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Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 200, n. 445 

Il sottoscritto Massimo Casaccia, nato a Trieste  il 17/01/1947 residente e domiciliato a in 
via Gianfranco Zuretti 75, in qualità di delegato della Società SOFTEAM S.r.L. (distributrice dei 
prodotti SanDisk alla catena di negozi Mediaworld e Saturn)  con sede in via Don Gnocchi 1, 20050 
Macherio (MB), CF 08744910152, P.IVA 00923660963, giusta delega rilasciata in data 
……………………… a firma del Sig. …………………………,  in associazione con: 

- MTRADING S.r.L. (distributrice dei prodotti SanDisk alle catene di negozi Fnac e Darty) con 
sede in Via Cesare Pavese 31, 20090 Opera Milano, p. IVA 08088770154; 

- KESA SOURCING LIMITED (Catena negozi con insegna Darty) – Filiale Italiana C/O Centro 
Commerciale Brianza/Carrefour  Superstrada Milano-Meda, 44  - 20037 Paderno Dugnano (MI) 
Bertola CD - Strada Provinciale 34-A Ossona – Milano p. IVA 04570750960 

- FNAC ITALIA S.p.A. (Catena negozi con insegna Fnac) - Via della Palla n. 2  20123 Milano 
Mi p. IVA 12292060154 

- MEDIAMARKET S.p.A. (Catena negozi con insegna Mediaworld e Saturn - Via Enrico Fermi 
4, 24035 Curno Bg  p. IVA 02630120166  

consapevole 
che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia in conformità di quanto disposto dall’art. 76 del d.lgs. 28.12.2000, n. 445,  
dichiara 

ai sensi dell’art. 47 del d.lgs.n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue: la SOFTEAM 
S.r.L. con sede in via Don Gnocchi 1, 20050 Macherio (MB), intende promuovere in associazione con 
le società sopracitate la presente operazione a premi secondo le modalità contenute nei seguenti 
articoli. 

----------------------------------- 

Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi  

SCATTA AL CINEMA CON SANDISK 

Articolo II.  Tipologia della manifestazione a premio 

Operazione a premi  

Articolo III. Periodo di svolgimento 

Dal 22/11/2010 al 31/12/2010. 

Articolo IV. Area di svolgimento della promozione 

Territorio nazionale 

Articolo V. Prodotti in promozione 

- Mediamarket e Saturn: SD Extreme 8Gb e SD Ultra 16Gb 

- Fnac: SD Ultra 4/8/16/32 Gb; CF Ultra 4/8Gb; SD Video 4/8/16/32Gb; CF Extreme 8Gb; SD 

Extreme 4/8Gb 

- Darty: SD Ultra 16Gb, SD Extreme 8,16Gb 

Articolo VI. Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari) 

Consumatori 

Articolo VII.  Meccanica di base della manifestazione a premi 

I consumatori che acquisteranno, nel periodo citato all’Art. III, nei punti vendita che aderiscono alla 

presente manifestazione a premi, uno qualsiasi dei prodotti (prodotti relativi alla catena distributiva 

vedi Art. V) in promozione riceveranno in omaggio - contestualmente all’acquisto, indipendentemente 
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dal valore della spesa effettuata e senza alcuna spesa accessoria - n° 1 (uno) buono 

iovadoalcinema pass. 

Il buono iovadoalcinema pass sarà valido per la visione di n° 1 (uno) film - tra tutti quelli in 

programmazione nelle sale cinematografiche appartenenti al circuito iovadoalcinema – e potrà 

essere goduto, tutti i giorni, nel periodo dal 22/11/2010 al 31/01/2011.  

Per quanto sopraesposto si specifica che: 

- presentando alla cassa del cinema il buono iovadoalcinema pass, il consumatore riceverà 

un biglietto d’ingresso intero, fatta salva la disponibilità di posti nella struttura; 

- il buono iovadoalcinema pass: 

o darà diritto anche alla visione dei film proiettati in 3D; 

o non darà diritto ad ingressi in sale/posti VIP; 

o darà diritto all’ingresso al cinema, ma non costituirà prenotazione del posto; pertanto, 

è opportuno recarsi presso la sala cinematografica con anticipo; 

o nelle catene Mediaworld, Saturn e Darty il buono sarà applicato direttamente sul 

prodotto promozionato tramite un fix-a-form; mentre nella catena di negozi Fnac i 

consumatori riceveranno il buono cinema direttamente alle casse; 

o sarà utilizzabile una sola volta; 

- l’elenco delle sale appartenenti al circuito iovadoalcinema è disponibile al sito 

www.iovadoalcinema.it; 

- l’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche appartenenti al circuito è stabilita 

secondo un calendario non controllabile dalla Società promotrice e associata; 

- qualora un consumatore effettui più acquisti, sempre con la modalità sopra descritta, avrà 

diritto ad un numero di buoni iovadoalcinema pass pari al numero degli acquisti  effettuati, 

purché gli stessi siano effettuati nel periodo citato all’ Art. III; 

- i costi per raggiungere la sala cinematografica sono totalmente a carico dei possessori del 

buono iovadoalcinema pass. 

Articolo VIII. Numero premi, descrizione e loro valore di mercato 

 

Quantità 
prevista Descrizione 

Valore di 
mercato 

unitario  IVA 
inclusa 

Valore di 
mercato 

complessivo 
IVA inclusa 

3.700 Buono iovadoalcinema pass 8,50 31.450,00

 Totale montepremi previsto  31.450,00

 

Articolo IX. Termine di consegna dei premi 

I premi saranno consegnati contestualmente all’acquisto. 
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Articolo X. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita 

fatto salvo quanto indicato all’art VII. 

Articolo XI. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

La promotrice e l’associata potranno revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 dandone 

preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma 

equivalente. 

Articolo XII. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi  

- Materiale p.o.p. 

Articolo XIII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 

manifestazione a premi  

- Sito internet - http://www.softeamitalia.com 

- Sito internet - http://www.m-trading.it/ita/index.php 

Articolo XIV. Controversie 

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito 

il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il foro di Monza. 

 
SOFTEAM S.r.L. 

 

------------------------------------------------- 
 

------------------------------------- 

AUTENTICA DI FIRMA 

Attesto io sottoscritta Dr. Luisa Civita Notaio in Milano iscritto al Collegio Notarile di Milano, che la 
dichiarazione che precede e la sottoscrizione della stessa furono rese e fatte in mia presenza ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 da Casaccia Massimo nato a Trieste il 17 
gennaio 1947, residente a Milano Via Gianfranco Zuretti n. 75, personalmente conosciuto, da me 
Notaio richiamato sulle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. sopra citato per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
Milano, …………..ottobreduemiladieci 

 

Dr. Luisa Civita Notaio 
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