
 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 (MI), 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 (MI) IN ASSOCIAZIONE CON LA 

SOCIETA’ AUCHAN SPA – STRADA 8 PALAZZO N – ROZZANO MILANOFIORI 

(MI) HA INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “TANTI 

PREMI CON SPIDER – MAN”  

 

AREA: territorio nazionale presso i punti vendita di giocattoli che 

 esporranno il materiale pubblicitario oltre ai punti vendita 

 appartenenti alla Società associata che esporranno il materiale  

 pubblicitario  

  

 

PERIODI: 1° periodo: dal 29.06.2017 al 23.07.2017 inclusi    

            2° periodo: dall’1.07.2017 al 16.07.2017 inclusi 

   

 

 

DESTINATARI: Consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio 

 italiano 

 

 

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE: tutti i prodotti delle Linee  SPIDER – MAN sia Hasbro che 

 non  e tutti i prodotti delle linee HASBRO MARVEL  

   

  

MODALITA’: 1a fase operazione a premi dal 29.06.2017 al 23.07.2017: 

  

 Tutti coloro che nel periodo dal 29.06.2017 al 23.07.2017 

 effettueranno nei negozi di giocattoli aderenti alla manifestazione 

   



 che esporranno il materiale pubblicitario oppure on line sul sito 

 www.toycenter.it,  una spesa di importo minimo di 19,90 EURO  

 con un unico scontrino, dei prodotti delle linee Spider - Man sia  

 Hasbro che non, riceveranno in omaggio direttamente alla cassa  

 all’atto del pagamento nel caso di acquisto nei punti vendita  

 mentre, nel caso degli acquisti on line lo riceveranno al  

 domicilio unitamente ai prodotti acquista una tovaglietta da  

 colazione marchiata  Spider – Man del valore di 5,00 EURO IVA  

 inclusa. 

 

 Si prevede di erogare complessivamente n.5.000 tovagliette 

 da colazione in omaggio. 

 

 2a fase operazione a premi dall’1.07.2017 al 16.07.2017 presso i 

 punti vendita Auchan: 

  

 Tutti coloro che nel periodo dall’1.07.2017 al 16.07.2017 

 effettueranno nei punti vendita Auchan 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 Hasbro Marvel, riceveranno in omaggio  

 direttamente alla cassa all’atto del pagamento, una lavagnetta 

 magnetica marchiata Spider – Man del valore di 5,00 EURO 

 IVA inclusa. 

 

 Si prevede di erogare complessivamente n.1.500 lavagnette 

 magnetiche in omaggio. 

 

PREMI IN 

PALIO CON 

PRIMA  

FASE:  n.4.950 tovagliette da colazione marchiate Spider – Man del valore  

 di 5,00 EURO cad. IVA inclusa per un totale di 24.750,00 EURO  

 IVA inclusa, salvo conguaglio che verranno consegnati direttamente 

 nei punti vendita al pagamento dell’acquisto effettuato 

  

 n.50 tovagliette da colazione marchiate Spider – Man del valore  

 di 5,00 EURO cad. IVA inclusa per un totale di 250,00 EURO  

 IVA inclusa, salvo conguaglio, che verranno consegnati  

 successivamente agli acquisti effettuati on line   

 

 

 

 

 



PREMI IN 

PALIO CON 

LA SECONDA 

FASE: n.1.500 lavagnette magnetiche marchiate Spider - Man del valore 

 di 5,00 EURO cad. IVA inclusa per un totale di 7.500,00 EURO  

 IVA inclusa salvo conguaglio 

   

 

MONTEPREMI: 32.500,00 EURO IVA inclusa, salvo conguaglio  

 

 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI: 

 

I premi verranno consegnati direttamente nei punti vendita all’atto del pagamento 

dell’acquisto effettuato. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b del D.P.R.26.10.2001, n.430, la società HASBRO 

ITALY SRL non costituirà deposito cauzionale per i premi in palio, in quanto gli stessi 

verranno consegnati direttamente agli aventi diritto nei punti vendita all’atto del 

pagamento dell’acquisto. 

 

PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà 

effettuata tramite materiale presente nei punti vendita aderenti alla manifestazione, 

televisione, stampa e il sito www.hasbro.com 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Il regolamento completo e tutta la documentazione relativa alla presente promozione 

sarà a disponibile sul sito www.hasbro.com. 

La presente promozione non è cumulabile con altre in corso. 

 

 

Il Dichiarante: 

  


