
 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) HA INDETTO UNA OPERAZIONE 

A PREMI DENOMINATA “BUONA PASQUA HASBRO” 

  

 

AREA: territorio nazionale  

  

 

PERIODO: Dall’8.03.2017 al 22.03.2017 inclusi   

 

 

DESTINATARI: Consumatori finali, residenti o domiciliati sul territorio 

 italiano 

 

 

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE: tutti i giochi in scatola delle linee HASBRO GAMING,  

 esclusi i prodotti delle linee GIOCAOVUNQUE (prodotti Linee 

 Travel)   

    

  

MODALITA’: Tutti coloro che nel periodo dall’8.03.2017 al 22.03.2017 

 acquisteranno nei punti vendita aderenti alla manifestazione 

 che esporranno il materiale pubblicitario, un gioco in  

 scatola delle linee HASBRO GAMING  con esclusione 

 dei prodotti delle linee GIOCAOVUNQUE (prodotti ,  

 Linee Travel) riceveranno in omaggio un codice promozionale da  

 utilizzare per scegliere e prenotare una esperienza (viaggi, sport, 

 parchi, musei, discoteche, esperienze di gusto, wellness ecc..) 

 tra quelle proposte sul sito http://www.imperdibile2x1.it/.  

 



 I consumatori per ricevere via posta elettronica senza alcuna 

 spesa a loro carico il codice promozionale, dovranno inviare 

 in busta chiusa entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data  

 dell’acquisto riportata sullo scontrino (farà fede la data del timbro  

 postale) a mezzo posta ordinaria o a propria scelta a mezzo  

 raccomandata A/R: 

  

 - la cartolina promozionale completa di tutti i dati richiesti 

 - l’originale dello scontrino “parlante” (sul quale si evinca  

   chiaramente la dicitura del prodotto Hasbro Gaming acquistato)   

   comprovante l’acquisto del gioco in scatola delle linee Hasbro  

   Gaming in promozione, con esclusione dei prodotti delle linee  

   GIOCAOVUNQUE (prodotti Linee Travel) 

 - nel caso in cui lo scontrino non sia parlante l’originale del codice a  

   barre del prodotto in promozione acquistato o il codice prodotto 

   presente sul libretto d’istruzioni contenuto all’interno della  

   scatola 

 

 spedendo il tutto al seguente indirizzo: 

 

 OPERAZIONE “ SUBITO UN REGALO HASBRO 

 GAMING” C/O TWENTYONE GROUP – Via Gallarate 122 –  

 20151 MILANO 

  

 

 La cartolina promozionale, sarà disponibile nei punti vendita 

 aderenti alla manifestazione oppure sarà possibile scaricarla 

 dal sito www.hasbro.com. 

 

 La società incaricata del ricevimento delle partecipazioni, 

 dopo aver effettuato gli opportuni controlli  provvederà ad 

 inviare il codice promozionale all’indirizzo di posta elettronica 

 indicato dal consumatore sulla cartolina. 

 

 Il consumatore al ricevimento del codice promozionale, dovrà 

 collegarsi al sito www.hasbro.com e seguire le istruzioni per 

 l’inserimento del codice ricevuto, automaticamente verrà 

 trasferito sul sito su indicato, dove potrà scegliere e prenotare 

 la propria esperienza. 

 I codici promozionali verranno automaticamente annullati 

 al momento dell’inserimento per evitarne il riutilizzo. 

  

 Si prevede di erogare n.500 codici promozionali in omaggio. 

 

 



PREMI:                  n.500 codici promozionali utilizzabili, entro e non oltre 

 90 giorni di validità, per la prenotazione delle esperienze 

 a scelta, tra quelle pubblicate nelle categorie previste nel 

 sito www.imperdibile2x1.it, del valore medio indicato di 79,90  

 EURO .IVA inclusa per un totale di  39.950,00 EURO IVA inclusa,  

 salvo conguaglio 

 

 

MONTEPREMI: 39.950,00 EURO IVA inclusa, salvo conguaglio  

 

 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI: 

 

Gli aventi diritto riceveranno il codice promozionale entro 180 giorni dal ricevimento 

della documentazione o direttamente al proprio domicilio senza alcuna spesa a loro 

carico.  

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

I codici promozionali dovranno essere usufruiti entro e non oltre 90 giorni dalla data 

del rilascio. 

Le modalità di fruizione dei codici, sono disponibili nella sezione “Termini e Condizioni 

d’uso” presenti sul sito www.imperdibile2x1.it. 

I consumatori dovranno attenersi alle disposizioni indicate sul sito per la fruizione della 

esperienza da loro scelta. 

 

PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà 

effettuata tramite materiale presente nei punti vendita aderenti alla manifestazione, 

spot, campagne digital 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: 

  


