Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Sede Legale e Operativa
Via Energy Park 6 - 20871 VIMERCATE (MB)
Tel.: +39 039 9590-200 - Fax +39 039 9590-319

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
La sottoscritta IDA GAROFALO – Codice Fiscale GRFDIA64H45A509Y – domiciliata per la carica in
Milano – Piazza E. Bottini, 5 – conscia delle conseguenze civili e penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
CON LA PRESENTE
in qualità di legale rappresentante della Società GAROFALO CONSULTING S.r.l. a socio unico – con sede
in Milano – Piazza E. Bottini, 5 – Codice Fiscale e Partita IVA 06170820960 – soggetto delegato ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430
DICHIARA
che la Società STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.l. con sede legale in Vimercate (MB) – Via
Energy Park 6 – C.F. e P. IVA 03225990138 – metterà in atto, nel periodo complessivo dal 15.03.2021 al
30.08.2021, una operazione a premi denominata “BLACK+DECKER INSTALLAZIONE GRATUITA”
come da regolamento sottostante.
TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARA CHE
il tutto si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della buona fede pubblica.
REGOLAMENTO (21/21)
dell’operazione a premio promossa dalla Società STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.l. con sede
legale in Vimercate (MB) – Via Energy Park 6 – C.F. e P. IVA 03225990138 – in associazione alla Società
RECTECH S.r.l. con sede legale in COLLE UMBERTO (TV) - Via SAN SEBASTIANO 2 - C.F. e P. IVA
04939370260 e denominata “BLACK+DECKER INSTALLAZIONE GRATUITA”

AREA:
Intero territorio nazionale italiano.
Include tutta la distribuzione che esporrà il materiale pubblicitario.
PERIODO:
Pubblicità a partire dal 15.03.2021
Periodo di partecipazione/acquisti: dal 15.03.2021 al 15.08.2021
Registrazione acquisti sul sito: dalle ore 9,00 del 15.03.2021 alle ore 23,59 del 30.08.2021
I partecipanti avranno massimo 15 giorni di tempo dalla data dell'acquisto per partecipare e richiedere il premio
(pertanto al massimo entro il 30.08.2021 per gli acquisti effettuati il 15.08.2021).

Sede Legale: via Energy Park, 6 c/o Energy Park – 20871 Vimercate (MB)
CAPITALE INT. VERSATO € 12.000.00 - Cod. Fiscale: 03225990138 P. IVA 03225990138

Società soggetta alla direzione, coordinamento e controllo da parte di "“Stanley Black & Decker Inc.” 1000 Stanley Drive - New Britain CT USA

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Sede Legale e Operativa
Via Energy Park 6 - 20871 VIMERCATE (MB)
Tel.: +39 039 9590-200 - Fax +39 039 9590-319

DESTINATARI:
Utilizzatori finali, intesi come persone fisiche, maggiorenni al momento della partecipazione
residenti/domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Sono pertanto esclusi i soggetti, imprese e aziende con Partita Iva.
Sono esclusi anche i dipendenti della Società Promotrice, i rivenditori che partecipano all’iniziativa, i loro
dipendenti e tutti coloro legati professionalmente a questa promozione.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
I seguenti prodotti a marchio Black&Decker:
BCRMW121-QW 5035048741627 Robot rasaerba: Superficie coperta: fino a 500 mq, 12V 4.3Ah,
Ampiezza di taglio: 18cm, Lama in metallo, Connessione
Bluetooth con l’App, 90 min di autonomia,
BCRMW122-QW 5035048741658 Robot rasaerba: Superficie coperta: fino a 700 mq, 12V 4.3Ah,
Ampiezza di taglio: 18cm, Lama in metallo, Connessione
Bluetooth con l’App, 90 min di autonomia, pulitore piatto di
taglio
BCRMW123-QW 5035048741689 Robot rasaerba: Superficie coperta: fino a 700 mq, 12V 4.3Ah,
Ampiezza di taglio: 18cm, Lama in metallo, Connessione
Bluetooth con l’App e modulo GSM, 90 min di autonomia,
pulitore piatto di taglio, postazione di ricarica coperta
Sono esclusi dalla promozione gli acquisti di prodotti di seconda mano, rinnovati o ricondizionati, usati o
contraffatti e tutti i prodotti che non sono presenti nella lista di cui sopra e gli acquisti effettuati online.
MECCANICA:
Tutti i destinatari della presente operazione che acquisteranno, dal 15.03.2021 al 15.08.2021, almeno uno dei
prodotti promozionati suddetti, presso un rivenditore che aderirà alla promozione ed esporrà il materiale
pubblicitario, riceveranno in premio la “Installazione base gratuita” che comprende:

Per aver diritto al premio i consumatori dovranno, entro i 15 giorni solari successivi all’acquisto del prodotto
promozionato (acquisti validi dal 15.03.2021 al 15.08.2021), collegarsi al sito www.blackanddecker.it.
Pertanto, l’accesso sarà possibile dalle ore 9:00 del 15.03.2021 alle ore 23:59 del 30.08.2021.
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Condizione necessaria per partecipare all’operazione è la registrazione o l’accesso, in caso di consumatore già
registrato, alla sezione “MyBLACK+DECKER” del sito web www.blackanddecker.it.
Sarà possibile accedere alla sezione “MyBlackanddecker”:
• cliccando sul pulsante “MyBLACK+DECKER” presente nel menu del sito,
• cliccando il banner inerente all’operazione in oggetto presente nella home page del sito: in questo modo
il consumatore verrà rimandato alla pagina commerciale dell’operazione che conterrà il link per la
registrazione o l’accesso a “MyBLACK+DECKER”.
ACCESSO A “MyBLACK+DECKER” IN CASO DI CONSUMATORI REGISTRATI (SONO
GIA’ ISCRITTO IN MyBLACK+DECKER)
I consumatori già registrati alla piattaforma “MyBLACK+DECKER”, dovranno accedere alla propria
pagina personale inserendo le credenziali (indirizzo mail e password) scelte in fase di creazione del
profilo. L’consumatore potrà, in questa sede, verificare i dati precedentemente inseriti ed
eventualmente aggiornarli.
A. REGISTRAZIONE A “MyBLACK+DECKER” IN CASO DI CONSUMATORI NON
REGISTRATI (NON SONO ANCORA ISCRITTO A MyBLACK+DECKER”)
In caso di consumatore non registrato sarà possibile creare il proprio profilo inserendo i dati personali
richiesti: sarà sufficiente cliccare sul link “REGISTRATI” e compilare i campi obbligatori.
In fase di registrazione a “MyBLACK+DECKER” l’consumatore potrà prestare, facoltativamente, il
consenso al trattamento dati per ricevere materiale informativo e promozionale (marketing diretto) e
per partecipare a sondaggi di opinione. Il consenso potrà essere apposto mediante selezione della
relativa casella di spunta ed in mancanza l’consumatore potrà comunque perfezionare la registrazione
al sito. Il trattamento dei dati personali legato alla registrazione a “MyBLACK+DECKER” viene
effettuato in conformità all’informativa privacy disponibile nel footer del sito.
Il consumatore che avrà correttamente inserito i propri dati personali riceverà una mail contenente un
link per attivare il proprio profilo e perfezionare la procedura di registrazione.
In merito, la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso di non ricezione dell’email di conferma per la registrazione, nell’ipotesi in cui:
✓ la mailbox del consumatore risulti piena e/o non funzionante e/o inattiva e comunque
irraggiungibile
✓ l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia errato, incompleto, inesistente o
eventualmente inserito in una black-list
✓ la e-mail venga automaticamente indirizzata all’interno della cartella “junk e-mail/spam/posta
indesiderata”
✓ la e-mail venga automaticamente filtrata da server di posta di terze parti o da software antivirus
e antispam
✓ per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Società Promotrice.
Una volta terminato il processo di registrazione o di accesso a “MyBLACK+DECKER”, il consumatore potrà
visualizzare una schermata dove sarà presente un “bollo/banner” inerente all’operazione in oggetto; cliccando
sul bollo/banner sarà possibile accedere alla pagina di partecipazione all’operazione “BLACK+DECKER
INSTALLAZIONE GRATUITA” compilare il form di raccolta dati:
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•

nome
cognome
indirizzo e-mail
cellulare
prodotto acquistato (menu a tendina)
codice a barre del prodotto acquistato (presente sulla confezione) che verrà indicato automaticamente
dal sistema sulla base del prodotto selezionato dal menu a tendina
negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto (menu a tendina)
città del negozio
provincia del negozio
data di emissione del regolamento fiscale di acquisto
numero dello scontrino/regolamento fiscale o della fattura personale**
importo dello scontrino/regolamento fiscale o della fattura personale**
indirizzo completo c/o cui spedire il premio (via/piazza/viale e numero civico)
interno scala (se non presente mettere “no”)
num/lett. Palazzo (se non presente mettere “no”)
portinaio (selezionando “sì” o “no” dal menu a tendina)
cod. citofono (se non presente mettere “no”)
indicazione riportata sul citofono (cognome o altro)
eventuali note aggiuntive
cap
città
provincia
in che modo sei venuto a conoscenza della promozione (menu a tendina - risposta non obbligatoria)

Una volta compilati tutti i campi richiesti il consumatore dovrà caricare la foto/scansione del regolamento
fiscale di acquisto (scontrino, fattura personale**, ecc.). Si precisa che, qualora il regolamento fiscale di
acquisto risulti non parlante, quindi non riporti la descrizione del prodotto promozionato acquistato, il
consumatore dovrà ritrarre nella foto anche il codice a barre del prodotto acquistato riportato sul manuale d’uso
o sulla scatola del prodotto (il suggerimento sarà ad esempio quello di appoggiare lo scontrino sulla scatola del
prodotto acquistato in corrispondenza del codice a barre e fare la foto con il cellulare in modo che si rendi
visibile il codice prodotto).
**La fattura personale è con indicazione del Codice Fiscale e non di Partita IVA. Non è consentita la
partecipazione alla operazione utilizzando un regolamento fiscale di acquisto intestato ad una partita IVA.
Per partecipare all’operazione, il consumatore dovrà:
- flaggare la casella di spunta con cui dichiara di aver letto, compreso e di accettare integralmente il
Regolamento e con cui dichiara, altresì, che il regolamento fiscale di acquisto non è intestato ad una
partita IVA;
- flaggare la casella di spunta con cui dichiara di aver letto e compreso l’informativa privacy relativa al
trattamento dati effettuato per partecipare all’operazione. Si specifica che il trattamento dei dati
personali forniti mediante la compilazione del form saranno trattati esclusivamente per la gestione
dell’operazione e per le finalità connesse, come da informativa privacy disponibile nella pagina
dedicata all’operazione;
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-

cliccare sul pulsante “INVIA”.

Perfezionata la procedura di compilazione dati, il sistema automatico invierà un messaggio di avvenuta
partecipazione all’indirizzo e-mail del partecipante. Una volta controllata la partecipazione e risultata
conforme, verrà inviata un’altra mail con tutti i dettagli per prenotare l’installazione gratuita.
In merito al documento fiscale di acquisto si precisa che:
• non sarà considerata valida la ricevuta del PAGO BANCOMAT in sostituzione del predetto documento
• il partecipante dovrà preventivamente verificare che la foto/scansione del documento fiscale di acquisto
sia chiara, completa e ben leggibile
• la foto/scansione del suddetto documento se parzialmente leggibile o non leggibile non darà diritto al
premio
• non saranno considerati validi ai fini della partecipazione le scansioni/foto di documenti fiscali
manomessi, non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, non leggibili/parzialmente
leggibili e/o palesemente contraffatti
• il documento fiscale di acquisto utilizzato per partecipare alla presente operazione a premio dovrà
riportare una data di emissione compresa tra il 15.03.2021 e il 15.08.2021 (compresi), pertanto i
documenti che riporteranno una data di acquisto non compresa nel periodo di validità della presente
promozione non saranno ritenuti validi
• il promotore, si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità del documento fiscale di acquisto
anche presso i punti vendita coinvolti.
Si precisa inoltre che:
• ai partecipanti che caricheranno la documentazione in ritardo, ossia con tempo superiore ai 15 giorni
dalla data di acquisto, non verrà corrisposto il premio;
• non saranno tenuti in considerazione prodotti con codice prodotto e EAN diverso da quello dei prodotti
promozionati;
• i partecipanti potranno partecipare più volte, ovviamente a fronte di acquisto di più prodotti
promozionati e pertanto potranno ricevere più di un premio;
• qualora sullo stesso documento fiscale di acquisto dovessero essere presenti più prodotti promozionati,
occorrerà procedere a tante registrazioni quanti saranno i prodotti presenti;
• qualora a seguito dei controlli che verranno effettuati risulterà più di un invio (tramite upload) dello
stesso documento fiscale di acquisto per lo stesso unico prodotto acquistato sarà ritenuto valido il primo
invio effettuato;
• si richiede gentilmente ai partecipanti di conservare il codice a barre originale presente sulla confezione
ed il manuale di istruzioni del prodotto acquistato aderente all’iniziativa, in quanto potrebbero essere
richiesti per eventuali controlli; in caso di difformità dei dati o mancato/ritardato ricevimento di quanto
richiesto, entro 10 giorni dalla richiesta inviata al partecipante, il premio non verrà inviato;
• la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati richiedendo
copia del documento di identità del partecipante; in caso di difformità dei dati o mancato/ritardato
ricevimento di quanto richiesto entro 10 giorni dalla richiesta inviata al partecipante, il premio non
verrà inviato;
• la Società Promotrice si riserva di escludere dalla partecipazione quei partecipanti che dovessero
partecipare in maniera non conforme al presente regolamento.
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PREMI:
Si prevede di distribuire n. 150 premi consistenti in un’installazione base gratuita che comprende:

del valore commerciale unitario di € 154,00 (IVA esclusa)
MONTEPREMI:
€ 23.100,00 (IVA esclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione.
CAUZIONE: € 4.620,00 (pari al 20% del suddetto montepremi).
A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico di importo pari al 20% del montepremi predetto.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
❖ La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un partecipante
di accedere al sito Internet o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Società Promotrice.
❖ I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno
esclusi dalla partecipazione e non potranno godere del premio. Pertanto, la Società Promotrice, o terze
parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
❖ Ogni altra motivazione, che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,
darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto; il partecipante, a seguito di Sua
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società Promotrice a tale
comportamento.
❖ Qualora il partecipante dovesse effettuare la restituzione del prodotto al rivenditore avvalendosi del
diritto di recesso, perderà il diritto ad ottenere il premio.
❖ I costi di connessione per la registrazione sul sito sono ad esclusivo carico del partecipante.
❖ Il server di registrazione dati della operazione a premio sarà ubicato in Italia – presso la Società Server
Farm Seeweb srl– Via Caldera 21 – 20153 Milano.
❖ La mail con tutti i dettagli per prenotare l’installazione gratuita, verrà inviato ai partecipanti,
all’indirizzo e-mail indicato in fase di partecipazione, entro 180 giorni dal caricamento della
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❖
❖
❖
❖
❖
❖

documentazione richiesta e risultata conforme e le spese di spedizione saranno a carico della Società
promotrice.
I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli menzionati
nel regolamento.
La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e
valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.
Per quanto riguarda i premi suddetti la società promotrice precisa che nessuna responsabilità è
imputabile a essa derivante dall’uso improprio da parte dei partecipanti dei suddetti premi o dall’uso
effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali;
La partecipazione alla presente operazione comporta l'accettazione di ogni parte del presente
regolamento senza alcuna riserva.
Il presente regolamento sarà disponibile sul sito www.blackanddecker.it
Per richiedere eventuali informazioni scrivere a promobd@sbdinc.com

PRIVACY:
Il trattamento dei dati personali raccolti per la corretta gestione dell’iniziativa in oggetto verrà effettuato nel
rispetto del GDPR – General Data Protection Regulation Reg. UE 679/2016, come da informativa completa
disponibile nell’apposita sezione dedicata all’iniziativa promozionale. Per poter partecipare all’iniziativa il
partecipante dovrà dichiarare di aver letto e compreso i termini e le condizioni privacy appositamente
predisposte per questa campagna. Il trattamento dati personali per la finalità di registrazione a
“MyBLACK+DECKER”, condizione necessaria per la partecipazione all’iniziativa, sarà effettuato in
conformità all’informativa disponibile nel footer del sito www.blackanddecker.it.
PUBBLICITA’:
La pubblicità della presente operazione sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
tramite materiale punto vendita e banner su web.

Per approvazione
STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.r.l.

Vimercate, 01/03/2021
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