
 
  ATTO DI NOTORIETA’ 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
   (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445) 
 
 
La sottoscritta Sig.ra DANIELA FANTAUZZO nata a Milano il 19.01.1963 (codice Fiscale 
FNTDNL63A59F205M) in qualità di Delegata della LlNDT & SPRUNGLI SPA – Largo 
Edoardo Bulgheroni 1 – INDUNO OLONA (VA) codice fiscale/partita IVA 00197480122, 
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’ LINDT & SPRÜNGLI SPA – LARGO EDOARDO BULGHERONI 1 – 
INDUNO OLONA (VA) HA INDETTO UN’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA  
“PASQUA LINDT 2019, IN REGALO IL GRANDE CINEMA DI CHILI” 
  
 
AREA: Territorio nazionale 
 
 
PERIODO: dall’1.01.2019 al 31.07.2019 
   
 
DESTINATARI: consumatori finali   
 
 
PRODOTTI IN 
PROMOZIONE: tutte le uova grandi adulti e  le mini uova adulti di Pasqua LINDT 
 e le uova di Pasqua della linea Man e della linea Teenager LINDT, 
 che riporteranno all’esterno la comunicazione promozionale 
 dell’operazione 
   
 
 
MODALITA’: Tutti coloro che nel periodo dall’1.01.2019 al 31.07.2019 
 acquisteranno una delle UOVA GRANDI ADULTI 
 Lindt che riporteranno all’esterno la comunicazione promozionale  
 dell’operazione, troveranno all’interno delle stesse un leaflet 
 riportante un codice univoco alfanumerico composto da  
 n.15 caratteri tra numeri e lettere, valido per l’utilizzo  
 del servizio di noleggio film fino ad un valore massimo  
 di 10,00 EURO (IVA inclusa), a scelta all’interno di una  
 selezione promozionale presente sulla piattaforma CHILI.  
 
 Coloro che nel periodo di validità dell’operazione 
 (dall’1.01.2019 al 31.07.2019), acquisteranno una delle 



 MINI UOVA ADULTI Lindt che riporteranno  
 all’esterno la comunicazione promozionale dell’operazione,  
 troveranno all’interno degli stessi un leaflet riportante 
 un codice univoco alfanumerico composto da n.15 cifre,  
 valido per l’utilizzo del  servizio di noleggio film fino 
 ad un valore massimo di 5,00 EURO (IVA inclusa), a scelta 
 all’interno di una selezione promozionale presente sulla 
 piattaforma CHILI. 
 
 Coloro che nel periodo di validità dell’operazione 
 (dall’1.01.2019 al 31.07.2019), acquisteranno una 
 delle UOVA della LINEA MAN e della linea 
 TEENAGER, che riporteranno all’esterno la comunicazione 
 promozionale dell’operazione, troveranno all’interno 
 degli stessi un leaflet riportante un codice univoco 
 alfanumerico composto da n.15 cifre, valido per  
 l’utilizzo del  servizio di noleggio film fino 
 ad un valore massimo di 10,00 EURO (IVA inclusa),  
 a scelta all’interno di una selezione promozionale  
 presente sulla piattaforma CHILI e un codice univoco 
 alfanumerico composto da n.15 cifre, valido per un 
 buono cinema Stardust ® 1+1 (un buono che conferirà il diritto 
 di usufruire di un ingresso omaggio a fronte della 
 contestuale emissione di un ingresso pagante tariffa 
 intera) del valore di 7,50 EURO IVA inclusa. 
 Il buono cinema sarà valido dal lunedì al venerdì, 
 per la visione di qualsiasi film (escluso gli spettacoli in 3D, 
 le proiezioni nelle sale speciali e le sale/posti vip o simili, 
 i giorni festivi e prefestivi) all’interno delle sale 
 convenzionate Stardust®..   
 
  I consumatori, per poter usufruire del codice univoco 
 rinvenuto all’interno delle uova Lindt in promozione su 
 indicate e quindi usufruire del servizio di noleggio fino ad  
 un massimo di 10,00 EURO (IVA inclusa) oppure del servizio 
 di noleggio film fino ad un massimo di 5,00 EURO (IVA 
 inclusa), dovranno collegarsi entro il 5.08.2019 al sito  
 www.promo.chili.com/lindt, dove troveranno 2 bottoni a schermo 
 e verranno reindirizzati sui siti di competenza per redimere 
 i rispettivi premi come segue: 
 
 www.chili.com/promotion per la redenzione dei premi legati al 
 servizio di noleggio film pari a 5,00 e/o 10,00 EURO. 
 I partecipanti, per urufruire del servizio di noleggio film  
 dovranno attivare il “codicie Chili” inserendolo nell’apposito 
 campo e accedere o registrarsi entro e non oltre il 5.08.2019. 
 Ad attivazione completata, il partecipante potrà visualizzare 
 nella sezione My CHILI – Gift Card promozionale il valore 
 promozionale pari a 5,00/10,00 Euro e nella sezione  
 www.chili.com/catalogopromo la sezione predefinita di titoli 
 da noleggiare fino ad esaurimento del valore. 



 Una volta noleggiato il film il prezzo verrà scalato ed il  
 partecipante avrà 28 giorni di tempo per far partire la visione 
 e 48 ore dal primo play. Entro le 48 ore dal primo play il  
 film potrà essere visionato un numero illimitato di volte. 
 Il partecipante potrà utilizzare il valore promozionale di 5,00/ 
 10,00 Euro fino ad esaurimento entro e non oltre il 31.08.2019 
 
 Il valore di un “codice Chili”, non sarà cumulabile con quello 
 di altri “codici Chili”; l’utilizzo di un codice da parte di uno 
 stesso utente annullerà l’eventuale credito residuo del codice 
 precedente. L’utente potrà integrare a sue spese l’eventuale 
 valore residuo di un “codice Chili” tramite le procedure di  
 pagamento previste sul sito www.chili.com. 
 Se non utilizzato alla data del 31.08.2019, il valore residuo 
 verrà perso. 
 Per maggiori dettagli si potrà far riferimento a quanto  
 indicato sul sito www.chili.com. 
 
 lindt.stardust.it per  la redenzione dei buoni Cinema 
 Stardust® 1+1. 
 
 Una volta inserito il codice, l’utente dovrà selezionare la sala 
 cinematografica, la data della proiezione, indicare il nome e 
 cognome dell’utilizzatore e stampare il Buono Stardust®pass 
 al fine di presentarlo alle casse del cinema scelto per la visione 
 in 2D del film prescelto. 
 I buoni cinema Stardust® 1+1 saranno validi all’interno della 
 rete convenzionata consultabile sul sito www.stardust.it.  
 I buoni cinema Stardust®1+1 potranno essere usufruiti recandosi 
 presso una delle sale cinematografiche convenzionate che proiette- 
 ranno il film; presentando alle cassa il buono cinema Stardust®, 
 il possessore riceverà un biglietto d’ingresso, fatta salva la disponi- 
 bilità di posti nella struttura. L’elenco di tali sale cinematografiche 
 convenzionate sarà disponibile sul sito www.stardust.it.  
 L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche con- 
 venzionate sarà stabilita secondo un calendario non determinato  
 dal soggetto promotore. Si precisa che per la visione di eventi e 
 contenuti speciali, che esulano dalla ordinaria programmazione  
 cinematografica ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo, docu – 
 film, film “evento”, concerti, documentari di vario genere, rasse- 
 gne etc..), i buoni cinema Stardust®1+1 non verranno mai accettati dai 
 cinema aderenti alla rete convenzionata. 
 Il buono Cinema sarà utilizzabile alle seguenti condizioni: 
 
 * sarà valido esclusivamente nei cinema convenzionati Stardust® 
 * si intende escluso il costo di un eventuale prenotazione del posto 
 * in caso di smarrimento non darà diritto né a sostituzione né a  
    rimborso 
 * per nessuna ragione sarà possibile richiedere la conversione in  
    denaro 
 * sarà valido per l’ingresso di una sola persona 



 * non sarà cumulabile con promozioni o diritti 
 * non sarà commerciabile e ne sarà vietata la riproduzione 
 * la relativa fruizione implicherà la conoscenza e l’accettazione 
    del relativo regolamento consultabile sul sito  
    www.stardust.it/aiuto.    
     
 
 I codici dovranno essere utilizzati sul sito lindt.stardust.it, 
 seguendo la procedura sopra descritta entro il 5.08.2019. 
 I consumatori avranno a disposizione 30 giorni di tempo per 
 utilizzare il proprio codice dal momento dell’inserimento dello 
 stesso a sistema. 
 
 
 Il codice univoco potrà essere attivato accedendo alla  
 piattaforma CHILI entro il 5.08.2018 mentre, il valore  
 promozionale potrà essere utilizzato fino ad esaurimento e 
 comunque entro e non oltre il 31.08.2018. 
  
 Dal momento dell’inserimento del codice per ottenere il buono cinema,  
 dopo aver effettuato la registrazione, i consumatori dovranno 
 seguire le istruzioni per ottenere il voucher da presentare alle 
 casse dei cinema aderenti. 
 I consumatori avranno a disposizione 30 giorni di tempo per 
 utilizzare il proprio codice dal momento dell’inserimento dello 
 stesso a sistema.  
  
 Si prevede che n.150.000  consumatori utilizzeranno il codice 
 univoco del valore di 10,00 EURO, n.35.000 utilizzeranno 
 quello del valore di 5,00 EURO e n.2.100 quello valido  
 per il buono cinema Stardust®1+1. 
 
 
 Si precisa che: 
 
 -  ad ogni prodotto in promozione corrisponderà un premio 
    certo, come sopra descritto. Ogni consumatore otterrà tanti 
    premi quanti saranno gli acquisti effettuati nell’arco del 
    periodo di durata della promozione. 
    Si precisa però che il valore di un “codice Chili” non è  
    cumulabile con quello di altri “codici Chili”, l’utilizzo di un 
    codice da parte di uno stesso utente annullerà l’eventuale 
    valore residuo del codice precedente. 
    Pertanto l’utente in possesso di più codici Chili, potrà attivare 
    un codice per volta fino all’esaurimento del valore dello stesso 
    onde evitare che l’importo residuo venga azzerato dall’emissione 
    di un nuovo codice.     
 -  a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi ap- 
       plicati dai propri operatori telefonici per il collegamento  
       ad internet per usufruire del codice univoco 
 -     la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per  



       problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un  
       concorrente l’accesso a internet, (a semplice titolo di esempio:  
       disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la  
       versione del sistema operativo e/o browser incompatibili con le 
       funzionalità della stessa programmazione del sito,  il  
       computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e  
       l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a  
       internet) 
                 -     i codici univoci  trovati dagli utenti all’interno delle uova di 
       Pasqua in promozione, verranno  automaticamente  
       annullati al momento dell’inserimento sul sito, per evitarne il  
       riutilizzo 
     
PREMI: n.150.000 codici univoci alfanumerici validi per usufruire del  
 servizio di noleggio film nella sezione di titoli presente 
 sulla piattaforma CHILI del valore di 10,00 EURO cad (IVA inclusa) 
 per un totale di 1.500.000,00 EURO IVA inclusa, salvo conguaglio. 
 
 n.35.000 codici univoci alfanumerici validi per usufruire del  
 servizio di noleggio film nella sezione di titoli presente sulla  
 piattaforma CHILI del valore di 5,00 EURO cad (IVA inclusa) per un  
 totale di 175.000,00 EURO IVA inclusa, salvo conguaglio. 
 
 n.2.100 codici univoci alfanumerici validi per usufruire di 
 un buono cinema Stardust® 1+1 (buono che conferisce il diritto di  
 usufruire di un ingresso omaggio a fronte della contestuale emissione  
 di un ingresso pagante tariffa intera) valido dal lunedì al venerdì, per  
 la visione di qualsiasi film (esclusi gli spettacoli in 3D, le proiezioni 
 nelle sale speciali e le sale/posti vip o simili, i giorni festivi e pre 
 festivi) nelle sale convenzionate del valore di 7,50 EURO IVA 
 inclusa cad. per un totale di 15.750,00 EURO IVA inclusa, salvo  
 conguaglio.   
 
 
MONTEPREMI: 1.690.750,00 EURO IVA inclusa, salvo conguaglio 
 
 
 
DICHIARAZIONE: 
 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e verrà 
effettuata con il flash promozionale presente sulle uova di Pasqua Lindt in promozione, 
materiale punto vendita, sito aziendale, social network, catalogo forza vendita e packaging 
prodotti. 
 
DICHIARAZIONE: 
 
La documentazione relativa alla presente promozione, è disponibile presso la LINDT & 
SPRÜNGLI SPA. 
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.promo.chili.com/lindt. 
 



 
TRATTAMENTO DEI DATI: 
 
I dati dei partecipanti saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs n.193 del 2003 e  Direttiva 
95/46/EC General Data Protection Regulation (GDPR) e successive modificazioni. 
La partecipazione all’operazione implicherà l’accettazione al trattamento dei propri dati 
personali ai soli fini dell’operazione a premi. 
 
 
Il dichiarante: 
 


