
 ATTO DI NOTORIETA’ 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
   (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445) 
 
La sottoscritta Sig.ra DANIELA FANTAUZZO nata a Milano il 19.01.1963 (codice 
Fiscale FNTDNL63A59F205M) in qualità di Delegata della LlNDT & SPRÜNGLI SPA 
– Largo Edoardo Bulgheroni 1 – INDUNO OLONA (VA) codice fiscale/partita IVA 
00197480122, domiciliata per la carica presso la Società stessa, munita dei necessari 
poteri, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28/12/2000 
n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, 
contenenti dati non più rispondenti a verità 
 
 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
CHE LA LINDT & SPRÜNGLI SPA – LARGO EDOARDO BULGHERONI 1 – 
INDUNO OLONA (VA) IN ASSOCIAZIONE CON ESSELUNGA SPA SEDE DI 
LIMITO PIOLTELLO (MI) – VIA GIAMBOLOGNA 1 – P.IVA 04916380159 HA 
INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI  DENOMINATA “LINDT REGALA 
LINDT IN ESSELUNGA” 
 
 
 
AREA:          Territorio nazionale, attraverso e-commerce Esselunga  
 

 
PERIODO: Dal 2.05.2022 all’11.05.2022 
 
 
DESTINATARI: consumatori finali 
 
 
PRODOTTI IN 
PROMOZIONE: le tavolette di cioccolata LINDT EXCELLENCE  
 contraddistinte dall’icona pacchetto regalo 
  

 
MODALITA’: Tutti coloro che nel periodo dal 2.05.2022 all’11.05.2022, 
 acquisteranno tramite l’e-commerce Esselunga, tre 
 tavolette di cioccolato LINDT EXCELLENCE tra 
 quelle in promozione contraddistinte dell’icona,  
 pacchetto regalo, riceveranno in omaggio direttamente con i  
 prodotti acquistati, una tavoletta di cioccolata EXCELLENCE 
 PASSION CARAMELLO E SALE da 100 gr. 
 del valore consigliato al pubblico di 2,49 euro IVA  
 compresa. 



  
 
 Si prevede di erogare n.10.000 tavolette di cioccolata 
 EXCELLENCE PASSION CARAMELLO E SALE 
 da 100 gr. in omaggio.  
 
 
 
 
PREMI: n.10.000 tavolette di cioccolata EXCELLENCE PASSION 
 CARAMELLO E SALE  da 100 gr. del valore consigliato al  
 pubblico di 2,49 euro cad. IVA compresa per  un totale di 24.900,00  
 euro IVA compresa, salvo conguaglio 
 
 
MONTEPREMI: 24.900,00 EURO IVA compresa, salvo conguaglio 
 
 
DICHIARAZIONE: 
 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà 
effettuata tramite apposito materiale presso i punti vendita. 
Il regolamento completo sarà disponibile consultando il sito internet www.lindt.it 
  
DICHIARAZIONE: 
 
Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b) del D.P.R.26.10.2001, n.430, la società LINDT & 
SPRUNGLI SPA non costituirà deposito cauzionale per in premi in palio, in quanto gli 
stessi verranno consegnati direttamente agli aventi diritto all’atto del pagamento 
dell’acquisto effettuato. 
 
DICHIARAZIONE: 
 
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la 
LINDT & SPRUNGLI SPA e sul sito internet www.lindt.it. 
 
DICHIARAZIONE PRIVACY: 
 
Ai sensi del reg. EU n.679/2016, L’associata Esselunga Spa informa che procederà al 
trattamento dei dati personali raccolti nel corso della manifestazione a premio  
esclusivamente per provvedere agli adempimenti contrattuali e legali dell’operazione 
denominata “LINDT REGALA LINDT IN ESSELUNGA”. Tali dati saranno 
conservati da Esselunga Spa per il termine previsto dalla normativa specifica e/o 
secondo, il termine di prescrizione contrattuale applicabile. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio e un eventuale rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità di procedere 



alla consegna del premio. L’interessato ha diritto di esercitare il diritto di recesso, 
rettifica e cancellazione dei dati personali. Limitazione del trattamento e portabilità del 
dato personale scrivendo a Esselunga Spa, all’indirizzo e- mail privacy@esselunga.it, 
all’attenzione del Servizio Clienti. Il Titolare del trattamento è Esselunga Spa con sede 
in Limito di Pioltello, Via Giambologna 1 (MI). I dati di contratto del DPO sono: 
dpo@Esselunga.it. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente clausola, 
si rinvia all’informativa privacy ex art.13 Reg. EU n.679/2016 consegnata al momento 
del rilascio della  Fidaty Card.   
 
Il dichiarante: 
 
 
 


