DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

REGALO SICURO CON LINDT TAVOLETTE
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

Operazione a premi con consegna del premio non contestuale all’atto di acquisto.
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dal 14/08/2017 al 31/07/2018
Data di inizio pubblicizzazione: 1/8/2017
La richiesta del premio andrà effettuata entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di acquisto del
prodotto e per chi effettua l’acquisto il giorno 31/07/2018 la data ultima di richiesta del premio è
fissata per il 06/08/2018.
La Società Promotrice, s’impegna a non dare inizio a questa manifestazione a premi, 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 dell’IVA.
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale
Articolo V.

Prodotti in promozione

Tavolette cioccolato Lindt 50g, 100g, 120g, 150g, 300g
Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Consumatori, che al momento della partecipazione a questa manifestazione a premi, abbiano raggiunto
la maggiore età e che risiedano nel territorio Nazionale.
Articolo VII.

Meccanica di base della manifestazione a premi

Nel periodo indicato all’Art. III, a fronte dell’acquisto di n° 3 (tre) tavolette di cioccolato Lindt (anche
in forma assortita) presso uno qualsiasi dei negozi aderenti alla presente manifestazione a premi
(riconoscibili in quanto esporranno i materiali di comunicazione), ogni consumatore avrà diritto di
ricevere, in omaggio ma non contestualmente all’acquisto, uno dei seguenti premi (esperienze):


n° 1 (una) esperienza beauty o fitness;

oppure


n° 1 (un) trattamento olistico;

oppure


n° 1 (una) degustazione gratuita;

oppure


n° 1 (uno) photoshooting professionale.

I premi saranno ceduti sotto forma di voucher e ogni voucher avrà validità 6 (sei) mesi dalla data di
attivazione del voucher stesso.
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NB E’ necessario che il consumatore conservi lo scontrino di acquisto che dovrà essere di tipo
parlante e cioè riportare, in chiaro, la descrizione dei prodotti in promozione acquistati.
Ogni acquisto di n° 3 (tre) prodotti Lindt, darà diritto ad un solo premio a scelta tra quelli sopraindicati.
In caso di acquisti di prodotti Lindt in quantità corrispondenti a multipli di 3 (tre) quindi (6, 9 o 12 ecc)
presenti nel medesimo scontrino, il consumatore avrà diritto ad un solo premio.
Nel dettaglio: il consumatore che avrà acquistato le tre (tre) tavolette Lindt (anche in forma assortita)
presso i punti vendita aderenti entro 7 (sette) giorni di calendario (farà fede la data riportata sullo
scontrino fiscale) per ottenere uno dei tre premi, dovrà:


accedere alla landing page promozionale sul sito www.lindt.it



registrarsi alla presente manifestazione a premi inserendo:
o

i propri dati anagrafici;

o

un indirizzo di posta elettronica valido e attivo a cui potrà essere successivamente
ricontattato;



uploadare l’immagine dello scontrino di acquisto da cui si evinca chiaramente e
inequivocabilmente (NB l’immagine dello scontrino può essere scannerizzata oppure fotografato
con un qualsiasi telefono cellulare):



o

la data di acquisto dei tre prodotti Lindt;

o

la Ragione Sociale del negozio che ha emesso lo scontrino;

o

il numero dello scontrino;

o

i prodotti Lindt acquistati secondo quanto indicato all’Art. V;

selezionare, infine, il premio (esperienza) che desidera ricevere tra:
o

esperienza Benessere (trattamenti estetici o fitness);

o

esperienza Benessere (trattamenti olistici);

o

degustazione gratuita;

o

photoshooting professionale

TLC Italia S.r.L., struttura preposta alla consegna dei premi, verificata la richiesta invierà, tramite mail
all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal consumatore, il Voucher premio (esperienza) in formato
elettronico.
Al consumatore, una volta in possesso del voucher e facendo attenzione alla scadenza dello stesso, non
rimarrà altro che consultare la lista dei centri aderenti al network, sulla landing page promozionale sul
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sito www.lindt.it, selezionare la struttura in base al premio prescelto e usufruire del premio avendo cura
di prenotare telefonicamente l’esperienza (vedi quanto indicato al paragrafo sottostante “Per quanto
sopra indicato si specifica che”).
Un servizio di Customer Service sarà a disposizione dei consumatori per eventuali chiarimenti, supporto
e informazioni, contattando il numero 02/27729322 (lun-ven, 9.30-13.00, 14.00-17.30) oppure
scrivendo una email all’indirizzo tavolettelindt@tlcrewards.com
Per quanto sopra indicato si specifica che


il costo del collegamento ad Internet per la registrazione alla presente manifestazione a premi
e successive fasi di prenotazione delle esperienze è a totale carico del consumatore e all’uopo
si precisa che i costi dipendono esclusivamente dagli accordi commerciali tra il consumatore e
il suo provider;



la Società Promotrice, o chi per lei, si riserva il diritto di non assegnare il premio o i premi in
caso che:
o

l’indirizzo mail indicato dal consumatore sia incompleto o errato;

o

dal controllo dello scontrino si evinca che:


l’acquisto dei prodotti in promozione sia avvenuto al di fuori del periodo indicato
all’Art. III;



i prodotti Lindt acquistati siano meno di 3 (tre) oppure non siano quelli previsti
all’Art. V o, addirittura, non siano Lindt;



i dati riportati sullo scontrino non siano perfettamente leggibili;



dalla visione dello scontrino si abbia il lecito dubbio che sia stato contraffatto
anche solo parzialmente;


o

i prodotti siano stati acquistati in punti vendita non aderenti all’iniziativa;

la richiesta del premio sia avvenuta oltre il termine previsto di 7 (sette) giorni di
calendario dalla data di acquisto (farà fede la data riportata sullo scontrino fiscale);



la Società Promotrice non è in alcun modo responsabile di eventuali guasti o malfunzionamenti
/ interruzioni di linea internet durante le fasi di registrazione al sito da parte del consumatore.

Termini e condizioni dei premi
Voucher benessere (trattamenti estetici e fitness)
1. Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
2. Il voucher dà diritto ad un premio a scelta tra: un trattamento estetico, un taglio di capelli, una settimana o un mese di
palestra, o una sessione con un personal trainer.

3. L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio.
4. É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
Pag.3 di 8

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
5. Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti o dai personal trainer.
6. Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti aggiuntivi saranno quotati
al prezzo intero in base al listino del singolo centro aderente o del personal trainer.

7. Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento, direttamente al

numero del centro prescelto o al personal trainer. Il mancato preavviso comporta la perdita del premio senza alcuna ulteriore
comunicazione.
8. I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante le festività.
9. Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere cumulabile
o associato ad altre offerte promozionali.
10. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi
tra loro e non appartenenti alla stessa catena o franchising.
11. TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
12. TLC Italia e la società promotrice declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali
subiti presso i centri aderenti o durante la lezione con il personal trainer; non possono altresì essere ritenuti responsabili per
eventuali problematiche riguardanti la qualità o la disponibilità degli stessi.
13. In caso di forza maggiore, TLC Italia si riserva il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di livello pari o
superiore.
14. Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data di scadenza su di esso riportata.
Specifiche dei premi:
1. L’offerta trattamento estetico dà diritto ad un trattamento estetico gratuito, in base a disponibilità promozionale, presso
uno dei centri che aderiscono all’iniziativa. Indicativamente i trattamenti a disposizione sono: ceretta parziale, manicure,
trattamento idratante viso o corpo, pedicure, pulizia viso, trattamento snellente o ai fanghi, bagno turco, lampada (i
trattamenti elencati sono puramente esemplificativi). La durata di tali trattamenti può variare dai 15 ai 50 minuti.
2. L’offerta taglio di capelli dà diritto ad un taglio gratuito di capelli, in base a disponibilità promozionale, presso uno dei centri
che aderiscono all’iniziativa. Si precisa che shampoo, piega ed eventuali altri trattamenti non sono compresi nella presente
offerta.
3. L’offerta settimana o un mese di frequenza in palestra dà diritto per una settimana o un mese all’ingresso gratuito in
una delle palestre che aderiscono all’iniziativa (massimo 3 ingressi). Potrà essere richiesto, a discrezione della palestra, un
certificato medico attestante il buono stato di salute del consumatore, oppure un’autocertificazione che attesti che il
consumatore abbia già effettuato una visita medica presso un’altra palestra o società sportiva e che risulti godere di buona
salute.
4. L’offerta Sessione di fitness con un personal trainer dà diritto ad una sessione gratuita di circa 60 minuti con un
personal trainer per una sola persona. Potrà essere richiesto, a discrezione del personal trainer, un certificato medico
attestante il buono stato di salute del consumatore, oppure un’autocertificazione che attesti che il consumatore abbia già
effettuato una visita medica presso un’altra palestra o società sportiva, e che risulti godere di buona salute.

Voucher benessere (trattamenti Olistici)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il voucher Un trattamento Olistico dà diritto a un trattamento gratuito o un’esperienza a scelta tra quelli offerti dai
centri aderenti all’iniziativa, in base a disponibilità promozionale.
Le tipologie di trattamenti/discipline disponibili sono: Ayurveda, Hot Stone Massage, Jin Shin Do®, massaggio
antistress, massaggio ayurvedico, massaggio Bioenergetico, massaggio Californiano, massaggio coi fiori di Bach,
massaggio energetico cinese - Tui Na, massaggio Hawaiano, massaggio infantile, massaggio Lomi Lomi, OrthoBionomy, riflessologia del viso, Riflessologia plantare, Shiatsu, Watsu (massaggio in acqua tiepida), Zen Stretching,
Yoga, Access Consciousness, Agopressione, Alohasi, Aromaterapia, Arteterapia, Aura-Soma, Bagno di Suoni,
Biodanza, Biodinamica, Bioenergetica, Chiropratica, Comunicazione Umana, Costellazioni familiari e sistemiche,
Counseling, Craniosacrale, Craniosacrale acquatico, Cromaterapia-Cromopuntura, Danze Sacre, Do-in, Essenze
Floreali, Feng Shui, Ginnastica dolce orientale, Global Back Massage, Iridologia, Kinesiologia, KriyaShen - Il Respiro
dell'Anima, Lettura Carte Angeliche metodo Doreen Virtue, Massaggio armonico, Massaggio aromaterapico, Massaggio
energetico a 4 mani, Massaggio indonesiano, Massaggio metamorfico, Massaggio psico-emozionale, Massaggio
sonoro, Massaggio thailandese, Massoterapia, Medicina tradizionale cinese, Meditazione e Pranayama, Metafisica,
Metodo Feldenkrais, Metodo Grinberg, Metodo Q.S.T., Moxa coppettazione, Naturopatia, Osteopatia, Pilates, PNL
(Programmazione Neuro-Linguistica), Pranoterapia, Posturologia, Qui-Gong, Reiki, Respiro della memoria, SoulMat,
Stretching dei meridiani, Tai-Chi, Tecniche di Rilassamento, Theta Healing, Trattamenti di autoguarigione,
Trattamento energetico, Trattamento riequilibrante.
La durata di tali trattamenti/sedute può variare dai 15 ai 50 minuti.
Offerta valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale.
É obbligatorio presentarsi all’appuntamento con il voucher per usufruire del premio gratuitamente.
Il diritto all’offerta è soggetto a orari definiti dai singoli centri aderenti.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali servizi/trattamenti/sedute aggiuntive
saranno quotate al prezzo intero in base al listino del singolo centro aderente.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Per disdire o posticipare la propria prenotazione, si prega di telefonare entro 48 ore dall’appuntamento, direttamente
al numero del centro prescelto. Il mancato preavviso comporta la perdita del premio senza alcuna ulteriore
comunicazione.
I centri che aderiscono all’iniziativa si riservano il diritto di limitare la disponibilità dell’offerta durante alcuni periodi
dell’anno.
Il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, non è cedibile a terzi e non può essere
cumulabile o associato ad altre offerte promozionali.
Non è possibile utilizzare più di un voucher premio presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio
fosse in possesso di più voucher, è obbligato ad utilizzarli presso centri aderenti diversi tra loro.
TLC Italia e i centri aderenti non sono tenuti a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher scaduti.
TLC Italia e la società promotrice declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti
personali subiti presso i centri aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche
riguardanti la qualità o la disponibilità degli stessi.
In caso di forza maggiore, TLC Italia e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con
una di livello pari o superiore.
Il voucher è valido e utilizzabile fino alla data su di esso riportata.
Soggetto delegato alla gestione dell’iniziativa e del circuito di centri olistici aderenti: TLC Italia S.r.l.

Voucher Degustazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Questo voucher dà diritto ad una degustazione gratuita, per una persona, di prodotti tipici italiani, quali ad esempio vini, oli,
formaggi, salumi, caffè, presso agriturismi, enoteche e cantine aderenti all’iniziativa.
L’offerta si basa esclusivamente su prenotazione anticipata ed è soggetta a disponibilità promozionale sul territorio e orari
definiti dalle singole strutture aderenti.
L’offerta è valida solo per i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
Il voucher è valido per una sola persona e per una sola prenotazione. Eventuali degustazioni o ordinazioni aggiuntive saranno
quotate al prezzo intero in base al listino di ogni struttura.
Il voucher non è cumulabile con altri voucher premio, non sarà pertanto possibile utilizzarne più di uno per prenotazione e
per gruppo di persone presso la stessa struttura. Nel caso in cui il titolare del premio fosse in possesso di più voucher, è
obbligato ad utilizzarli presso strutture aderenti diverse tra loro.
Per utilizzare il voucher consulta la lista delle strutture aderenti presenti sul sito promozionale, scegli la tua struttura preferita
e telefonagli con anticipo per prenotare la tua degustazione, dicendo che sei in possesso di un voucher premio TLC.
È obbligatorio presentarsi all’appuntamento con la stampa del voucher premio e consegnarlo direttamente alla struttura
prescelta.
Per disdire o posticipare la propria prenotazione si prega di telefonare alla struttura prescelta almeno 48 ore prima di recarsi
presso la struttura prescelta. Il mancato preavviso entro la tempistica indicata comporta la perdita del premio senza alcuna
ulteriore comunicazione.
Le strutture aderenti si riservano il diritto di variare date e disponibilità dell’offerta durante alcuni periodi dell’anno e le
festività.
Il voucher attivo non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro, e non può essere abbinato ad altre offerte
promozionali.
TLC Italia e le strutture aderenti non sono tenute a sostituire voucher persi, né ad accettare voucher, scaduti o non riportanti
il codice alfanumerico di identificazione.
TLC Italia e la società promotrice declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali
subiti presso le strutture aderenti; non possono altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la
qualità/disponibilità delle strutture stesse.
In caso di forza maggiore, TLC Italia e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una di
livello pari o superiore.
Il voucher è valido e utilizzabile entro la data di scadenza riportata sullo stesso.

Voucher Photoshooting
1.
2.

3.

Offerta gestita sotto l’esclusiva responsabilità di TLC Italia Srl, in collaborazione con Associazione Nazionale Fotografi
Professionisti -TAU Visual. Tutta l’eventuale corrispondenza dovrà essere inviata a TLC Italia Srl, Casella Postale 13022,
20141 Milano.
Il premio “Photoshooting“ dà diritto al possessore ad un servizio fotografico della durata di circa 45 minuti, che comprende
la realizzazione di 30 scatti, fra i quali sarà possibile scegliere due immagini. Le immagini scelte verranno consegnate via email, in risoluzione adatta alla stampa (lato lungo di minimo 2000 pixel, lato corto in proporzione, settato a 300 dpi, jpg in
alta qualità, metodo rgb) e saranno conservate fino ad un massimo di 6 mesi dalla data di effettuazione del servizio
fotografico.
Il consumatore ha la facoltà di acquistare a proprie spese files/foto – ulteriori rispetto alle due del premio consegnatogli –
tra quelle rese disponibili dal fotografo professionista ad un prezzo variabile tra 50€ ed un massimo di 200€. Il prezzo di tale
acquisto sarà definito e negoziato direttamente dal consumatore/vincitore con il fotografo professionista autore degli scatti
senza che tale trattativa comporti l’insorgere di obbligazione alcuna a carico della Società proponente che è altresì esentata
da ogni responsabilità sull’esito della trattativa medesima.
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4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Il voucher dovrà essere presentato allo studio fotografico - scelto tra quelli elencati sul sito – previa prenotazione telefonica.
La prenotazione dovrà seguire le disponibilità del fotografo. Tale disponibilità sarà di almeno un giorno a settimana, in orari
prestabiliti, in cui il fotografo potrà effettuare uno o più appuntamenti in base alla disponibilità. I fotografi che aderiscono
all’iniziativa sono tutti fotografi professionisti.
Il fotografo può dare indicazioni e suggerimenti su trucco e acconciatura, ma occorre che il soggetto/i ritratto/i provveda alla
cura di make-up e capelli prima di presentarsi per il servizio fotografico.
Il servizio fotografico potrà essere eseguito come ritratto singolo nel caso di partecipazione di una sola persona (30 scatti).
Nel caso di più partecipanti, entro un massimo di 5 persone, il fotografo potrà eseguire ritratti singoli ad ognuno, ma
comunque per un totale complessivo di 30 scatti. In alternativa, nel caso di più partecipanti, e comunque fino ad un massimo
di 5 persone incluso il possessore del voucher, sarà possibile eseguire il servizio come ritratto di gruppo.
Ogni voucher dà diritto al possessore ad usufruire di una sola seduta di “Servizio Fotografico”.
Il voucher elettronico non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro.
TLC Italia Srl e il Promotore declinano ogni responsabilità, finanziaria o di altra natura, per danni o incidenti personali subiti
durante l’esperienze, e non può essere ritenuta responsabile per eventuali problematiche riguardanti la qualità/disponibilità
del servizio.
In caso di forza maggiore, TLC Italia Srl e il Promotore si riservano il diritto di ritirare, cambiare o sostituire l’offerta con una
di livello pari o superiore.
TLC Italia Srl non si ritiene responsabile di nessuna erronea rappresentazione (scritta o verbale) sulle garanzie relative
all’offerta non provenienti direttamente da TLC Italia Srl stessa.
Offerta gestita da TLC Italia Srl, Casella Postale 13022, 20141 Milano. Chiunque usufruisca della promozione ne accetta
incondizionatamente tutti i termini e condizioni.
Il voucher è valido e utilizzabile entro la data di scadenza riportata sullo stesso.

Articolo VIII.

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato

Quantità
prevista
3.780

Valore di
mercato
unitario IVA
inclusa

Descrizione
Voucher premio

40,00

Totale Montepremi

Articolo IX.

Valore di
mercato
complessivo
IVA inclusa
151.200,00
151.200,00

Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di produzione

momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento della consegna dei premi
questi non saranno più prodotti/commercializzati dalla ditta produttrice e si impegna, solo e soltanto, a
consegnare al consumatore un premio di uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni che nel valore
di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, verrà richiesto al promissario di scegliere un altro premio
di valore di mercato simile a quello promesso.
Articolo X.

Richiesta di premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a

quelli promessi
Il consumatore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio
promesso originariamente sul materiale pubblicitario venga ugualmente consegnato se non sarà più
disponibile/reperibile sul mercato.
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Articolo XI.

Responsabilità relative all’uso dei premi

Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue: nessuna responsabilità è
imputabile alla promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi.
Articolo XII.

Modalità di partecipazione alla presente operazione a premi

La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto
salvo quanto indicato all’Art. VII.
Articolo XIII.

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’Art. 1990 del codice civile
dandone preventivamente comunicazione ai consumatori nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente.
Articolo XIV.

Termine di consegna dei premi

I premi saranno consegnati, come termine massimo, entro 180 giorni (6 mesi) dalla data della
maturazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 26 Ottobre 2001.
Articolo XV.

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi



Materiale POP



Pagina promozionale



Social Network

Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi


Sito internet www.lindt.it

Articolo XVI.

Esclusione dei partecipanti

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della Società Promotrice.
Articolo XVII.

Trattamento dei dati personali

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società
Promotrice in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa vengano trattati ai sensi del D.L. 196 del
30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui
all’art. 7 della predetta legge.
Titolare del trattamento è Lindt & Sprüngli S.p.A.
Responsabile del trattamento è TLC Italia S.r.L.
Articolo XVIII.

Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
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