modo:
1. data della prova d’acquisto (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AAAA (esempio
13/06/2019 per indicare il 13 giugno 2019). Per gli scontrini on line farà fede la data di consegna e
non quella dell’ordine;
2. ora della prova d’acquisto (ora e minuti) in formato HH:MM (esempio: 12:45 per indicare le 12 e
45 minuti); tale dato, se non presente sullo scontrino rilasciato dai siti on line, potrà essere omesso;
3. numero progressivo della prova d’acquisto / scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo
precedono (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0043 dovrà essere indicato solo il numero
43);

4. importo totale della prova d’acquisto riportato sullo stesso e comprensivo di decimali (esempio
12,50) nelle rispettive caselle indicate nel form;
5. prodotto/i acquistato/i (formato e quantità tra quelli in promozione);
6. indirizzo di spedizione dove recapitare il premio;
7. numero di telefono.
➢ Caricare la scansione/immagine della prova d’acquisto nella sua interezza.
Sia per gli acquisti effettuati presso i negozi fisici che sui siti on line si precisa che:
- Ogni prova d’acquisto dà diritto ad un solo premio indipendentemente dall’importo e dal numero
di prodotti promozionati acquistati.
- Verranno ritenuti validi solo gli scontrini “parlanti” cioè scontrini in cui sia identificato il prodotto
Birra Moretti acquistato. Deve essere indicato almeno Birra Moretti e il formato della confezione;
in caso contrario lo scontrino non sarà ritenuto valido.
- Con ciascuno scontrino sarà possibile partecipare solo una volta nell’intero periodo di
promozione.
- Per la trasmissione delle immagini della prova d’acquisto/scontrino si dovranno rispettare i limiti
di peso ed i formati indicati sulla pagina del sito dedicata al caricamento delle immagini (formato
pdf, jpg e png con peso massimo di 10 MB). La prova di acquisto deve essere chiaramente leggibile
in ogni sua parte per avere diritto al premio ed avere una data compresa tra il 01 giugno 2019 e il 31
luglio 2019 (non saranno, in ogni caso, accettate partecipazioni precedenti o successive alle date
indicate). Nel caso di scontrino fronte e retro occorre caricare due foto, una per il fronte e una per il
retro (solo se sul retro compaiono dati rilevanti per l’attività promozionale).
- Gli scontrini dovranno essere caricati come richiesto entro cinque giorni dalla data di acquisto (la
data di acquisto è inclusa nel calcolo dei cinque giorni); ad esempio gli scontrini con data del 13
giugno 2019 potranno essere caricati sul sito dal 13 giugno 2019 fino alle ore 23:59:59 del 17
giugno 2019.
Gli scontrini con data del 31 luglio 2019 potranno invece essere caricati dal momento dell’acquisto
fino alle ore 23:59:59 del 04 agosto 2019.
In caso contrario la partecipazione non verrà ritenuta valida.
Non verranno ritenute valide prove di acquisto illeggibili, manomesse, con cancellazioni e prive di
uno o più degli elementi richiesti e da indicare nel form di partecipazione.
Sono esclusi dalla partecipazione:
- gli acquisti effettuati attraverso canali che prevedono modalità di rilascio di una prova di acquisto
differente dallo “scontrino parlante”;
- sono altresì esclusi gli acquisti, pur corrispondenti ad una prova di acquisto altrimenti valida,
effettuati nell’ambito di attività professionali o comunque diverse dal consumo privato. Non
vengono accettate fatture/ricevute emesse verso una P.IVA.
Una volta terminata la procedura ed eseguito il caricamento della scansione/immagine dello
scontrino il partecipante riceverà entro CINQUE GIORNI LAVORATIVI (sabato, domenica e
festivi esclusi), previa verifica del rispetto delle condizioni espresse nel presente regolamento, una
e-mail con l’esito della convalida della richiesta:
➢ Se la richiesta ottempererà a tutte le condizioni espresse nel regolamento il consumatore
riceverà una e-mail con la comunicazione di conferma attestante l’avvenuta corretta
partecipazione. Il premio sarà spedito entro 180 giorni all’indirizzo indicato in fase di

partecipazione. I 180 giorni decorrono dalla data in cui è stato validamente richiesto il
premio dal partecipante.
➢ Se la richiesta non ottempererà a tutte le condizioni espresse nel regolamento il partecipante
riceverà all’indirizzo e-mail da lui indicato la comunicazione di non validità della
partecipazione. In questo ultimo caso il partecipante potrà tornare una sola volta sul sito
nell’apposita area personale e procedere ad un nuovo caricamento e/o modificare il form con
i dati della prova di acquisto per una nuova verifica entro e non oltre 5 giorni dalla data
d’invio della comunicazione relativa all’esito della partecipazione; nel caso in cui non
venissero rispettati i termini e le modalità indicate la sua partecipazione non sarà considerata
valida.
➢ A spedizione del premio avvenuta, l’utente riceverà una e-mail di notifica all'indirizzo
indicato in fase di registrazione al sito www.birramoretti.it, contenente il link del corriere
per tracciare il pacco.
Nota Bene: è importante che la nuova copia della prova d’acquisto sia riconducibile in maniera
incontrovertibile alla prova d’acquisto caricata precedentemente. Ad esempio, se il partecipante
carica una prima volta una copia illeggibile della prova d’acquisto e successivamente alla
comunicazione di non validità della prova stessa ne carica una copia nuova ma che non è provato
sia la stessa di quella precedentemente caricata tale caricamento non sarà ritenuto valido.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
•
la mailbox di un consumatore risulti piena;
•
la mailbox di un consumatore risulti disabilitata;
•
l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta;
•
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
•
L’email venga inserita nelle cartelle di posta indesiderata/spam dell’utente.
Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
•
alla presa visione della e-mail inviata dal Promotore;
•
all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
PREMIO: DUE BOCCALI BIRRA MORETTI DA 20CL cad. del valore in comune commercio
di Euro 10,00.
Il partecipante ha diritto al premio e non al suo valore economico.
CONSEGNA DEL PREMIO: I premi saranno spediti entro 180 giorni dalla data in cui il
partecipante ha validamente richiesto il premio. Il partecipante riceverà via e-mail la comunicazione
di avvenuta spedizione del premio e il tracking. Nulla sarà dovuto dal partecipante al corriere che
consegnerà il premio a meno che il partecipante rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo
faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del partecipante stesso. Poiché la
consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o
posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna di
premi la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata e 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
l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della

bolla di consegna, ad effettuare un controllo della confezione accertandosi che la stessa 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,
l’avente diritto al premio ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di
ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna. La
Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio dovuto
all’indicazione, da parte del concorrente, di dati non corretti, non veritieri, o di indirizzi/ non
esistenti o non più attuali.
Previsione: In base ad una stima presunta di risultato dell’iniziativa si prevede di erogare, a fronte di
acquisti con le modalità più sopra specificate:
(Euro 10,00 – valore in comune commercio di due boccali Birra Moretti da 20cl cad. 80.000 pezzi
previsione di distribuito) = Euro 800.000,00.
CAUZIONE: a garanzia dei premi la Società promotrice ha richiesto apposita fideiussione a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico, di Euro 160.000,00 importo pari al 20% del montepremi
presunto posto in palio.
Il software e i server con i dati di partecipazione sono ubicati sul territorio italiano presso il
Data Center NOVATAG sito in via San Clemente, 53 24036 Ponte San Pietro (BG).
PRECISAZIONI FINALI
La presente operazione a premi non è cumulabile con altre promozioni o iniziative in corso.
Le prove d’acquisto non sono cedibili a terzi. Tale prassi è vietata categoricamente.
Non vengono accettate richieste di premio inoltrate tramite posta / raccomandata o altre modalità
diverse da quella prevista nel presente regolamento.
Il Soggetto Promotore si riserva di richiedere l’originale dello scontrino comprovante l’acquisto e
copia del documento di identità per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione e la
corrispondenza dei dati anagrafici personali con quelli inseriti in fase di registrazione.
Il partecipante dovrà conservare l’originale dello scontrino di acquisto caricato fino al 31
ottobre 2019, in quanto potrà essere richiesto per verifiche di validità a campione. La società
promotrice si riserva di richiedere la prova di acquisto in qualunque momento, nel caso in cui
volesse effettuare delle verifiche attinenti la partecipazione.
In caso di richiesta, i vincitori avranno cinque giorni (di calendario) per trasmettere gli scontrini
originali a mezzo posta ordinaria (farà fede il timbro postale di partenza). In caso di mancata
trasmissione o di trasmissione di prove d’acquisto non corrispondenti, o non originali, così come
nel caso in cui le prove d’acquisto siano non integre e/o siano presenti cancellature, abrasioni o
alterazioni, la prova d’acquisto verrà considerata non valida e non utilizzabile.
Se il partecipante non invierà quanto richiesto entro i giorni previsti la sua partecipazione non sarà
ritenuta valida ed il premio non verrà assegnato.
Ogni prova d’acquisto consente una sola partecipazione all’operazione a premio e dà diritto ad un
solo premio, anche se include l’acquisto di più prodotti tra le referenze coinvolte nella promozione.
La società promotrice ha facoltà di verificare la veridicità degli scontrini inviati dai partecipanti
presso gli esercizi che li hanno emessi.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante: (a titolo esemplificativo ma non esaustivo)
indisponibilità temporanea della rete, sovraccarico di rete, restrizioni dettate dalla configurazione
del terminale del partecipante, browser obsoleto rispetto agli standard minimi previsti per la
registrazione, gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e

l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire la corretta
partecipazione.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale impossibilità del
partecipante di accedere al sito internet dovuta a cause di forza maggiore o ad essa non imputabile
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indisponibilità temporanea della rete, sovraccarico di
rete, restrizioni dettate dalla configurazione del terminale del partecipante, browser obsoleto rispetto
agli standard minimi previsti per la registrazione, ecc.).
I browser minimi supportati sono: Internet Explorer 9.0 e superiori; Firefox 22.0 e superiori;
Chrome 28.0 e superiori; Safari 5.1 e superiori; Opera 16.0 e superiori.
È incombenza del partecipante effettuare, nei tempi indicati da questo regolamento, l’invio della
documentazione richiesta. La società promotrice non ha responsabilità diretta o indiretta in ordine a
ogni negativo accadimento che non consentisse alla documentazione trasmessa dal partecipante di
giungere nei tempi precisati.
Il premio sarà confermato e inviato dopo aver verificato il rispetto delle norme di partecipazione.
Il costo di connessione a internet, necessario al fine della partecipazione stessa, rimane a carico del
partecipante e dipende esclusivamente dal piano tariffario del gestore telefonico e/o di rete del
partecipante. La Società Promotrice si riserva la facoltà di escludere dalla partecipazione gli utenti
che dovessero partecipare in maniera non conforme al presente regolamento.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che taluni partecipanti hanno utilizzato mezzi o strumenti
fraudolenti o in violazione al presente regolamento, gli stessi perderanno il diritto a ricevere il
premio e si procederà, nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni attività avente lo
scopo di aggirare la meccanica indicata nel presente regolamento.
La partecipazione alla promozione comporta l’accettazione delle condizioni del presente
regolamento.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Partecipante abbia
fornito un indirizzo di residenza e/o e-mail errato.
PUBBLICITA’: L’operazione a premio sarà pubblicizzata:
•
presso i punti vendita/negozi fisici (on shelf con pack dedicato e materiali di comunicazione;
off shelf con espositori e materiali di comunicazione);
•
siti on line dei rivenditori italiani (ad esempio: banner);
•
campagna TV, affissioni;
•
sito www.birramoretti.it;
•
social networks;
•
video Platform;
•
attività di PR.
Il regolamento completo sarà reperibile sul sito www.birramoretti.it o anche sul sito dedicato alla
promozione www.dueboccalibirramoretti.it
La società promotrice renderà indetraibile, ai sensi dell’art. 19, comma 1, legge 449/97 l’IVA
inerente ai premi distribuiti.
Come disposto dall’art. 10, comma 3 – DPR 26/10/2001, n. 430, il regolamento attinente alla
presente manifestazione a premi è conservata agli atti della promotrice sino al 4/8/2020.
Trattamento dei Dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) il trattamento dei dati personali
verrà effettuato ai soli fini di consentire all’interessato di partecipare alla presente iniziativa, per

inviare comunicazioni commerciali e per pubblicità basata su interessi personali; i dati verranno
utilizzati nelle modalità indicate nell’informativa e di essi verrà a conoscenza esclusivamente il
personale di HEINEKEN ITALIA S.p.A. appositamente incaricato e di NOVATAG S.r.l., Via A.
Volta, 60 - 20090 Cusago (MI) che si occupa della gestione dell’iniziativa.
Il mancato conferimento dei dati personali implicherà l’impossibilità di partecipare alla presente
iniziativa.
Il trattamento dei dati ai fini della partecipazione alla presente iniziativa non richiede il consenso; il
consenso facoltativo è invece necessario per ricevere comunicazioni commerciali e mostrare
pubblicità basata su interessi personali da parte di HEINEKEN ITALIA S.p.A. Il trattamento dei
dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate
finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza dei dati. Titolare del trattamento è HEINEKEN
ITALIA S.p.A., società unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di Heineken N.V. ai
sensi dell’art. 2497 bis del codice civile, con sede legale a Pollein (AO), Loc. Autoporto n. 11 e
sede amministrativa a Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison, 110.
Il Responsabile del trattamento è la Società NOVATAG S.r.l., Via A. Volta, 60 - 20090 Cusago (MI)
che si occupa della gestione dell’iniziativa. Ai sensi del GDPR i partecipanti alla promozione hanno
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne
il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure
la rettificazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che li
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Avranno, inoltre,
il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato al trattamento dei loro dati per l’invio di
comunicazioni commerciali e di proporre reclamo al Garante Privacy.Al fine dell’esercizio dei
diritti previsti dal GDPR, i destinatari della promozione potranno inoltrare le loro richieste al
titolare o al responsabile, scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: privacy@heinekenitalia.it. I
dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività il consumatore dovrà contattare la
società NOVATAG S.r.l. al numero 02 94 755 944 attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle
14:00 alle 18:00, (festivi esclusi) oppure dovrà scrivere all’indirizzo di posta elettronica
dueboccali@birramore..it

HEINEKEN ITALIA S.p.A.
(Un procuratore)
Cinzia DE FILIPPIS

