DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

In base a quanto disposto dall’art.10 comma 3 DPR 26.10.2001 N.430, il sottoscritto Guido Re,
nato a Milano il 15/06/1969, residente a Milano – Viale Ranzoni 5/7, in qualità di Presidente della
società Clipper S.r.l., con sede in Milano – Viale Caterina da Forlì 32 - Società delegata da Robert
Bosch S.p.A., con sede in Milano (MI), via C.I. Petitti 15
PREMESSO
-

che per lo svolgimento dell’operazione a premi denominata “EXTRA OFFICINE” è stato
predisposto in data 30 agosto 2016 il relativo regolamento autenticato, successivamente
modificato in data 5 ottobre 2016, in data 24 gennaio 2017, in data 28 marzo 2017, in data
21 settembre 2018, in data 3 ottobre 2018 ws in data 31 ottobre 2018

-

che l’operazione è stata comunicata a partire dal giorno 1 settembre 2016

-

che la società Robert Bosch Spa ha prestato una garanzia di € 100.000,00 (corrispondente
al 20% del montepremi, stimato in € 500.000,00), avendo inviato l’originale al Ministero
dello Sviluppo Economico
DICHIARA

-

che il regolamento viene modificato in data odierna, secondo quanto allegato, per un totale
di n. 8 pagine inclusa la presente;

-

che la modifica concerne l’aggiornamento dell’allegato B

-

che il regolamento modificato ed autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
sarà conservato per tutto il periodo previsto dal DPR 26.10.2001 n.430 presso la sede della
Società delegata - Clipper Srl con sede in Milano - Viale Caterina da Forlì 32 Milano;

-

che la società Robert Bosch Spa dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta
alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 a favore degli aventi diritto.

Milano, __/__/____

Il dichiarante

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“EXTRA – OFFICINE”
ROBERT BOSCH SPA – MILANO
1. SOGGETTO PROMOTORE
Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale con sede legale in Milano, via C.I. Petitti 15 - Codice
Fiscale e Partita I.V.A. n. 00720460153 (di seguito “Promotore”).
2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premi denominata “Extra Officine” (di seguito “Operazione”).
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
La Operazione ha svolgimento a partire dal giorno 1 settembre 2016 e fino al 28 febbraio 2019
(erogazione punti).
Le prove d’acquisto dovranno essere spedite entro il 28 febbraio 2019 (farà fede la data del timbro
postale).
I premi potranno essere richiesti a partire dal giorno 15 settembre 2016 e fino al 31 maggio 2019.
4. PRODOTTI IN PROMOZIONE
L’Operazione intende incentivare, nei confronti dei destinatari oltre definiti, l’acquisto dei prodotti di
cui all’allegato A.
5. AREA DI SVOLGIMENTO
L’Operazione ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.
6. DESTINATARI
L’Operazione è rivolta alle officine e stazioni di servizio regolarmente iscritte al Registro delle
imprese che svolgono attività di riparazione veicoli, aventi Partita IVA.
Nel caso di Società (ad esempio società di Diritto Civile, società in Nome Collettivo, società in
Accomandita Semplice o società a Responsabilità Limitata) tutti i soci in comune.
Non sarà consentita la partecipazione alla presente Operazione a tutti i soggetti che non rientrino
nella definizione di Officine o Stazioni di servizio come precedentemente descritto.
7. PUBBLICITA’
La pubblicità dell’Operazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite il
sito www.extra-officine.it, di proprietà della società promotrice, tramite il sito del Promotore, tramite
i siti degli associati, attraverso azioni di telemarketing, stampa trade, marketing diretto, newsletter,
sms, comunicazione locale e presso i distributori e fiere.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.extra-officine.it, oppure richiedendolo alla
sede della società promotrice.
L’estratto del regolamento sarà presente anche sul catalogo.
La comunicazione avrà decorrenza a partire dal giorno 1 settembre 2016.
8. AVVERTENZE
La partecipazione all’Operazione avverrà attraverso il sito Internet www.extra-officine.it al costo di
connessione stabilito dal piano tariffario personale concordato con il proprio provider (il Promotore
non esercita l’attività Internet provider e non trae alcun beneficio dalla connessione alla rete
Internet).
Si precisa:
• che al sito internet allocato al di fuori del territorio italiano è abbinato un sistema "mirror",
che replica, in tempo reale, le informazioni inviate dai partecipanti, dal server estero ad
altro server ubicato in Italia e deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le
fasi dell’operazione;

•
•

che la Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database
relativo all’operazione dietro semplice richiesta;
che i dati dei partecipanti saranno inseriti anche in un server ubicato in Germania e che,
pertanto, ai sensi del vigente Codice per la privacy, saranno sottoposti anche alla disciplina
dello Stato estero di riferimento.

9. MODALITA’
Al fine di incentivare la vendita dei prodotti di cui all’allegato A, il Promotore organizza la presente
operazione a premi che avrà svolgimento come di seguito illustrato e che permetterà ai Destinatari
stessi di ottenere i punti utili per la richiesta di uno o più premi previsti nel catalogo.
I Destinatari dell’Operazione, per prendere parte alla stessa, dovranno preliminarmente registrarsi
sul sito www.extra-officine.it, (sito di proprietà del Promotore), compilando l’apposito form con i
propri dati.
Il medesimo Destinatario, riconoscibile dal codice di partecipazione e partita IVA, oppure
attraverso indirizzo e-mail, avrà la facoltà di registrarsi una sola volta e cumulerà i punti su tutti gli
acquisti riferiti a quella specifica partita IVA e/o codice di partecipazione assegnato.
La registrazione potrà avvenire in qualunque momento del Periodo: ai fini del calcolo dei punti,
tuttavia, saranno validi solamente gli invii dei codici EAN effettuati dopo l’avvenuta registrazione
(farà fede data del timbro postale e, in ogni caso, la data di arrivo dei codici EAN).
Al termine della procedura di registrazione, il Destinatario riceverà una e-mail di conferma della
registrazione e 100 punti di benvenuto e, da quel momento, potrà iniziare a cumulare i punti
necessari per l’ottenimento di uno o più premi previsti nel catalogo premi.
Inoltre, i Destinatari che fossero già registrati al sito avendo preso parte alla precedente edizione
del Programma non avranno la necessità di registrarsi nuovamente e riceveranno n. 100 punti di
ringraziamento a partire dalla data 1 settembre 2016.
Tutti i Destinatari che, nel periodo dal giorno 1 settembre 2016 al 28 febbraio 2019, acquisteranno i
prodotti inclusi nell’Operazione, dopo essersi registrati sul sito suindicato, dovranno ritagliare dalle
confezioni dei prodotti i codici a barre ed inviarli in busta chiusa, preferibilmente a mezzo
Raccomandata A/R, entro il 28 febbraio 2019 (farà fede la data del timbro postale), unitamente ai
propri dati anagrafici (codice di partecipazione, nome officina, indirizzo e timbro dell’officina stessa
riportante la Partita IVA), al seguente indirizzo: EXTRA – OFFICINE - c/o F.P.E. – c.p. 1816 –
Ufficio CPO - 47122 – Forlì (FC).
I destinatari dell’Operazione, potranno inviare in busta chiusa gli originali dei codici a barre in
funzione del numero di codici a barre accumulati nell’intero periodo, preferibilmente con cadenza
mensile.
I codici a barre dei prodotti acquistati, verranno trasformati in punti sulla base della tabella allegata
A, nella quale è riportato il numero dei punti corrispondenti per ogni codice EAN appartenenti alla
categoria dei prodotti inclusi nell’Operazione.
I punti verranno progressivamente accumulati nel profilo internet, a seguito della registrazione sul
sito, di ciascun partecipante.
I Destinatari dell’Operazione in base al numero di punti di volta in volta cumulato, potranno
richiedere il premio corrispondente al punteggio raggiunto, come indicato nell’allegato B, oppure
potranno proseguire la raccolta fino al raggiungimento della fascia punti corrispondente al premio
desiderato.
I Destinatari per richiedere il premio desiderato in base al numero di punti accumulato, dovranno
collegarsi al sito www.extra-officine.it, inserire la propria username, corrispondente all’e-mail
registrata, e password e seguire le indicazioni per la richiesta del premio.
I premi dovranno essere richiesti dal giorno 15 settembre 2016 al giorno 31 maggio 2019:
eventuali richieste successive a tale data non potranno essere considerate valide ed i punti non
utilizzati non avranno ulteriore validità.
Si precisa che:
• nel corso dell’Operazione potranno essere effettuate attività promozionali che varieranno il
valore del punto e contribuiranno a raggiungere più facilmente le fasce di punteggio
previste nel catalogo: tali eventuali attività promozionali verranno definite di volta in volta e
avranno durata, modalità e contenuti differenti e verranno tempestivamente rese note ai
destinatari mediante appositi comunicati. In tali casi, per qualsiasi iniziativa temporalmente

•
•

•

•
•
•

•
•

•

definita, farà fede il timbro postale di spedizione e, in ogni caso, la data di arrivo della
documentazione inviata
nel corso dell’Operazione il catalogo premi potrà essere integrato con fasce di punteggio e
premi nuovi, i quali verranno resi noti di volta in volta ai destinatari dell’Operazione
nel corso dell’Operazione potranno essere inserite ulteriori modalità/strumenti che
consentiranno ai destinatari di accumulare un maggior numero di punti (esempio “punti
acceleratori”), oppure di introdurre “punti aggiuntivi” che potranno essere accumulati
mediante attività promozionali su determinate categorie di prodotti, per una durata limitata,
che verranno resi noti di volta in volta ai destinatari. In tali casi, per qualsiasi iniziativa
temporalmente definita, farà fede il timbro postale di spedizione e, in ogni caso, la data di
arrivo della documentazione inviata
per alcuni prodotti tra quelli inclusi nell’Operazione, le modalità di accumulo del punteggio
potranno avvenire con modalità differenti non essendo possibile recuperare i codici EAN
dalle confezioni. A titolo esemplificativo:
- per i prodotti che non avessero il codice a barre sulla confezione dovrà essere inviata la
apposita cartolina riportante un codice a barre creato ad hoc e consegnata unitamente
al prodotto, oppure dovrà essere inviata la fattura di acquisto, accompagnata da
un’apposita scheda scaricabile dal sito www.extra-officine.it
il Promotore potrà introdurre nuovi prodotti a marchio Bosch e/o nuovi prodotti a marchio
degli Associati, oltre a quelli già previsti nell’Operazione, che consentiranno di accumulare
punti, i quali verranno resi noti tempestivamente ai destinatari
nel corso della Durata potranno essere previsti soggetti Associati, i quali verranno resi noti
tempestivamente ai destinatari
in caso di mancata spedizione degli originali dei codici a barre dei prodotti inclusi
nell’Operazione oppure nel caso di mancato inserimento dei dati anagrafici e/o dati
identificativi della registrazione al sito o di incomprensione degli stessi, il contenuto della
busta non verrà trasformato in punti validi per l’Operazione
il Promotore non sarà responsabile del mancato recapito o ritardato recapito delle buste
contenenti i codici a barre per eventuali disguidi postali o cause di qualsiasi altro genere ad
essa non imputabili
eventuali obiezioni riguardanti la correttezza dell’ultimo punteggio accumulato (punti di
periodo) e riportato sul proprio profilo personale del sito internet, dovranno essere
effettuate entro 30 giorni dalla data del caricamento, mediante segnalazione all’indirizzo
segreteria@extra-officine.it e/o attraverso il form denominato “contattaci” presente sul sito
oppure contattando il call center al numero 0543/465009 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 18 (una segreteria telefonica fornirà informazioni relativamente ai giorni e
agli orari di pausa o sospensione del servizio): in caso contrario il punteggio verrà
considerato approvato
nel caso in cui le anagrafiche inserite al momento della registrazione non siano corrette in
ogni campo richiesto, la società promotrice non potrà garantire il buon fine delle varie fasi di
partecipazione all’iniziativa.

10. PREMI
L’elenco riportante i premi disponibili, il punteggio necessario per l’ottenimento ed il valore
indicativo commerciale è riportato nell’allegato B al presente regolamento.
11. MONTEPREMI
Il Promotore prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 500.000,00 + IVA.
Sul 20% di tale importo sarà prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
12. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.30
D.P.R.n.600 del 29.9.1973, a favore dei vincitori.

13. ADEMPIMENTI E GARANZIE
• I premi scelti dai Destinatari verranno inviati direttamente all’indirizzo da loro indicato al
momento della richiesta premio sul sito entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta,
senza alcuna spesa a loro carico ed esclusivamente sul territorio italiano
• Qualora uno o più dei premi previsti dovessero non essere più disponibili sul mercato, il
Promotore si riserva di sostituirli con altri beni di pari o superiore valore e, possibilmente, di
pari caratteristiche
• Nel corso dell’Operazione, alcuni dei premi previsti a catalogo potranno essere sostituiti
con altri con versioni più avanzate o rinnovate. In questo caso i partecipanti, non potranno
più richiedere il premio indicato in precedenza nel catalogo
• I premi non potranno in alcun modo essere convertiti in gettoni d’oro, denaro o altri beni o
servizi
• I Destinatari potranno restituire il premio qualora quest’ultimo fosse danneggiato o difettoso
entro 8 giorni (o entro il termine più ampio previsto per legge in funzione della natura del
premio) dalla data di ricevimento da parte del corriere (farà fede la data riportata sulla
lettera di vettura firmata al momento della consegna). Scaduto tale periodo l’oggetto non
potrà essere sostituito. Per la sostituzione, dovrà essere inviata una e-mail all’indirizzo
segreteria@extra-officine.it e/o attraverso il form denominato “contattaci” presente sul sito
e/o contattare il call center al numero 0543/465009 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 18 (una segreteria telefonica fornirà informazioni relativamente ai giorni e
agli orari di pausa o sospensione del servizio) per avere indicazioni sulle procedure da
seguire. Il Promotore avrà la possibilità di effettuare le necessarie verifiche al fine di
accertare il reale malfunzionamento o danneggiamento del bene
• Nessuna responsabilità è da imputare al Promotore, nel caso di uso improprio da parte dei
Destinatari dei premi ricevuti o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per
condizioni fisiche/mentali
• Nessuna responsabilità è imputabile al Promotore, derivante da guasti o malfunzionamenti
dei premi stessi
• Il Promotore si riserva di non adempiere a quanto previsto dal presente regolamento
qualora vi fosse il fondato sospetto di frodi verso la società stessa, come precedentemente
indicato
• La partecipazione alla presente Operazione comporta per il Destinatario, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna
• Nel caso in cui un Destinatario desideri cancellare la propria adesione all’Operazione,
dovrà comunicarlo per iscritto all’indirizzo e-mail automotive.aftermarket@it.bosch.com. Il
monte punti verrà cancellato entro il mese successivo alla data di ricevimento della
comunicazione
• I punti non utilizzati cesseranno di avere valore allo scadere dell’Operazione
• Eventuali modifiche che potranno essere effettuate per mettere a disposizione dei
destinatari nuovi premi o nuove opportunità di raccolta punti, verranno rese note agli stessi
mediante le stesse modalità con cui verrà resa nota l’Operazione
I dati dei Destinatari saranno trattati dal Promotore per la gestione dell’iscrizione e partecipazione
all’Operazione. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma in caso di mancato conferimento
Robert Bosch S.p.A. non potrà dare seguito alla richiesta di iscrizione. I dati dei Destinatari
potranno essere trattati, oltre che dal Promotore, anche da Inventa CPM S.r.l. Via Tortona 15
Milano, Clipper S.r.l. Viale Caterina da Forlì 32 Milano, F.P.E. S.r.l. Piazzale Leonilde Iotti, 190 47034 Forlimpopoli (FC) e Samhammer AG, Zur Kesselschmiede 3, 92637 Weiden, Germania dei
quali il Promotore si avvale per determinate attività relative all’Operazione, nonché da Robert
Bosch GmbH ed eventuali partner dell’Operazione (società terze ai cui prodotti saranno associati
punti dell’Operazione).
Robert Bosch S.p.A. potrà inviare ai Destinatari comunicazioni a mezzo e-mail relative
all’Operazione.
Inoltre, qualora i Destinatari esprimessero specifico consenso in calce al modulo di registrazione
all’Operazione, i Partner potranno inviare agli stessi proprio materiale pubblicitario via e-mail.

Il Titolare del trattamento è Robert Bosch S.p.A. società unipersonale, via C.I. Petitti 15, Milano.
Sono riconosciuti ai Destinatari i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy (Dlgs 196/03), che
potranno essere esercitati contattando il Promotore al seguente indirizzo e-mail
automotive.aftermarket@it.bosch.com

