
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000)

Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n.430 e dell’art. 2 L. 15/68 e art. 1 D.P.R. 403/98.

La sottoscritta Monica Livraghi nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. con
sede legale in Via Alessandro Volta, 60 – 20047 Cusago (Mi) P.IVA/Codice Fiscale 00811020155 REA Milano 782199, Soggetto Delegato
della Società Birra Peroni s.r.l. società con socio unico – soggetta a direzione e coordinamento di ASAHI EUROPE & INTERNATIONAL
LTD - Sede legale: Via Renato Birolli, 8 00155 Roma P.IVA/Codice Fiscale 06996881006 - (R.E.A.) di Roma al n.1054292 consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità dichiara che viene indetta nel rispetto del predetto DPR 430/2001, la manifestazione a premi di seguito descritta:

Regolamento dell’Operazione a premio denominata
Kozel Premio Certo 2022

1. PROMOTORE:
Birra Peroni S.r.l. società con socio unico
soggetta a direzione e coordinamento di ASAHI EUROPE & INTERNATIONAL LTD
Sede legale: Via Renato Birolli, 8 - 00155 Roma
P. Iva / Codice Fiscale 06996881006, di seguito la “Società Promotrice”

2. SOGGETTO DELEGATO:
La società EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l., con sede legale in Via Alessandro Volta, 60 – 20047 Cusago (Mi) P.IVA/Codice
Fiscale 00811020155 REA Milano 782199, è delegata dalla Società Promotrice, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001, di
seguito (la “Società Delegata”), nei limiti di cui alla delega fornita.

3. TIPOLOGIA:
Operazione a Premi.

4. DENOMINAZIONE:
Kozel Premio Certo 2022

5. AMBITO TERRITORIALE E PUNTI VENDITA ADERENTI:
La promozione è valida esclusivamente presso i punti vendita aderenti all’iniziativa distribuiti sul territorio nazionale.
Per “punti vendita aderenti” si intendono gli ipermercati, i supermercati e i discount che espongono il materiale dedicato alla
promozione, compreso il servizio e-commerce di spesa online delle insegne coinvolte, laddove disponibile. Sono esclusi i Cash & Carry.

6. PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Dal 01/04/2022 al 31/05/2022.
Il termine ultimo di partecipazione per coloro che acquisteranno il 31/05/2022 sarà il 05/06/2022 (5 giorni - festivi inclusi - dalla data di
acquisto dei prodotti oggetto della promozione).
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 01/04/2022.
La Società Promotrice s’impegna a non dare inizio all’attività prima dell’avvenuta consegna al Ministero dello Sviluppo Economico della
documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale in ragione del 20%
calcolato sul valore del montepremi previsto, al netto IVA.

7. PRODOTTI PROMOZIONATI:
Birra Kozel Lager bottiglia in formato 0,5l;
Birra Kozel Dark bottiglia in formato 0,5l.

8. DESTINATARI:
I Consumatori finali, che al momento della partecipazione abbiano raggiunto la maggiore età, residenti o domiciliati sul territorio
nazionale, acquirenti i prodotti promozionati presso tutti i punti vendita che aderiranno all’iniziativa esponendo il materiale
promozionale.
Sono esclusi dalla presente attività:
● Soggetti, imprese o aziende che effettuino acquisti con partita IVA.
● Rivenditori e distributori per conto dei loro clienti.
● Tutti coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti

nell’organizzazione e nella gestione della presente iniziativa; a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti,
Negozianti, Dipendenti e Titolati dei punti vendita.

9. MECCANICA:
Potranno partecipare all’iniziativa tutti i consumatori finali che acquisteranno, nel periodo promozionato con unico
scontrino/documento d’acquisto (*), QUATTRO articoli in promozione (a prescindere dalla combinazione dei prodotti scelti solo Kozel
lager, oppure solo Kozel dark oppure prodotti misti) presso i punti vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario.

(*) Si avrà accesso alla partecipazione solo ed esclusivamente con scontrino/documento d’acquisto parlante, il documento dovrà
riportare interamente o parzialmente la descrizione dei prodotti coinvolti nella presente iniziativa.
Con “Documento d’Acquisto” si intende il documento commerciale di vendita o prestazione d’acquisto, anche chiamato scontrino.
Per richiedere il premio il consumatore dovrà, entro e non oltre 5 giorni dall’acquisto (festivi inclusi - farà fede la data dello
scontrino/documento d’acquisto), collegarsi al sito premiocerto.kozelbeer.it (le spese inerenti ai canali di partecipazione saranno a
totale carico del consumatore e dipenderanno esclusivamente dagli accordi commerciali tra il consumatore e il provider) e nella sezione
dedicata all’iniziativa, completare la procedura come descritta nei punti a seguire:

● Registrarsi inserendo i propri dati anagrafici completi (Nome Cognome e indirizzo completo per la spedizione del premio);
● Fornire i consensi alla privacy richiesti;

http://premiocerto.kozelbeer.it/


● Inserire i dati dello scontrino/documento d’acquisto (data, ora, importo complessivo, numero progressivo), secondo le
indicazioni presenti nel form;

● Caricare la scansione/foto integra e leggibile dello scontrino/documento d’acquisto “parlante”, secondo le indicazioni presenti
nel form.

Successivamente:
● entro 5gg lavorativi dal caricamento dei documenti, gli stessi verranno moderati;
● se lo scontrino/documento d’acquisto verrà approvato, il consumatore riceverà una mail con la conferma della predisposizione

all’invio del premio.

In merito allo scontrino/documento d’acquisto, si precisa che:
● ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo scontrino/documento d’acquisto e non saranno accettate

scansioni con immagini di scontrini/documenti d’acquisto multipli;
● ogni scontrino è valido per ricevere un premio; a prescindere dal numero di bottiglie acquistate (multipli di 4) ogni scontrino darà

diritto a ricevere un massimo di 1 Kit come di seguito definito;
● la scansione/foto dovrà riportare chiaramente tutti i dati relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo complessivo, numero);
● in caso di acquisto online, si precisa che faranno fede i dati riportati sul documento di acquisto e non quelli della conferma

dell’ordine, anche se effettuato all’interno del periodo promozionale; pertanto, sarà possibile partecipare all’iniziativa solamente con
acquisti che prevedono la consegna entro il periodo promozionale e non successivo;

● lo scontrino/documento d’acquisto in originale dovrà essere conservato per 180 giorni dal termine dell’iniziativa per eventuali
controlli da parte della Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato, dovrà essere perfettamente integro e leggibile;

● La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al consumatore l’invio a mezzo posta Raccomandata della seguente
documentazione:
✓ Documento di acquisto integro ed originale;
✓ Copia del documento d’identità e del codice fiscale.
L’invio della documentazione di cui sopra, dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale) dalla
comunicazione di richiesta all’indirizzo che verrà comunicato; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro i
sopra indicati termini, comporterà la perdita del diritto al premio.
Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea;

● la Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla corrispondenza non pervenuta per eventuali disguidi postali o
cause di qualunque altro genere e non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni dovuta
all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna. Le spese di spedizione postale
saranno ad esclusivo carico dei partecipanti;

● l’eventuale smarrimento dello scontrino/documento d’acquisto e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto
previsto nel presente regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.

● non saranno considerati validi scontrini/documenti d’acquisto contraffatti, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una
qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà
considerata valida;

● La Società Promotrice si riserverà il diritto di NON consegnare il premio nel caso in cui:
✓ dalla verifica del documento di acquisto si evidenzi il fatto che il prodotto in promozione non sia stato acquistato nel periodo di

durata della promozione;
✓ i dati del documento di acquisto risultino già registrati dal medesimo consumatore oppure da altri consumatori;
✓ i dati indicati dall'utente in fase di partecipazione e quelli riportati sul documento di acquisto non coincidano.

10.PREMIO:
Kit composto da 2 boccali di birra del valore commerciale pari a € 10,00 + iva cad.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di difficoltà indipendenti dalla sua volontà nella consegna del premio
in palio, ma si impegna sempre e comunque a consegnare al consumatore un premio di uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni
che nel valore di mercato.
Nel caso ciò non sia possibile, verrà richiesto al promissario di scegliere un altro premio di valore di mercato simile a quello promesso.
La Società Promotrice precisa che nessuna responsabilità è a lei imputabile derivante dall'uso improprio da parte dei consumatori dei
suddetti premi.

11.CONSEGNA DEI PREMI:
La Società Promotrice si impegna ad inviare il premio promesso a tutti coloro la cui partecipazione sarà ritenuta valida in base al
presente regolamento; i premi saranno consegnati entro 180 giorni a spese della Società Promotrice ed esclusivamente sul territorio
italiano, tramite corriere.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di consegna di premi la cui confezione presenti evidenti segni di
manomissione o danneggiamento esterno; ove ciò si verifichi, ne risponderà il corriere che ha effettuato la consegna, solo nel caso in cui
tale eventuale danneggiamento sia rilevato al momento della consegna del premio e non successivamente. In tal senso, l’avente diritto al
premio o chi è stato delegato al ritiro, sarà tenuto a verificare l’integrità della confezione e che non vi siano segni di manomissione sulla
stessa. In caso di dubbio sull’integrità della confezione o del suo contenuto, l’avente diritto potrà rifiutare la consegna con motivazione
scritta, o accettare il pacco con riserva, indicandolo sulla bolla di consegna. Nel caso in cui l’avente diritto rifiutasse il premio senza giusta
motivazione, le spese per la nuova spedizione saranno addebitate all’avente diritto. La Società Promotrice non si assume alcuna
responsabilità in caso di mancato recapito del premio dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati. Le tempistiche indicate per
la consegna potrebbero subire delle modifiche in conseguenza di eventuali restrizioni dovute alla diffusione del Covid-19.

12.MONTEPREMI:
Si prevede di erogare n. 23.000 Kit composti da 2 boccali di birra per un montepremi indicativo complessivo pari a € 230.000,00
(duecentorentamila/00€) Iva esclusa, salvo conguaglio a fine manifestazione.
La stima del montepremi viene effettuata tenendo conto della durata dell’operazione e dei fatturati dei prodotti oggetto della
promozione in analogo periodo.

13.CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, viene prestata idonea fidejussione a garanzia del 20% del totale montepremi che si
prevede di erogare.



14.CLAUSOLE GENERALI:
● La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante.
● Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà

essere ritenuta responsabile della mancata erogazione del premio.
● La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole

e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
● La presente attività non è cumulabile con altre promozioni o iniziative del punto vendita, non verranno accettati

scontrini/documenti d’acquisto il cui pagamento sia avvenuto, a titolo di esempio, attraverso l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o
gift card etc.

● L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o manifestazioni a premio che promuovano l’acquisto degli stessi
prodotti coinvolti; in tal caso non sarà possibile utilizzare il medesimo documento d’acquisto/scontrino per più iniziative e/o
manifestazioni a premio promosse dalla Società.

● Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico non manomettibile il cui server risiede in Italia.
● La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche attraverso un controllo dei punti

vendita coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida.
● La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio.
● Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non siano confermati e/o

dovessero risultare non veritieri, pertanto, la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dei premi dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.

● 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 la partecipazione all’operazione a premi.

● La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito di e-mail (con comunicazioni relative alla presente attività) dovuta
all’indicazione da parte dei consumatori di indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, con mail box piene o disabilitate, a
server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite
dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite
costantemente con appositi filtri Antivirus e Anti Spam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si
raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.

● La Società Promotrice o sue delegate si riservano di escludere i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità,
registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi automatizzati etc.).
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice o sue delegate si riservano
la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle
Entrate ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi.

15.PUBBLICITÀ:
Il regolamento dell’attività sarà disponibile sul sito premiocerto.kozelbeer.it
La presente manifestazione a premi verrà veicolata tramite materiale presente nei punti vendita e con qualsiasi altro mezzo per
l'opportuna conoscenza della presente promozione al consumatore.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.

16.ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. L’avente diritto al premio che non potesse o volesse usufruire del
premio ricevuto non avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro, né alla conversione del valore dei premi in gettoni
d’oro.

17.REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE:
Ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ., la Società Promotrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare
la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento
dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso, ne verrà data pronta notizia ai promissari
con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la pubblicità dell’operazione stessa.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del presente regolamento in toto o in parte,
avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei promissari come citato dall’art. 10 comma
4 del DPR n. 430 del 26/10/2001.
Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, la Società Promotrice porterà a conoscenza dei promissari i
cambiamenti intervenuti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria.

18.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La Società Promotrice in qualità di Titolare del trattamento, informa i Partecipanti che i dati personali liberamente forniti saranno
utilizzati esclusivamente per la partecipazione alla presente iniziativa promozionale.
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate:
a) consentire la partecipazione alla presente iniziativa nonché la relativa gestione (adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel

regolamento della manifestazione in oggetto), le comunicazioni relative all’esito della partecipazione e alla fruizione dei premi;
b) dare seguito a eventuali richieste di contatto, ad esempio con l'invio spontaneo di messaggi, di posta elettronica o tradizionale ai

recapiti del Titolare o del Responsabile che comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della
relativa numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste relative alla presente operazione a premi, nonché di
eventuali altri dati personali inseriti nelle relative comunicazioni;

c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un
diritto del Titolare nelle sedi opportune;

d) per adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali.
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono, quindi, rispettivamente l’esecuzione delle obbligazioni negoziali in capo al Titolare
relative alla partecipazione degli utenti, l’interesse legittimo del Titolare a promuovere i propri prodotti e l’esigenza di adempiere gli
obblighi legali relativi alle operazioni a premi.
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In riferimento all’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si precisa quanto segue:
✓ Il conferimento di Dati è obbligatorio per la partecipazione e per ricevere i premi; il mancato conferimento dei dati personali

comporterà, quindi, l’impossibilità di partecipare e di ricevere i premi.
✓ I dati raccolti non saranno comunicati a terzi soggetti, fatti salvi quei soggetti esterni (quali ad esempio funzionari camerali o notai)

che svolgono attività strettamente funzionali alla realizzazione della manifestazione.
✓ I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco di tempo non superiore ad un anno

dalla loro raccolta, fatta eccezione per quei documenti per i quali la legge richiede la conservazione per un periodo temporale più
lungo, e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo.

✓ Ciascun interessato è titolare dei diritti previsti dagli artt. 15,16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, ove applicabili.
✓ In particolare, gli interessati hanno diritto di ottenere, a cura del Titolare del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un

trattamento di dati personali che li riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai dati personali ed una copia dei dati personali
oggetto di trattamento (c.d. “Diritto di accesso”, art. 15 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che li riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, hanno il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo
una dichiarazione integrativa (c.d. “Diritto di rettifica”, art. 16 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che li riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del GDPR (
c.d. “Diritto alla cancellazione”, art. 17 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR (c.d. “Diritto di limitazione del trattamento”, art. 18 del GDPR); ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che li riguardano forniti al Titolare del
trattamento e hanno il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti, da parte sempre del
Titolare cui li ha forniti (c.d. “Diritto alla portabilità dei dati”, art. 20 del GDPR); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla loro situazione particolare, al trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f)
del GDPR.
Tali diritti potranno essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento ai seguenti recapiti Birra Peroni s.r.l. Sede legale: Via
Renato Birolli, 8 - 00155 Roma.

✓ Qualora l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta
violazione, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale (c.d. “Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo”,
art. 77 del GDPR)

Per lo Stato italiano l’autorità di controllo preposta è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali (di seguito “Garante”),
istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (www.garanteprivacy.it).

Responsabile del Trattamento Dati
I dati per la partecipazione alla presente iniziativa saranno trattati con modalità manuali ed elettroniche da EDPS S.r.l., con sede in Viale
Alessandro Volta 60 Cusago (Mi) delegata - dalla Società Birra Peroni S.r.l. – alla gestione del sistema informatico, dell’avviso vincita, della
consegna premi e debitamente nominata Responsabile del Trattamento.

19.GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal piano tariffario
del gestore telefonico utilizzato dal partecipante che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
I premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni.

20.DOMICILIAZIONE PRATICA
Il presente Regolamento è conservato ed è a disposizione dei destinatari presso EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l. Via A. Volta.
60 - 20047 Cusago (Mi) a cui la Società Promotrice ha delegato gli adempimenti inerenti la Manifestazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3
del DPR N. 430 del 26/10/2001.

21.CERTIFICAZIONE
Il presente Regolamento è stato redatto, firmato, certificato, autenticato e depositato presso EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
Viale Alessandro Volta, 60 - 20047 Cusago (Mi).

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del 26.10.2001.

Per Birra Peroni s.r.l. società con socio unico
soggetta a direzione e coordinamento di ASAHI EUROPE & INTERNATIONAL LTD.

Il Soggetto Delegato
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
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