
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (EX ART. 

47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto Avv. Alessandro Soffritti, in qualità di procuratore della Wepromo S.r.l. con sede legale in   Napoli, via 

Antonio Gramsci n. 15 C.F. e P.IVA 07265871215 quale soggetto delegato ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. 

n. 430/2001 da The Okapi Network Srl Societa' Benefit con sede in Via San Lazzaro n. 12, 24122 Bergamo (BG), 

P.I. e C.F. 04421340169 

dichiara 

che The Okapi Network Srl Societa' Benefit ha redatto il seguente regolamento per la operazione a premi qui di 

seguito descritta. 

 

REGOLAMENTO DI OPERAZIONE A PREMI 

 

Denominata “Rinfresca il tuo lato green con R5  

e Il Talento di Mr.Crocodile” 

 

1 – Soggetto promotore 

The Okapi Network Srl Societa' Benefit con sede in Via San Lazzaro n. 12, 24122 Bergamo (BG), P.I. e C.F. 04421340169 

 

2 - Soggetto delegato 

Wepromo S.r.l. con sede legale in Napoli, via Antonio Gramsci n. 15 C.F. e P.IVA 07265871215, con 

procuratore per gli atti relativi al medesimo l’Avv. Alessandro Soffritti. 

 

3 – Denominazione 

“Rinfresca il tuo lato green con R5 e Il Talento di Mr.Crocodile”. 

 

4 – Durata 

Dal 25 ottobre 2022 al 26 ottobre 2022. 

 

5 – Area 

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino. 

 

6 -Destinatari 

Tutti i residenti o domiciliati in Italia. 

 



7 - Prodotti promozionati 

L’obiettivo dell’operazione è di promuovere la vendita di prodotti del Promotore a marchio “R5 Living” tra i quali, 

in particolare, la box “Box Linea Famiglia de Il Talento di Mr. Crocodile”. 

 

8 – Premi 

A tutti i partecipanti che avranno adempiuto a quanto previsto all’art. 9, verranno consegnati: 

n.1 codice Stardust® Pass del valore di Euro 15,00 convertibile in due buoni cinema digitali p@h, validi tutti i 

giorni, per la visione del film “Il Talento di Mr. Crocodile” in tutte le sale del circuito Stardust® in Italia, per tutta 

la durata della programmazione del film.  

Ogni codice Stardust® Pass è convertibile in due buoni cinema (di seguito il “Buoni Stardust®”) validi per la 

visione del film in 2D (escluse le proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e sale e/o posti VIP o simili), 

tutti i giorni della settimana dalla data di uscita del film il 27 ottobre 2022 e per tutto il periodo di permanenza del 

film nelle sale della rete Stardust® convenzionate in Italia. 

La data ultima di inserimento del codice Stardust® Pass su www.stardust.it sarà il 6/11/2022. Sullo stesso sito, i 

Buoni Stardust® saranno stampabili a partire dal 26/10/2022. 

Si precisa che per la visione di eventi e contenuti speciali, che esulano dalla ordinaria programmazione 

cinematografica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, docu-film, film “evento”, concerti, documentari di 

vario genere, rassegne, etc.), i Buoni Stardust® in 2D non vengono mai accettati dai cinema aderenti alla rete 

Stardust®. 

I Buoni Stardust®  potranno essere fruiti recandosi presso una delle sale cinematografiche convenzionate 

Stardust® che proiettano il film: presentando alla cassa i Buoni Stardust®, il possessore riceverà due biglietti 

d’ingresso, fatta salva la disponibilità di posti nella struttura. 

L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al sito www.stardust.it. 

L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è stabilita secondo un calendario non 

controllabile dalla Società promotrice. 

Riguardo ai Buoni Stardust®, si precisa che: 

- sono validi solo nei cinema convenzionati Stardust®; 

- non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto; 

- se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati; 

- ogni buono è valido per l’ingresso di una persona soltanto; 

- non sono cumulabili con altre promozioni o diritti; 

- ne sono vietate la vendita e la riproduzione; 

- la relativa fruizione implica la conoscenza e l’accettazione del relativo regolamento consultabile al 

sito www.stardust.it/aiuto. 

http://www.stardust.it/
http://www.stardust.it/aiuto


 

I partecipanti non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in  denaro o 

il cambio/sostituzione per nessun motivo. 

Resta inteso che: i) con l’utilizzo del Codice Stardust® il partecipante rinuncia al diritto di recesso relativo al 

prodotto acquistato; ii) nel caso in cui il partecipante esercitasse il diritto di recesso relativo al prodotto acquistato 

prima di aver utilizzato il Codice Stardust® il partecipante non potrà più usufruire di tale premio e, in ogni caso, si 

impegna a non utilizzare il Codice Stardust®; iii) in ogni caso di reso del prodotto (salvo quello in cui il 

partecipante ne abbia chiesto la sostituzione per averlo ricevuto danneggiato), il valore di € 15,00 del codice 

Stardust® Pass (che non potrà più essere riassegnato ad un altro partecipante) sarà dedotto dall’eventuale 

rimborso dovuto dal promotore a seguito della restituzione del prodotto. 

 

9  – Modalità di partecipazione 

Per ottenere il premio di cui al punto 8, il partecipante dovrà effettuare l’acquisto del prodotto “Box Linea Famiglia 

de Il Talento di Mr. Crocodile” sul sito https://r5living.com/ nei giorni 25 e 26 ottobre 2022;  

La consegna del premio è vincolata all’acquisto del prodotto “Box Linea Famiglia de Il Talento di Mr. Crocodile”. 

 

  10  - Montepremi 

Si prevede di erogare nr. 75 codici Stardust® Pass del valore commerciale unitario di € 15,00, IVA inclusa,  per 

un totale di 1.125 euro. 

 

11– Modalità di consegna dei premi 

La consegna del premio è contestuale all’acquisto del Prodotto promozionato mediante invio per e-mail 

all’indirizzo indicato in sede di acquisto del prodotto. 

 

12 - Dichiarazioni 

La società dichiara che il regolamento completo dell’operazione sarà conservato presso la sede operativa di 

Wepromo S.r.l in Bologna, Galleria Cavour n. 7 e sarà disponibile sul sito https://r5living.com/. 

 

13 – Pubblicità 

L’operazione sarà comunicata agli utenti attraverso il sito https://r5living.com/ e attraverso altri strumenti 

di comunicazione come ad esempio newsletter. 

 

 

 

https://r5living.com/


14 - Garanzie e Adempimenti 

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni 

indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, 

ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte o comportamenti in violazione di 

cui all’art. 8, il Promotore si riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente con richiesta di rimborso 

del valore dell’eventuale Buono Cinema illegittimamente usufruito, oltre al maggior danno. 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679. 

 

 

Bologna, 17 ottobre 2022 Per Wepromo S.r.l. 

                  Avv. Alessandro Soffritti 


