
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO NOTORIETA’ 
(art. 47 DPR  28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto Marco Rosso, nato a Torino, il 21/07/1963, C.F. RSSMRC63L21L219S, residente a Torino, in 
Via Castagneto 4, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, intervenendo nel presente atto 
non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante della società DM GROUP S.p.A. – con Sede Legale: 
C.so Galileo Ferraris 94 – 10129 Torino; Sede Operativa ed Amministrativa: Via Ernesto Nazzaro, 2 – 10034 
Chivasso (TO) – Codice fiscale e P. IVA 06550740010 con capitale sociale di € 600.000,00 interamente 
versato, designata quale soggetto delegato ai sensi dell’art. 5 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 
 

DICHIARA 
 

1.  che la società L’Oréal Italia S.p.A. – a favore del marchio Lancôme e Yves Saint Laurent - con Sede 

Legale in Torino – Via G. Garibaldi, 42 – Codice Fiscale e P. IVA 00471270017, Registro Imprese di Torino 
00471270017 – e Sede Amministrativa in Milano – Via Primaticcio, 155 – con capitale sociale di € 
1.679.800,00 interamente versato promuoverà, nel periodo dal 01/12/2014 al 31/12/2014 l’operazione a 
premi denominata “NATALE CON LA GARDENIA E LIMONI” 
2.       che lo svolgimento dell’operazione a premi sopra richiamata sarà conforme al seguente regolamento, 
redatto ai sensi dell’art. 11, dpr 430/2001, nel rispetto della massima garanzia della buona fede pubblica. 

 

 
 
 

REGOLAMENTO DELL’ OPERAZIONE A PREMI  
“NATALE CON LA GARDENIA E LIMONI” 

 

 
Dati identificativi dell’azienda promotrice: 

L’Oréal Italia S.p.A. - a favore del marchio Lancôme e Yves Saint Laurent - con sede legale in Torino - Via 
Garibaldi, 42  e Sede Amministrativa in Milano - Via Primaticcio, 155 - Codice Fiscale e P. IVA 00471270017 
in associazione con la società: 

• HELENA RUBINSTEIN ITALIA S.p.A. - a favore del marchio Giorgio Armani - con Sede Legale ed 
Amministrativa in Milano – Via Primaticcio, 155 – Codice Fiscale e P. IVA 00881030159  

• LIMONI S.p.A. – sede legale Via Agnello, 12 – 20121 Milano – Codice fiscale e P. IVA 02070451204 
• LA GARDENIA BEAUTY S.p.A. - sede legale Via Giordania, 111 - Grosseto – Codice fiscale e P. IVA 

01336120538 
 
Soggetto delegato 

DM GROUP S.p.A. – con Sede Legale: C.so Galileo Ferraris 94 – 10129 Torino; Sede Operativa ed 
Amministrativa: Via Ernesto Nazzaro, 2 – 10034 Chivasso (TO) – Codice Fiscale e P. IVA 06550740010 
 

Denominazione dell’operazione: 
“NATALE CON LA GARDENIA E LIMONI” 
 
Durata:  

dal 01/12/2014 al 31/12/2014 
 
Area di svolgimento:   

Profumerie Limoni e La Gardenia su tutto il territorio nazionale. 
 

Prodotti in promozione: 

Tutte le fragranze a marchio Yves Saint Laurent, Giorgio Armani e Lancome nei formati da 50ml o superiore. 
Sono esclusi tutti i cofanetti promozionali. 
 
Destinatari:  
Consumatori finali maggiorenni 
 

Meccanica dell’operazione: 



Nel periodo di durata della manifestazione, a fronte dell’acquisto presso i punti di vendita aderenti 
all’iniziativa di n. 1 prodotto tra quelli in promozione, il consumatore riceverà subito in omaggio n. 1 cartolina 
con codice univoco valida per ottenere sul sito www.iovadoalcinema.it n. 1 buono cinema digitale per n. 1 
persona. Per ottenere il buono cinema digitale, il consumatore dovrà accedere al sito 
www.iovadoalcinema.it, registrarsi e seguire le istruzioni indicate sul sito stesso. 
Ogni premio è convertibile in un ingresso intero, valido per n. 1 persona, consistente in un buono cinema del 
valore unitario di Euro 7,50 (sette/50), Iva inclusa, valido dal 04/12/2014 al 29/01/2015, esclusivamente per 
le proiezioni della giornata di giovedì, escluse le proiezioni 3D e le sale/posti VIP o simili in tutte le sale della 
rete Iovadoalcinema convenzionate in Italia.  
I buoni cinema potranno essere fruiti recandosi presso una delle sale cinematografiche convenzionate 
Iovadoalcinema: presentando alla cassa il buono cinema, il consumatore riceverà un biglietto d’ingresso per 
la visione di n. 1 (un) film a scelta tra quelli in programmazione, fatta salva la disponibilità di posti nella 
struttura. 
L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al sito 
www.iovadoalcinema.it. L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è 
stabilita secondo un calendario non controllabile dalla Società promotrice. La Società promotrice non è 
ritenuta responsabile in caso di mancata fruizione del premio dovuta alla programmazione del film nelle sale 
cinematografiche. 
Riguardo ai buoni cinema, si precisa che: 
- sono validi solo nei cinema convenzionati Iovadoalcinema 
- non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto 
- se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati 
- sono validi per l’ingresso di una persona soltanto 
- non sono cumulabili con altre promozioni o diritti 
- sono vietate la vendita e la riproduzione dei buoni cinema 
- il ritiro e l'uso del buono Iovadoalcinema implicano la conoscenza e l'accettazione del regolamento riportato 
su www.iovadoalcinema.it/aiuto. 
 
Premi messi in palio: 
Nel corso della presente manifestazione si prevede di distribuire n. 25.000 premi del valore commerciale 
unitario medio di Euro 7,50 (IVA inclusa). 
 

Montepremi totale:  
Euro 187.500,00 (IVA inclusa) 
 
Garanzia:  

Non è necessario alcun deposito cauzionale in quanto i premi saranno corrisposti all’atto dell’acquisto dei 
prodotti promozionati, come previsto dall’art. 7 comma 1, lettera b, del DPR 26/10/2001 n. 430, e dalla 
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1/AMTC del 28 marzo 2002. 
 
Mezzi di comunicazione: 

La seguente operazione sarà pubblicizzata attraverso materiale promozionale all’interno del punto vendita 
aderente all’iniziativa, su Facebook e attraverso banner all’interno di alcune app. 
 

Altre informazioni: 
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei 
premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta. 
 
Il regolamento integrale è disponibile gratuitamente presso la sede dell’azienda promotrice, L’Oréal Italia 
S.p.A. – Direzione Fiscale - Via Primaticcio 155 - 20147 – Milano e sul sito web www.iovadoalcinema.it. 
 
 
L’OREAL ITALIA S.p.A. 

per accettazione 
____________________ 

 

 
Per L’OREAL ITALIA S.p.A. 

Il Soggetto Delegato 
DM GROUP S.p.A. 



____________________ 


