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 ATTO DI NOTORIETA’ 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

   (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445) 

 

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO nata a Milano il 19.01.1963, in qualità di 

soggetto delegato della HASBRO ITALY SRL – Strada 1 Palazzo F Ingresso F10 6° 

Piano - ASSAGO MILANOFIORI, 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 SOCIETA’ HASBRO ITALY SRL – STRADA 1 PALAZZO F INGRESSO 

F10 6° PIANO – ASSAGO MILANOFIORI IN ASSOCIAZIONE CON COOP 

ITALIA SPA – VIA DEL LAVORO 6/8 – CASALECCHIO DI RENO (BO) HA 

INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “PROMO MARVEL 

COOP” CON LE SEGUENTI MODALITA’: 

 

 

AREA: territorio nazionale presso i punti vendita Coop aderenti alla 

manifestazione  

 

 

PERIODO: dal 12.04.2018 al 3.05.2018 inclusi  

 

 

DESTINATARI: clienti finali maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia 

 

 

CANALI: punti vendita COOP aderenti alla manifestazione 

 

 

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE: tutti i prodotti delle linee gioco HASBRO MARVEL 

  

     

 MODALITA’: Tutti coloro che nel periodo dal 12.04.2018 al 3.05.2018 inclusi 

 effettueranno, nei punti vendita COOP aderenti alla  

 manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario,  

 una spesa di importo minimo di 19,90 EURO con un unico  

 scontrino, dei prodotti delle linee gioco HASBRO MARVEL  

 riceveranno in omaggio n.1 Buono Cinema digitale valido per un  

 ingresso omaggio in uno dei cinema aderenti al circuito  

 Stardust® per la visione del film “Avengers – Infity War” del  

 valore medio di mercato di 8,00 EURO IVA inclusa cad. 

. 
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 Ogni ulteriore acquisto di importo minimo di 19,90 EURO 

 di prodotti delle linee gioco HASBRO MARVEL, consentirà 

 ai consumatori di ricevere n.1 Buono Cinema digitale. 

 Acquisti pari ai multipli della soglia di spesa indicata, 

 all’interno del medesimo scontrino, daranno diritto a ricevere  

 un solo Buono Cinema digitale. 

 

 I consumatori, per poter ricevere il Buono Cinema digitale, 

 dovranno collegarsi entro il 10.05.2018 al sito 

 www.marvelcoop.it, , di proprietà della società promotrice, 

 dove dovranno compilare l’apposito form di registrazione con i  

 dati anagrafici richiesti e inserire i dati dello scontrino (data,  

 ora e importo). 

 Al termine della compilazione del form di registrazione con  

 tutti i dati, i consumatori potranno creare il Buono Cinema 

 da stampare. 

 I consumatori, dovranno presentare alla cassa di uno dei  

 cinema aderenti al circuito Stardust® il Buono Cinema  

 stampato dal sito, unitamente all’originale dello scontrino  

 d’acquisto dei prodotti in promozione e riceveranno così il  

 biglietto di ingresso alla sala cinematografica prescelta, previa  

 disponibilità dei posti in sala, per la visione del film  

 “Avengers – Infity War” per tutta la durata della program- 

 mazione del film stesso. 

  

  

    Si precisa che: 

 

 - per ricevere il Buono Cinema Digitale, i consumatori dovranno 

   collegarsi al sito www.marvelcoop.it,  e inserire 

   i dati richiesti e entro e non oltre il 10.05.2018 incluso 

 

 - le spese di collegamento al sito per scaricare il Buono Cinema 

   saranno a carico dei partecipanti 

 

 - il Buono Cinema sarà valido tutti i giorni della settimana,  

   incluso le proiezioni 3D, per tutta la durata della  

   programmazione del film nelle sale del circuito Stardust®     

         

 - l’elenco delle sale cinematografiche del circuito Stardust® sarà  

   disponibile sul sito www.stardust. it 

 

 - l’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche 

   convenzionate sarà stabilita secondo un calendario non 

   controllabile dalla società promotrice 

 

 - i Buoni Cinema (digitali) saranno validi solo nei cinema 
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   del circuito Stardust®, non copriranno il costo di un’eventuale 

   prenotazione del posto, se persi non potranno essere sosti- 

   tuiti né rimborsati.  

 

 - ogni Buono Cinema, sarà valido per l’ingresso di una sola 

   persona, non sarà cumulabili con altre promozioni o  

   diritti 

 

 - i Buoni Cinema non potranno essere venduti e riprodotti 

 

 - il ritiro e l’utilizzo dei Buoni Cinema implicano la conoscenza 

   e l’accettazione del relativo regolamento consultabile sul sito 

   www.stardust.it/aiuto. 

 

 Si  prevede di erogare n.500 Buoni Cinema digitali in  

 omaggio. 

 

 

 

PREMI: n.500 Buoni Cinema digitali validi tutti i giorni della settimana 

 incluse le proiezioni 3D per le proiezioni nelle sale  

 cinematografiche del circuito Stardust® del film ““Avengers— 

 Infity War” del valore medio di mercato di 8,00 EURO cad. IVA  

 inclusa per un totale di 4.000,00 EURO IVA inclusa,salvo  

 conguaglio 

 

 

 

MONTEPREMI: 4.000,00 EURO IVA inclusa, salvo conguaglio 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La presente promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o beni di altra natura. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà 

effettuata tramite comunicazione nei punti vendita aderenti alla manifestazione, totem. 

Cartoline e locandine. 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.hasbro.com, di proprietà della 

società promotrice. 
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DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede 

commerciale della Società HASBRO ITALY SRL. 

 

Il dichiarante: 


