REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI CAFB 03/21

“Nestlé Shop & Coffee Lovers Shop su Deliveroo ti regalano la
tazza Starbucks”
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430
Il sottoscritto Daniele Guarnieri nato a Busto Arsizio (Varese) il 13 gennaio 1973, codice
fiscale GRNDNL73A13B300U, documento di identità n. CA 86540 rilasciato in data 12
maggio 2018, in qualità di Direttore della Società Nestlé Italiana S.p.A., con sede in
Assago, Via Del Mulino,6 – 20090, codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Milano
n. 02401440157, partita iva n. 00777280157, domiciliato per la carica presso la sede
della suddetta società,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26 dicembre 2000 n. 445, edotto delle sanzioni penali
di cui all’art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, che la Società Nestlè Italiana S.p.A. al fine di promuovere la vendita dei prodotti
sotto descritti, intende effettuare su tutto il territorio nazionale, l’operazione a premi
destinata ai propri consumatori che ordinano su Deliveroo denominata “Nestlé Shop &
Coffee Lovers Shop su Deliveroo ti regalano la tazza Starbucks ” – CAFB 03/21,
secondo le modalità di seguito indicate:

DURATA:

dal 15 febbraio al 13 marzo 2021.

TERRITORIO: sito internet www.deliveroo.it, per acquisti effettuati sulle pagine Coffee
Lovers Shop e Nestlé Shop. Il servizio è attivo nelle seguenti zone:
20090 Buccinasco
20142 Milano
20089 Rozzano
20057 Assago
20094 Corsico lato del Naviglio Sud.

PRODOTTI INTERESSATI Gamma Starbucks della stessa tipologia (tra
capsule, caffè macinato e in grani)

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti i consumatori che nel periodo della promozione effettueranno un acquisto sul sito
internet www.deliveroo.it, sulle pagine Coffee Lovers Shop e Nestlé Shop di almeno 4
confezioni della stessa tipologia dei prodotti Starbucks (tra capsule, caffè macinato e in
grani Starbucks), avranno diritto a ricevere in omaggio:
n.1 Tazza Starbucks del valore unitario di € 6(Iva inclusa).
Si prevede di distribuire n. 139 tazze Starbucks per un montepremi complessivo di €
834,00 – salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa che:
La tazza verrà consegnata contestualmente all’ordine del caffè da un rider di Deliveroo.
Assago
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