
Iniziativa effettuata in applicazione delle semplificazioni nelle operazioni promozionali di 
cui all’art. 6 DPR 430/2001 punto 1 comma c), introdotte dall’art. 22 bis del decreto legge 
24 giugno 2014, n. 91, entrato in vigore in data 21.08.2014 – da ritenersi in Esclusione da 
Manifestazioni a premio. 

 
Termini e condizioni di partecipazione all’iniziativa 

 
“SPECIALE ANNIVERSARIO MONDADORI STORE!” 

 
La sottoscritta Società Mondadori Retail S.p.a. con sede legale in Milano Via Bianca di Savoia 
e sede amministrativa in Segrate (MI) Via Mondadori 1 - P.IVA 11022370156 - C.F. 
00212560239, al fine di incentivare la diffusione e la vendita dei prodotti da essa 
commercializzati, intende indire la sotto specificata iniziativa promozionale: 
 
Destinatari:  L’iniziativa si rivolge esclusivamente ai consumatori, che 

effettueranno acquisti nei Mondadori Store aderenti all’iniziativa e 
su mondadoristore.it. 

 
Soggetto Delegato:  Ennio Mantovani - Concreta Comunicazioni S.r.l., con sede in 

Corso Sempione 98, 20154 Milano CF/P.IVA 11335380157. 
 
Territorio:  Territorio Nazionale, esclusivamente presso i Mondadori Store 

aderenti (elenco disponibile su mondadoristore.it) che esporranno 
il relativo materiale pubblicitario e su mondadoristore.it. 

 
Durata:  Maturazione/distribuzione Gift Card/ Buoni digitali: 

Dal 12/10/2018 al 11/11/2018 
  

Spendibilità Gift Card/ Buoni digitali: 
Per acquisti successivi, entro il 18/11/2018. 

 
Prodotti in promozione:  Tutti i prodotti in vendita nei Mondadori Store e su 

mondadoristore.it, ad esclusione di: 
 

- Gift card 
- Generi di monopolio 

 
REGOLAMENTO 

 
Nel periodo dal 12/10/2018 all’11/11/2018 tutti i consumatori per ogni acquisto minimo di 
almeno Euro 30,00 (in unico scontrino) dei prodotti in promozione, in vendita nei 
Mondadori Store aderenti alla presente iniziativa e su mondadoristore.it, avranno diritto a: 
 
- Un carnet di Gift Card / Buoni Digitali del valore complessivo di € 30,00.  

 



Il carnet sarà composto da n. 3 Gift Card/ Buoni digitali di valore diverso, da utilizzare in base 
all’importo dell’acquisto minimo che verrà effettuato, come indicato nella tabella che segue:  
  
 

SOGLIA ACQUISTO MINIMO 
€ 

VALORE GIFT CARD/ 
BUONO DIGITALE 

€ 

35,00  5,00 
55,00  10,00 
75,00  15,00 

 
Note particolari: 
 
- A fronte degli acquisti effettuati nei Mondadori Store i consumatori aventi diritto riceveranno 

Gift Card cartacee, per gli acquisti effettuati online sul sito mondadoristore.it gli aventi diritto 
riceveranno Buoni digitali che verranno inviati tramite e-mail. 

 
- Le Gift Card/Buoni digitali così ottenuti non potranno essere utilizzati contestualmente 

all’acquisto con cui verranno erogati, ma solo per acquisti successivi, entro il 18 
novembre 2018.  

 
- In ottemperanza alla Legge Levi che limita lo sconto sui libri, ciascuna Gift Card (o buono 

per gli acquisti online) è valida su tutte le categorie merceologiche in vendita presso i 
Mondadori Store e sul sito mondadoristore.it, ad esclusione di libri, Gift Card e generi di 
monopolio. 

 
- Le Gift Card cartacee veicolate nei Mondadori Store aderenti all'iniziativa non sono valide 

online né cumulabili tra loro, con altre Gift Card, voucher o promozioni. 
 
- Le Gift Card veicolate nei Mondadori Store varranno solo qualora nell’acquisto successivo 

vi siano prodotti diversi da libri che abbiano un valore superiore o uguale allo sconto 
praticato.  

 
- I Buoni digitali inviati via email ai clienti del sito mondadoristore.it non sono validi nei punti 

vendita Mondadori Store né cumulabili tra loro, con altre Gift Card e voucher. 
 
- I Buoni inviati via email ai clienti mondadoristore.it varranno solo qualora nell’acquisto 

successivo vi siano i seguenti prodotti per un valore totale superiore o uguale allo sconto 
praticato: libri d'occasione/remainders esclusi dalla Legge Levi, musica, cinema, e-reader, 
games/videogiochi, giocattoli, idee regalo. 

 
- Il mancato utilizzo o l’utilizzo parziale delle Gift Card/Buoni digitali, sia nel corso 

dell’iniziativa che oltre la sua scadenza, non darà diritto ad alcuna forma di rimborso del 
credito residuo. 

 
- La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative in corso. 
 



 
Si precisa inoltre che: 
 
- Pubblicità: verrà effettuata comunicazione a mezzo materiale esposto/distribuito nei 

Mondadori Store e sarà conforme al presente Regolamento. La Società Promotrice si 
riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione ai destinatari della stessa. 

 
- Termini e condizioni di partecipazione saranno disponibili presso tutti i Mondadori Store 

aderenti e sul sito mondadoristore.it    
   
- Modalità di partecipazione alla presente iniziativa promozionale: la partecipazione 

comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nei 
presenti termini e condizioni senza limitazione alcuna. 

_________________________________________________________________________ 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 
Il sottoscritto Sig. Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (MI) il 30 novembre 1951 e 
residente per la carica in Milano Corso Sempione, 98 - in qualità di Soggetto delegato della 
Società Mondadori Retail S.p.a. con sede legale in Milano Via Bianca di Savoia e sede 
amministrativa in Segrate (MI) Via Mondadori 1 - P.IVA 11022370156 - C.F. 00212560239, reso 
edotto delle sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 
 

DICHIARA CHE 
 

la suddetta Società metterà in atto, dal 12 ottobre 2018 all’ 11 novembre 2018, l’iniziativa   
denominata "SPECIALE ANNIVERSARIO MONDADORI STORE!” come da regolamento 
sopra descritto. 
  
Tale dichiarazione viene rilasciata ai sensi della circolare 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle 
Attività Produttive emanata a seguito dell’art. 19 c. 4, Legge 449 del 27 Dicembre 1997, attuata 
dal D.P.R. n. 430 del 26 Ottobre 2001. 
 
Per Mondadori Retail S.p.a. 
 
ll soggetto delegato Ennio Mantovani _________________________________________ 

  
  
 

AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA 
 

Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di 
Milano, che è stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi 
dell’intera scrittura, da me letta alla parte, come per legge, dal Sig.: 
 
MANTOVANI Ennio, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in Milano; 
della cui identità personale io Notaio sono certo. 
 

La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi 
degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge. 

Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno _____(__________) ______________ 2018 
(duemiladiciotto).  


