DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Mannelli Marcello nato a Roma, il 15.02.1961 e residente a Fiumicino (Roma), Via Vittorio
Gauthier 59a – Codice Fiscale MNNMCL61B15H501Z, consapevole delle conseguenze 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 Consigliere della Società FMA ROMA S.r.l., con sede in Roma, Via della Pisana, 278 – C.F. e
P.IVA 05224691005 – con Capitale Sociale di € 98.000,00, in qualità di soggetto delegato ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. 26 Ottobre 2001 N° 430,
DICHIARA
che la Società JOHNSON & JOHNSON S.p.A. con sede in Pomezia (RM), Via Ardeatina Km 23.500
S. Palomba – C.F. 0040756058 e P. IVA 0088461100 – con Capitale Sociale di € 5.170.000,00
interamente versato - metterà in atto, dal 01.03.2019 al 31.12.2019, una operazione a premi denominata
“Operazione Aveeno 2019” 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 (IG 156/18)
dell’operazione a premi indetta dalla società JOHNSON & JOHNSON S.p.A., con sede in Pomezia (RM),
Via Ardeatina Km 23.500 S. Palomba, e denominata “Operazione Aveeno 2019”.

AREA:
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
dal 01.03.2019 al 31.12.2019
Termine invio della richiesta premio entro e non oltre 7 giorni a decorrere dalla data dell’acquisto e
pertanto al massimo entro e non oltre il 07.01.2020 per gli acquisti effettuati il 31.12.2019.
DESTINATARI:
Consumatori finali intesi come persone fisiche, maggiorenni al momento della partecipazione e che sono
residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi i dipendenti della Società Promotrice.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
• Aveeno Daily Moisturising Bagno Doccia 500ml
• Aveeno Daily Moisturising Spray Dopo Doccia 200ml
• Aveeno Daily Moisturising Crema Idratante Corpo 200ml
• Aveeno Daily Moisturising Crema Idratante Corpo 300ml
• Aveeno Daily Moisturising Crema Idratante Corpo Lavanda 300ml
• Aveeno Daily Moisturising Crema Olio Idratante Corpo 300ml
• Aveeno Daily Moisturising Bagno Doccia allo Yogurt Albicocca e Miele 300ml
• Aveeno Daily Moisturising Bagno Doccia allo Yogurt Vaniglia e Avena 300ml
• Aveeno Daily Moisturising Crema Corpo allo Yogurt Albicocca e Miele 200ml
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Aveeno Daily Moisturising Crema Corpo allo Yogurt Vaniglia e Avena 200ml

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
A partire dal 01.03.2019 e fino al 31.12.2019, nelle Farmacie aderenti all’iniziativa presso le quali saranno
venduti i prodotti promozionati dotati di apposito “collarino” e dove sarà esposto il materiale per la
comunicazione della promozione, tutti coloro che acquisteranno una (1) confezione a scelta tra i prodotti
promozionati sopra indicati, potranno ricevere in omaggio una Carta Regalo Decathlon del valore di €
5,00.
Per ricevere la Carta Regalo, il consumatore dovrà, entro 7 giorni dall’acquisto (farà fede la data dello
scontrino), collegarsi al sito www.operazioneaveeno2019.it ed inserire i seguenti dati:
• nome
• cognome
• indirizzo email
• recapito telefonico
• dati dello scontrino
✓ data di emissione (giorno, mese e anno)
✓ ora e minuti di emissione
✓ importo totale – comprensivo dei decimali
✓ numero progressivo
• codice/i univoco/i presente/i sul/i collarino/i applicato/i al prodotto acquistato
Una volta compilati tutti i campi richiesti il consumatore dovrà caricare un’unica foto di scontrino +
collarino (insieme) dove è visibile il codice univoco e cliccare sul pulsante “INVIA”, una volta
compilati tutti i campi richiesti e dopo aver selezionato la casella di spunta con la quale dichiara di aver
letto e compreso l’informativa privacy relativa al trattamento dati effettuato per partecipare
all’operazione, nonché la casella di spunta relativa al regolamento di partecipazione all’operazione.
Perfezionata la procedura di registrazione, il sistema automatico invierà un messaggio di avvenuta
registrazione all’indirizzo e-mail del consumatore. Dalla seconda partecipazione in poi il consumatore
non dovrà registrarsi nuovamente in quanto potrà utilizzare la password creata in precedenza e quindi
dovrà inserire solo il nuovo codice univoco e la foto/scansione dello scontrino e del collarino dove è
visibile il codice univoco (unica foto) e a video apparirà il messaggio di caricamento avvenuto con
successo (in caso contrario il messaggio comunicherà dove è l'errore).
Successivamente al caricamento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto e, in caso di conformità della stessa, il consumatore riceverà la Carta Regalo
tramite email, all’indirizzo dallo stesso comunicato.
Si precisa che:
• saranno considerati validi solo ed esclusivamente gli scontrini d’acquisto emessi nel periodo
01.03.2019 - 31.12.2019;
• non saranno considerati validi scontrini manomessi, non integri, strappati e riattaccati utilizzando
dello scotch, non leggibili/parzialmente leggibili e/o palesemente contraffatti;
• il termine ultimo per il caricamento della documentazione è il 07.01.2020 e non saranno in alcun modo
ritenute valide le richieste ricevute dopo tale data;
• i consumatori saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice, che fornirà
l’informativa sul trattamento di tali dati personali allegata, non si assume alcuna responsabilità per
indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice, o terzi da essa designati,
nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, si riserva la facoltà di verificare
i dati personali inseriti richiedendo eventualmente copia del documento di identità per verificare la
veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a
partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita non verrà loro
assegnato alcun omaggio;
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la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini caricati dai
consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi;
i consumatori potranno partecipare più volte, ovviamente a fronte di acquisto di più prodotti
promozionati, diversi tra loro (inteso come codice univoco), e pertanto potranno ricevere più di un
premio;
qualora sullo stesso scontrino dovessero essere presenti più prodotti promozionati, occorrerà inserire,
nel corso della stessa registrazione tanti codici univoci quanti saranno i prodotti presenti;
ogni scontrino/codice univoco verrà annullato dopo l'utilizzo;
i consumatori dovranno conservare, per almeno 6 mesi dopo la partecipazione, sia lo scontrino in
originale che il collarino (codice univoco), 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 consumatore, il premio non verrà inviato.

PREMI:
Carta Regalo Decathlon del valore unitario di € 5,00 (IVA esente)
In merito alla Carta Regalo Decathlon si precisa che:
• la Carta regalo verrà inviata via e-mail sotto forma di codice alfanumerico che dovrà essere
caricato sul sito www.decathlon.it per effettuare gli acquisti
• la Carta dovrà essere utilizzata entro 2 anni dalla data di attivazione
• qualora la spesa dovesse superare il valore della Carta, verrà richiesto un supplemento in denaro
• la Carta potrà essere utilizzata anche per più acquisti fino al raggiungimento del suo valore e non
darà diritto a resto in caso di spesa di importo inferiore allo stesso valore
• la Carta non potrà essere convertita in denaro
• in caso di mancato utilizzo, la Carta non sarà rimborsata
• la Carta non indicherà il nome del beneficiario e pertanto andrà custodita con diligenza. La Società
Promotrice non sarà responsabile in caso di furto, perdita, danneggiamento o negligenza nella
custodia della Carta
• per tutte le altre condizioni di utilizzo della Carta consultare il sito www.decathlon.it
• Decathlon non è partner o sponsor dell'iniziativa.
MONTEPREMI:
Si prevede di distribuire, salvo conguaglio a fine manifestazione:
• n° 11.600 Carte Regalo Decathlon del valore commerciale unitario di € 5,00 (IVA esente) per un
valore complessivo di € 58.000,00 (IVA esente).
CAUZIONE:
€ 11.600,00 (pari al 20% montepremi suddetto)
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.
DICHIARAZIONI:
• Non verranno accettate richieste di premio inviate oltre i tempi previsti.
• 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 consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti giudicati sospetti, fraudolenti, 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
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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
I costi di connessione per la registrazione sul sito sono ad esclusivo carico del cliente.
Il server di registrazione dati dell'operazione a premio sarà ubicato presso la Società FMA ROMA
S.r.l. - Roma - Via della Pisana, 278.
I premi verranno consegnati ai relativi vincitori, all’indirizzo indicato dal partecipante, entro 180
giorni dal ricevimento della documentazione richiesta e risultata conforme e le spese di spedizione
saranno a carico della Società promotrice.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle
seguenti condizioni:
✓ la mailbox di un vincitore risulti piena
✓ la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
✓ l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
✓ non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
✓ l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
✓ l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finisca
negli spam.
Inoltre:
il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
✓ alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
✓ all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alla propria casella di posta.
La società promotrice dichiara che la partecipazione alla presente attività promozionale presuppone il
trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
e successive modifiche e integrazioni.
Per quanto riguarda i premi suddetti la società promotrice precisa che nessuna responsabilità è
imputabile a essa per l’uso improprio dei premi da parte dei partecipanti o dall’uso effettuato da
persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali.
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.

COMUNICAZIONE:
La comunicazione ai consumatori della manifestazione sarà effettuata tramite collarini sui prodotti
promozionati in vendita e tramite cartelli da banco posizionati presso le Farmacie aderenti alla
manifestazione.
DOMICILIAZIONE:
Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei consumatori sul sito
www.operazioneaveeno2019.it e presso FMA Roma S.r.l., Via della Pisana, 278 - 00163 Roma, cui la
Johnson & Johnson S.p.A. ha delegato gli adempimenti inerenti la manifestazione, ai sensi dell’art.5,
comma 3 del DPR N° 430 del 26/10/2001.
Per Johnson & Johnson S.p.A.
il soggetto delegato
FMA Roma S.r.l.
Roma, 26 febbraio 2019.
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ALLEGATO
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI AL
OPERAZIONE A PREMI “OPERAZIONE AVEENO 2019” ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati (di
seguito “GDPR)
La JOHNSON & JOHNSON S.p.A., con sede in via Ardeatina km 23500, Santa Palomba 00071 –
Pomezia (RM) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dai partecipanti
all’operazione a premi denominata “Operazione Aveeno 2019” (di seguito semplicemente il
“Operazione”) con la presente informa vuole informare suddetti partecipanti circa le finalità e le
modalità con le quali i loro dati personali verranno trattati.
I dati personali dei partecipanti (nome, cognome e indirizzo e-mail forniti nell’apposito modulo)
saranno trattati con l’unica finalità di gestire la partecipazione all’Operazione e verranno
successivamente cancellati.
Si fa presente inoltre, che secondo le modalità di partecipazione all’Operazione, sarà richiesto ai
partecipanti di fornire anche i dati relativi agli scontrini dai quali si potrà evincere il luogo e l’ora
di acquisto, nonché i prodotti acquistati. Partecipando all’Operazione dunque si accettano tali
condizioni.
La partecipazione all’Operazione è facoltativa, ma nel caso di partecipazione il conferimento dei
dati personali da parte del partecipante è obbligatorio, in quanto necessario per consentire alla
Società Promotrice di effettuare le operazioni essenziali alla gestione dell’Operazione.
I dati personali saranno trattati in formato elettronico e saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in conformità con
quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire la corretta partecipazione
all’Operazione, ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati dalla società FMA ROMA S.r.l. che fornisce il
servizio di gestione dell’Operazione e della pagina web dedicata, appositamente designata e
istruita come responsabile del trattamento. Questa a sua volta si avvarrà di sub-fornitori quali
sub-responsabili del trattamento dei dati personali dei partecipanti per questo appositamente
designati e istruiti.
I partecipanti avranno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti a loro riconosciuti, in
qualità di interessati, dagli artt. da 15 a 22 del GDPR. Nello specifico, fra gli altri, il diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione, nonché di chiedere la cancellazione, la portabilità o la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra, sarà sufficiente che il partecipante trasmetta apposita
comunicazione all’indirizzo della FMA ROMA S.r.l, Via della Pisana, 278 - 00165 Roma o scriva
all’indirizzo e-mail: segreteria@fmahub.com .
Qualora lo ritenessero necessario i partecipanti potranno proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali e/o contattare il Responsabile per la protezione dei dati della
Johnson & Johnson all’indirizzo e-mail: emeaprivacy@its.jnj.com.

Pagina 5 di 5

