
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 

 

Il sottoscritto Giuseppe Calvaruso nato a Palermo il 23.11.1945 nella qualità di preposto della società 
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede legale in 00127 Roma Via Roberto Raviola, 1, partita IVA e 
codice fiscale 13299541006, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. 1437190 codice ISTAT 74.40.1 tel. 333-
3042446 fax 06-233234206 e-mail: g.calvaruso@argostudio.it delegata dalla società Villesse Shopping 
Centre S.r.l. con sede legale e sede amministrativa in Loc. Maranuz, 2 - 34070 Villesse (GO), codice fiscale e 
partita IVA 07523820962 iscritta alla C.C.I.A.A. di Gorizia R.E.A. n. 76374 promotrice dell’iniziativa 
promozionale denominata “A Natale non ti stressare... il trasporto lo rimborsa Tiare”  

 

dichiara 

consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti; consapevole altresì 
di quanto previsto dagli artt.75-76 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità che i termini e le condizioni sono i seguenti: 
 

TERMINI E CONDIZIONI DELL'INIZIATIVA PROMOZIONALE 
"A Natale non ti stressare... il trasporto lo rimborsa Tiare" 

PROMOTORE:  
Villesse Shopping Centre S.r.l. con sede in Loc. Maranuz, 2 - 34070 Villesse (GO) in associazione con le ditte 
dei punti vendita "Per Dormire, Bialetti, Calligaris, IKEA, Media World, Ipercoop, Friky Friky, Decathlon, 
Poltrone&Sofa, Kasanova, D-Mail" (di seguito per brevità tutti i "punti vendita") presenti all'interno del 
Centro Commerciale "Tiare Shopping" con sede in Loc. Maranuz, 2 - 34070 Villesse (GO). 
 
SOGGETTO DELEGATO:  
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma. 
 
DENOMINAZIONE:  
A Natale non ti stressare... il trasporto lo rimborsa Tiare 
 

AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Friuli Venezia Giulia 

 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
da sabato 01 dicembre 2018 a domenica 06 gennaio 2019 (di seguito per brevità il "periodo").  

 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
Il servizio di consegna a domicilio e tutti i prodotti venduti dai punti vendita ad esclusione dei generi di 
monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, abbonamenti e 
ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche telefoniche, prodotti farmaceutici. gli alimenti per lattanti e tutti i 
prodotti esclusi dalla normativa vigente. 
 

DESTINATARI DEI PREMI:  
I consumatori dei punti vendita titolari della fidelity card "IKEA FAMILY" che acquisteranno uno o più 
prodotti il cui costo totale sia di almeno 150,00 euro ed il servizio di consegna domicilio (di seguito per 
brevità i "destinatari". 

 

PREMI:  
L'iniziativa prevede il rimborso del costo del servizio di consegna a domicilio, secondo le condizioni e i 
termini del presente regolamento. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
Durante il periodo della presente iniziativa tutti i destinatari potranno ottenere il rimborso del servizio 
consegna a domicilio se acquistato insieme ad uno o più prodotti del valore minimo complessivo di 150,00 
euro o superiori  su un unico scontrino. 
Per avere diritto al rimborso i destinatari dovranno recarsi presso l'infopoint del Centro Commerciale, 
durante l’orario di apertura, con lo scontrino o la fattura contenete anche l'indicazione dell'acquisto del 
servizio di consegna a domicilio e la propria fidelity card "IKEA FAMILY". 
Nel caso di acquisto in uno dei punti vendita con versamento di un acconto e saldo alla consegna, la 
condizione riferita al valore minimo complessivo dei prodotti acquistati, valore pari o superiore a 150,00 



euro, si intenderà assolta facendo riferimento all’importo complessivo dei prodotti e non al valore 
dell'acconto versato e riportato nella ricevuta d'acconto; le spese di trasporto, invece, dovranno essere 
corrisposte e documentate con voce separata nella ricevuta di acconto. 
 
Presso l'infopoint la hostess controllerà lo scontrino fiscale o la fattura presentati dal destinatario, una volta 
verificata la regolarità dello scontrino o della fattura li annullerà con un timbro e chiederà la fidelity card 
"IKEA FAMILY" del destinatario.  
 
La hostess passerà la fidelity card "IKEA FAMILY" nel lettore card in dotazione e digiterà l'importo del servizio 
a domicilio acquistato, il numero di telefono mobile ed il CAP di provenienza. Il lettore card emetterà uno 
scontrino con l'indicazione del valore del rimborso cui a diritto il destinatario, lo scontrino firmato dal 
destinatario è valido quale dichiarazione liberatoria di avvenuta consegna del rimborso. 
 
Il rimborso verrà emesso consegnando al cliente una gift card di valore pari al servizio di consegna a 
domicilio acquistato spendibile presso il punto vendita, la gift card non è convertibile in denaro, non da 
diritto a resto. 
 
Il valore del rimborso sarà pari al valore dell'importo speso per acquistare il servizio di consegna a domicilio, 
escluso il valore del prodotto consegnato, fino ad un valore massimo di 50,00 euro; per scontrini o fatture 
che riportino un valore superiore a 50,00 euro del servizio di consegna a domicilio il rimborso sarà 
comunque pari a 50,00 euro. 
 
Si precisa che: 
- ciascun destinatario potrà richiedere un solo rimborso alla settimana; 
- la data di acquisto del servizio di consegna a domicilio deve rientrare nel periodo; 
- nel caso in cui lo stesso destinatario abbia acquistato durante la settimana più servizi di consegna a 
domicilio potrà, comunque, richiedere il rimborso solo per uno dei servizi a sua scelta; 
- il servizio di consegna a domicilio è rimborsabile solo se si riferisce all'acquisto di uno o più prodotti del 
valore minimo complessivo di 150,00 o superiori effettuati su un unico scontrino; 
- una volta ricevuto il rimborso non sarà più possibile richiedere l’annullamento del servizio di trasporto. 
 

ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI:  
La partecipazione a questa iniziativa comporta l’accettazione incondizionata di tutti i termini e le condizioni. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):  
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la società Villesse Shopping Centre S.r.l. 
con sede in Loc. Maranuz, 2 - 34070 Villesse (GO) in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati 
personali raccolti per la partecipazione all’operazione promozionale, saranno trattati secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti finalità:   
A. attività legate alla partecipazione all’iniziativa promozionale; 
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti e 
dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte; 
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale tramite invio di messaggi e/o 
comunicazioni via SMS e/o MMS. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le 
finalità di cui al punto A, il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse all’iniziativa 
promozionale. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b) e c), 
l’interessato non potrà partecipare all’iniziativa promozionale e il Titolare non sarà in grado di fornire i 
servizi correlati. 
I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati: la società Thekom Soluzioni per Comunicare 
S.r.l.. 
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede 
operativa della Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. per la durata dell’iniziativa; al termine dell’iniziativa 
verranno cancellati ovvero trasformati in forma anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato anche 



attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con l’osservanza di ogni misura 
cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.  
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento UE 2016/679 ed indicati nell’informativa privacy, disponibile sul sito 
www.tiareshopping.com/it-it/privacy-policy.  
Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti 
suddetti è la società Villesse Shopping Centre S.r.l. con sede in Loc. Maranuz, 2 - 34070 Villesse (GO). 
 

PUBBLICITÀ:  
La presente iniziativa promozionale sarà pubblicizzata attraverso il sito: www.tiareshopping.com. 

 

22 novembre 2018 
 
 
 

Dr.  Giuseppe Calvaruso 
                                                                                                                                                                               Preposto 
                                                                                                                                                                   SOGGETTO DELEGATO 
           Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l.  


