
 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 (codice fiscale 

FNTDNL63A59F205M) in qualità di delegata della EDITALIA SPA – Viale Gottardo 

146 - ROMA, 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’ EDITALIA SPA – VIALE GOTTARDO 146 - ROMA INDICE 

UNA OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “COLLEZIONISTI DI VALORE 

2015/2016”  

 

 

AREA: territorio nazionale  

 

 

PERIODO: Dall’1.08.2015 al 31.07.2016 (distribuzione punti/lingotti) 

 Dall’1.08.2015 al 31.12.2016 (spendibilità dei punti/lingotti) 

  

 

DESTINATARI: Nuovi clienti  

 I già clienti della società promotrice presenti nel data base 

 Aziendale  

 I già clienti in possesso della Editalia card 

   

 

   

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE: Tutti i prodotti commercializzati ed offerti dalla società  

 Promotrice: Volumi di Pregio, Codici e Mappe, Opere 

 D’Arte, Lira e Medaglie, Opere Celebrative  

 

 

SCOPO DELLA 

PROMOZIONE: Acquisizione di nuovi clienti e fidelizzazione dei già clienti  

 Editalia 

 



 

MODALITA’: 1a fase : 

 

 Nel periodo dall’1.08.2015 al 31.07.2016, i potenziali 

 clienti che tramite le campagne informative/promozionali  

 quali le telepromozioni e i già clienti Editalia, che tramite  

 contatto telefonico e/o attività di mailing verranno contattati e/o  

 contatteranno la società promotrice  per fissare un  

 appuntamento per ricevere al proprio domicilio la visita di un  

 agente, e  che in occasione della visita sottoscriveranno un  

 ordine d’acquisto di uno dei prodotti  in promozione proposti,  

 riceveranno uno sconto immediato di 100,00 EURO (IVA  

 inclusa) sull’importo complessivo dell’ordine effettuato  

 (iniziativa non soggetta alla normativa regolamentata 

 dal D.P.R.26.10.2001 n.430). 

 

 A seguito dell’ordine d’acquisto effettuato, i clienti  

 riceveranno: 

 

• n.1 Editalia card ( la stessa non verrà consegnata ai clienti 

che ne sono già in possesso) con il relativo codice personale 

composto da 6 cifre. Tale card consentirà ai possessori di 

entrare a far parte del programma “Collezionisti di valore 

2015/2016” e avere la possibilità di accedere all’area clienti 

riservata presente sul sito della società promotrice 

www.editalia.it, allo scopo di poter verificare il numero di 

punti/lingotti accumulati nel proprio forziere personale, come 

di seguito specificato. Oltre alla Editalia card, i clienti 

riceveranno gratuitamente un abbonamento alla rivista 

aziendale Sofà (non in vendita). Nel caso in cui i clienti 

Editalia ricevano già la rivista, gli verrà rinnovato 

l’abbonamento.  

 

 

 2a fase :      

 

 Nel periodo dall’1.08.2015 al 31.07.2016 i nuovi  clienti Editalia  

 che aderiranno al programma fedeltà riceveranno: 

 

• n.100 punti/lingotti subito in regalo nel forziere 

 

 successivamente, nel medesimo periodo sia i nuovi clienti Editalia  

 che quelli già in possesso della Editalia Card (vecchi clienti)  

 riceveranno: 



  

• n.100 punti/lingotti per ogni altro ordine  

• n.20 punti/lingotti per ogni altro appuntamento 

 

 Inoltre i clienti Editalia, avranno l’opportunità di accumulare dei 

 punti/lingotti aggiuntivi secondo le seguenti modalità: 

 

 ogni volta che il cliente (presentatore) presenterà o segnalerà 

 un amico (presentato) riceverà: 

 

 n.50 punti/lingotti per ogni ordine che verrà effettuato dal  

 presentato      

 n.10 punti/lingotti per ogni appuntamento  che verrà effettuato 

 dal presentato 

    

 Si precisa che il termine lingotto viene utilizzato per indicare 

 l’unità di accumulo equivalente a 1 punto = 1 lingotto = 1,00 

 EURO.   

 

 Inoltre e a prescindere dalla modalità su indicata, nel corso 

 della manifestazione la società promotrice potrà dar luogo 

 ad iniziative che si svolgeranno in periodi stabiliti e rela- 

 tivamente a determinati prodotti, sui quali  i clienti potranno 

 accumulare dei punti/lingotti extra.  

 Tali iniziative verranno ampiamente rese note ai destinatari 

 della manifestazione secondo le modalità previste in questo 

 Regolamento. 

 

 I punti/lingotti che verranno accumulati dai clienti nel  

 corso della manifestazione, verranno caricati nel forziere 

 virtuale personale del cliente. Il cliente potrà prendere visione  

 del numero dei punti/lingotti accumulati, nell’area riservata 

 presente sul sito della società promotrice www.editalia.it, 

 tramite il proprio codice personale ricevuto con la Editalia 

 card e password. 

 

 I clienti, nel periodo di validità del programma “Collezionisti 

 di Valore 2015/2016”  in base al numero dei punti/lingotti  

 accumulati (in funzione del rapporto 1 = punto = 1 lingotto =  

 1,00 EURO), potranno convertire i propri punti/lingotti in un  

 Voucher sconto di importo corrispondente, da utilizzarsi sugli  

 acquisti successivi.     

 I clienti, potranno richiedere un appuntamento con l’agente o  

 sarà l’agente stesso a contattare il cliente,il quale in occasione  



 della visita provvederà a consegnare il voucher sconto del valore  

 corrispondete ai punti/lingotti accumulati al giorno precedente la  

 data della visita, da utilizzarsi sull’importo complessivo  

 dell’ordine da effettuare.  

   

 Si precisa che: 

 

- i tempi di accredito dei punti/lingotti saranno legati al 

caricamento dei moduli di adesione a sistema da parte delle 

Agenzie di vendita Editalia (orientativamente 15 giorni dalla 

sottoscrizione dell’ordine) 

- i punti/lingotti saranno stornati dal forziere personale in caso 

di non accettazione dell’ordine da parte di Editalia o a 

seguito dell’annullamento da parte del cliente (per 

ripensamento o recesso) 

- nel caso il nominativo segnalato dal presentatore sia già 

presente nel database aziendale. Tale segnalazione non sarà 

considerata valida e quindi non produrrà l’accumulo previsto 

di 10 punti/lingotti aggiuntivi. 

 

 

 L’operazione a premi e l’erogazione dei punti/lingotti avrà  

 luogo fino al 31.07.2016. I clienti che avranno diritto ai premi  

 avranno comunque a disposizione fino al 31.12.2016 per  

 richiedere i premi,  trascorso tale termine i punti/lingotti  

 cesseranno di avere validità, verranno azzerati e i clienti non  

 avranno più nulla da pretendere. 

 

 

MONTEPREMI: Secondo le stime effettuate si prevede di erogare premi  per un  

 importo complessivo di 50.000,00 EURO salvo conguaglio. 

 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite gli agenti, il sito www.editalia.it, i materiali di comunicazione 

del programma quali il folder di vendita, i flyer clienti, la rivista Sofà e i comunicati  

stampati (mailing) che promuoveranno il programma “Collezionisti di Valore 

2015/2016”. 



  

DICHIARAZIONE: 

 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla richiesta 

direttamente dall’agente, senza alcuna spesa a loro carico. 

I voucher sconto avranno validità fino al 31.12.2016. 

I voucher sconto non danno diritto a resto, non saranno cumulabili con altre iniziative 

in corso e non potranno essere convertiti in denaro. 

I vincitori avranno diritto alla spesa dell’importo totale del voucher, ma nel caso non 

raggiungano la cifra del voucher non avranno diritto a ricevere la differenza in denaro. 

Se la cifra spesa sarà superiore all’importo del voucher, dovranno corrispondere la 

differenza. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la 

società promotrice e/o presso la società delegata. 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.editalia.it. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I dati acquisiti mediante l’adesione al programma “Collezionisti di Valore 2015/2016” e 

alla sottoscrizione di un ordine di acquisto, confluiranno nel data base di Editalia Spa. 

L’infrastruttura tecnica di gestione nel database “clienti” sarà ubicato in un server 

farm sito sul territorio nazionale. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Il Cliente “presentatore” che comunicherà i dati personali di contatto del “presentato” 

(nome, cognome, recapito telefonico) sarà responsabile per qualunque conseguenza 

derivante da detto rilascio, assumendosi altresì le responsabilità di aver informato ed 

ottenuto il consenso del Presentato, preventivamente al rilascio dei dati, ad un contatto 

da parte della società promotrice o dai suoi fornitori si servizi responsabili del 

trattamento. 

 

DICHIARAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, si rende noto che i dati personali dei 

partecipanti alla presente operazione saranno trattati ai fini dell’espletamento della 

manifestazione. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. 

I dati anagrafici potranno, previo consenso degli interessati, essere utilizzati da Editalia 

Spa, nonché dai suoi fornitori di servizi responsabili del trattamento, per l’invio di 



informazioni commerciali relative ai prodotti Editalia. Il titolare del trattamento è 

Editalia Spa. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del Codice Privacy (D.Lgs 

196/03) che potranno esercitare contattando o scrivendo alla società promotrice 

incaricata del trattamento che ne è la responsabile al seguente indirizzo: EDITALIA 

SPA – Viale Gottardo 146 – 00141 ROMA   

 

 

Il dichiarante: 


