DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)
La sottoscritta IDA GAROFALO, domiciliata per la carica in Milano - Piazza Bottini 5 – Codice
Fiscale GRFDIA64H45A509Y, 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 rappresentante legale della Società GAROFALO CONSULTING S.r.l. a socio unico con
sede in Milano – Piazza Bottini 5 – Codice Fiscale e Partita IVA 06170820960, in qualità di soggetto
delegato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 Ottobre 2001 N° 430
DICHIARA
che la società MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico - Sede Legale e Amministrativa in Via
Furlanelli, 69 – 20843 Verano Brianza (MB) - Codice Fiscale 02180760965 e Partita IVA 02630120166
con Capitale Sociale di € 2.000.000,00 interamente versato, metterà in atto, nel periodo dal 20 al 24
aprile 2022, una operazione a premi denominata “PROMO CARBURANTE APRILE 2022” 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 42/22)
dell’operazione a premi promossa dalla Società MEDIAMARKET S.p.A. – con sede legale e
Amministrativa in Via Furlanelli, 69 – 20843 Verano Brianza (MB) - denominata “PROMO
CARBURANTE APRILE 2022”
AREA: Intero Territorio Nazionale Italiano
PERIODO:
Pubblicità a partire dal 20.04.2022
Per acquisti online dalle ore 19,30 del 20.04.2022 alle ore 23.59 del 24.04.2022
Nei punti vendita dal 21.04.2022 al 24.04.2022
Conversione codici in buoni carburante elettronici Q8 fino al 30.06.2022
Utilizzo dei buoni carburante elettronici Q8 entro il 18.09.2022
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Tutti i prodotti disponibili sul sito www.mediaworld.it o nei punti vendita identificati dall’insegna
‘Media World’ presenti nel territorio nazionale italiano (di seguito, “Negozi o punti vendita MW”) nel
periodo promozionale.
PRODOTTI ESCLUSI:
Non partecipano alla presente operazione a premi:
o libri
o prenotazioni di prodotti non disponibili al momento della richiesta
o prevendite online
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o pin digitali online
o gli ordini di prodotti effettuati da/per aziende su cataloghi personalizzati (ordini B2B),
o gli ordini di prodotti effettuati sui cataloghi premio di società partner
o acconti su liste nozze e similari (compleanno, cresima ecc.…)
o tutte le consolle (reparto 51)
o tutte le entertainment cards (reparto 53)
o gruppo "Componenti PC" – solo per acquisti online
DESTINATARI:
Persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia e Persone giuridiche con esclusione dei
rivenditori.
MECCANICA:
Tutti coloro che nel periodo indicato effettueranno acquisti, presso i punti vendita MW in Italia o sul sito
www.mediaworld.it, riceveranno, per ogni 150,00 € dei prodotti promozionati acquistati, un codice che
gli darà diritto ad un buono carburante elettronico Q8 del valore di 15,00 €.
Il codice per redimere il buono carburante elettronico Q8 sarà presente sullo scontrino per gli acquisti
effettuati in punto vendita, mentre per gli acquisti online sarà inviato tramite e-mail.
Si precisa che, in caso di:
- acquisti multipli di 150,00 € il cliente riceverà un codice che gli consentirà di convertirlo in buoni
carburanti elettronici Q8 del valore di 15,00 € e/o 45,00 € e/o 150,00 € in proporzione al valore
acquistato;
- acquisti superiori a € 5.100,00 il cliente non riceverà il codice direttamente sullo scontrino ma dovrà
inviare un’e-mail a concierge@mediaworld.it, dal 29.04.2022 ed entro il 30.06.2022, con allegato lo
scontrino. Il Cliente sarà ricontattato per concordare la consegna dei buoni carburante elettronici Q8.
Per quanto riguarda la partecipazione in negozio si specifica inoltre che:
o coloro che parteciperanno alla presente operazione a premio non potranno usufruire del servizio
“Soddisfatti o Rimborsati”;
o partecipano anche i prodotti con consegna al domicilio del cliente purché la richiesta di
consegna avvenga dal 21.04.2022 al 24.04.2022; i prodotti siano disponibili in punto vendita
nel periodo promozionato e purché l’effettiva consegna avvenga entro e non oltre il 31.05.2022.
A tal proposito Mediamarket S.p.A. si impegna ad effettuare le consegne entro il 31.05.2022,
salvo diverse richieste del cliente che potrebbero escluderlo dalla partecipazione considerando le
scadenze indicate;
o partecipano i Prodotti acquistati con finanziamento a condizione che il finanziamento venga
richiesto dal 21.04.2022 al 24.04.2022 e l’emissione dello scontrino, previa approvazione della
pratica, avvenga entro e non oltre il 04.05.2022.
o per redimere il relativo buono carburante elettronico Q8, ciascun codice dovrà essere utilizzato
sul sito www.promomediaworld.it, a partire dal 29.04.2022 ed entro il 30.06.2022.
Per quanto riguarda gli acquisti effettuati attraverso il sito e-commerce mediaworld.it si precisa
inoltre che:
o per avere diritto al premio, l’acquisto abilitante (acquisto di uno o più Prodotti Partecipanti)
dovrà avvenire nel periodo indicato;
o la partecipazione sarà ritenuta valida a tutti gli effetti solo a seguito di verifica da parte di
Mediamarket S.p.A. dell’avvenuto pagamento entro i termini previsti dell’ordine effettuato. La
partecipazione NON sarà ritenuta valida in caso di mancato pagamento entro i termini previsti,
mancata consegna per irreperibilità/assenza del cliente, recesso dal contratto o annullamento
dell’ordine per qualsiasi motivo: in questi casi la partecipazione verrà annullata e il cliente non
avrà diritto al premio;
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o il cliente riceverà, tramite e-mail, il codice da convertire in buono/i carburante elettronico/i Q8
solo dopo il termine dei 14 giorni dalla consegna previsti per il diritto di Recesso dal contratto di
acquisto di uno o più Prodotti Partecipanti;
o il destinatario che non desidera ricevere l’e-mail con il codice da convertire in buono/i carburante
elettronico/i
Q8
potrà
opporsi
all’invio
dell’e-mail
scrivendo
all’indirizzo
privacy@mediaworld.it entro 5 giorni dall’ordine. In tal caso il Destinatario rinuncerà a ricevere
il codice da convertire in buono/i carburante elettronico/i Q8.
o ciascun codice dovrà essere utilizzato, per redimere il relativo buono carburante elettronico Q8
sul sito www.promomediaworld.it, entro il 30.06.2022.
o partecipano i Prodotti acquistati con finanziamento a condizione che il finanziamento venga
richiesto dal 21.04.2022 al 24.04.2022 e lo stesso venga approvato e non oltre il 04.05.2022;
o non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di
ogni singolo utente;
o il server che accoglie i dati degli acquirenti del sito risiede su territorio italiano e precisamente
presso IBM PERO DATA CENTER-Via del Carroccio 6 PERO (MI).
PREMI:
Si prevede di assegnare Buoni Carburante elettronici Q8 (del valore 15,00 € o 45,00 € o 150,00 €)
per un valore complessivo di € 1.005.000,000 IVA esente.
Si precisa che:
- Ogni buono carburante elettronico Q8 avrà un valore facciale di 15,00 € o 45,00 € o 150,00 € a
seconda del valore del/dei prodotti acquistati e sarà valido per l'acquisto di benzina o diesel (sono
quindi esclusi acquisti di GPL e Gas Metano) presso una delle stazioni di servizio Q8 (consultabile
sulla pagina https://www.q8.it/distributori-q8) distribuite capillarmente lungo le grandi arterie
commerciali e sul territorio urbano. Le variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi non incidono sul
valore del singolo buono carburante elettronico Q8, che mantiene sempre il valore di 15,00 € o 45,00
€ o 150,00 €
- I buoni carburante elettronici Q8 sono cumulabili tra loro ma non sono convertibili in denaro.
L’eventuale utilizzo parziale non dà diritto a resto.
- Ogni buono carburante elettronico Q8 potrà essere utilizzato, fino al raggiungimento dell’importo
dello stesso, fino ad un massimo di 10 volte.
- Allo scadere del periodo di validità e cioè entro il 18.09.2022, i buoni carburante elettronici Q8 non
potranno essere più utilizzati e non saranno in alcun modo rimborsati.
- Per maggiori dettagli relativi all’utilizzo dei buoni carburante elettronici Q8 consultare il sito
www.Q8.it
MONTEPREMI:
€ 1.005.000,000 IVA esente salvo conguaglio fine manifestazione
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare, sui premi assegnati alle Persone Giuridiche, alla facoltà
di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 D.P.R. del 29/09/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
- la Società Mediamarket S.p.A. si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri analoghi e di pari
valore in caso di esaurimento sul mercato dei premi indicati;
- la Società Mediamarket S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata accettazione
dei buoni da parte di stazioni di servizio Q8. Qualora ciò dovesse verificarsi il possessore del buono
dovrà rivolgersi direttamente a Q8.
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PUBBLICITA’:
L’operazione verrà veicolata tramite radio, tv, social media, internet e materiale punto vendita. La
pubblicità/comunicazione sarà conforme al presente regolamento, che verrà messo a disposizione della
clientela presso i punti vendita MW e sul sito www.mediaworld.it
Verano Brianza, 14 aprile 2022
Per approvazione
MEDIAMARKET S.p.A.
______________________
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