
REGOLAMENTO CASHBACK1 
Iniziativa Cashback1  

“Canon Summer Cashback 2018"  

Promotore dell’iniziativa: Canon Italia S.p.A. con Azionista Unico con sede legale in Cernusco 
sul Naviglio (MI) Strada Padana Superiore, 2/B (d’ora in poi denominata per brevità anche 
“Canon”) 
 
Area di diffusione: Intero territorio italiano e San Marino (per alcune referenze esclusivamente 
presso i punti vendita aderenti in base al prodotto promozionato, così come di seguito 
meglio specificato in TABELLA 1). 
 
Si precisa che i punti vendita che aderiscono all’iniziativa potrebbero non gestire tutte le referenze 
oggetto della campagna di cash back. Si richiede al partecipante di accertarsi di trovare il prodotto 
presso il punto vendita dove ha scelto di acquistare, ovvero di richiederlo presso un altro punto 
vendita. 
 
Destinatari: Consumatori finali maggiorenni che hanno acquistato uno o più prodotti coinvolti 
nell’iniziativa, titolari di un conto corrente italiano. Distributori e altri rivenditori sono esclusi 
dalla promozione. Rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei loro 
clienti. 
 
Periodo di validità: Per avere diritto al rimborso, l’acquisto dovrà essere effettuato nel periodo 
compreso tra il 22/05/2018 e il 22/08/2018. 
 
Prodotti promozionati: Prodotti selezionati Canon, come specificato nella TABELLA 1, venduti da 
Canon Italia e riportanti il bollino Canon Pass Italia. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.canon.it/pass nell’area dedicata all’iniziativa. 
 
I prodotti in promozione possono essere venduti singolarmente oppure come parte di un kit 
o bundle; in questo caso, sarà tuttavia possibile inviare UNA sola richiesta per kit o bundle. 
I prodotti devono essere dei prodotti originali, non di seconda mano né rigenerati. Tutti i Prodotti in 
promozione devono essere prodotti Canon nuovi e autentici. Prodotti contraffatti o prodotti che 
violino in qualsiasi modo i diritti di proprietà intellettuale delle aziende appartenenti al gruppo 
Canon (ad esempio, senza limitazioni, prodotti "paralleli" o grigi") non si qualificano per questa 
promozione. Per ulteriori informazioni sui prodotti paralleli, visitare la pagina: 
 

http://www.canon.it/About_Us/About_Canon/parallel_products_information/ 
 

Sono esclusi dalla promozione i prodotti restituiti al rivenditore (fisico o on line) in ottemperanza al 
diritto di recesso, pertanto le domande di partecipazione relative a tali prodotti restituiti non 
saranno considerate valide. Nel caso in cui Canon venga a conoscenza di richieste di 
partecipazione fraudolente, avrà facoltà di adire le vie legali nei confronti dei partecipanti coinvolti. 
 
Si precisa altresì che: 
 

- I bonifici saranno erogati esclusivamente su conti correnti italiani; 
- È possibile inoltrare una sola richiesta per ciascun prodotto acquistato. 

 
MODALITA’ DI RICHIESTA DEL RIMBORSO 
 
Per poter ricevere il rimborso tramite bonifico, i destinatari dell’iniziativa dovranno: 

                                                           
1 Sconto di cassa differito 



 
1) Acquistare uno o più prodotti promozionati dal 22/05/2018 al 22/08/2018 (l’acquisto di 

prodotti facenti parte di KIT, ma venduti separatamente, non dà diritto ad alcun 
rimborso); 

2) Collegarsi al sito internet www.canon.it/pass entro il 30/09/2018: 

 2.1. In caso di primo accesso, l’utente dovrà registrarsi rilasciando i dati 
personali e del prodotto acquistato indicati come obbligatori (nome, cognome, 
indirizzo email, tipologia e descrizione del proprio prodotto Canon, data di 
acquisto, Numero di Serie, foto del Numero di Serie e della prova di acquisto, 
indicazione su dove è stato acquistato il prodotto, unitamente alla propria 
password e relativa conferma. Ai fini dell’iscrizione al Sito sarà necessario 
inoltre prestare il consenso al trattamento dei dati personali, dopo aver letto 
l’informativa privacy riportata),  quindi accedere alla sezione Promozioni, 
selezionare il banner dedicato alla promozione e selezionare prodotto 
precedentemente registrato o registrare il prodotto promozionato ed inserire i 
dati richiesti per la partecipazione alla promozione: nome, cognome, codice 
fiscale, cellulare, iban e nome e cognome intestatario del conto corrente 
presso cui effettuare il bonifico, unitamente alla foto della prova di acquisto e 
del Numero di Serie del prodotto, se non caricati in fase di registrazione al 
portale. 
Sarà inoltre richiesto di prestare un ulteriore e specifico consenso al 
trattamento dei dati ai fini della partecipazione alla presente Promozione. In 
caso di mancata prestazione del consenso non sarà possibile completare la 
registrazione e quindi prendere parte alla Promozione. 

 2.2. In caso di utente già registrato, lo stesso dovrà effettuare il login, quindi 
accedere alla sezione promozioni, cliccare sul banner dedicato alla 
promozione e registrare il prodotto acquistato o selezionare il prodotto con cui 
intende partecipare, nel caso in cui sia presente tra i suoi prodotti ed inserire i 
dati richiesti: nome, cognome, codice fiscale, cellulare, iban e nome e 
cognome intestatario del conto corrente presso cui effettuare il bonifico, 
unitamente alla foto della prova di acquisto, che riporti la chiara indicazione 
del prodotto acquistato, e del Numero di Serie del prodotto, se non caricati in 
fase di registrazione al portale e prestare un ulteriore e specifico consenso al 
trattamento dei dati ai fini della partecipazione alla presente Promozione. In 
caso di mancata prestazione del consenso non sarà possibile completare la 
registrazione e quindi prendere parte alla Promozione. 

 
Per prova di acquisto si intende lo scontrino riportante la chiara indicazione del prodotto acquistato 
e la data di acquisto, la fattura oppure la ricevuta di acquisto. 
 
I partecipanti riceveranno quindi una e-mail di conferma partecipazione, contenente un 

numero d’ordine univoco, identificativo della registrazione alla promozione, ed entro 10 gg 

dall’inoltro della domanda un messaggio e-mail che li informerà dello stato di validazione 

della richiesta di rimborso.  

In caso di mancata ricezione, oppure di possibilità ad utilizzare un computer, si invita di 

contattare il nostro servizio clienti al numero 02 67135842, attivo dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 

particolare riferimento:  

 

 Alla presa visione della e-mail di comunicazione dello stato di validazione della richiesta; 



 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 
autorizzati di accedere alla propria casella. 

 

Canon Italia S.p.A. con Azionista Unico e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono 

alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’e-mail, nel caso in cui si verifichi, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, una delle seguenti condizioni: 

 

 La mailbox del cliente risulti piena;  

 L’e-mail indicata dal cliente in fase di sottoscrizione del contratto risulti inesistente, errata o 
incompleta;  

 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica dell’abbinamento dei 
biglietti;  

 La mailbox di un cliente risulti disabilitata;  

 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  

 Dati personali errati e/o non veritieri. 
 
TABELLA 1 Prodotti promozionati2  
 

CODICE 
MERCURY 

CODICE EAN Descrizione Prodotto3 
valore 

rimborso (IVA 
inclusa) 

L’acquisto è valido per la 
partecipazione all’iniziativa solo se 

effettuato presso uno dei punti 
vendita autorizzati il cui elenco è 

disponibile all’indirizzo 

2208C002 4549292100655 PowerShot G1 X Mark III 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

0106C002 4549292034615 PowerShot G3 X 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

0510C002 4549292052893 PowerShot G5 X Black  
 €                                                              

40,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1066C002 4549292056365 PowerShot G7 X MARK II 
 €                                                              

30,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1066C013 8714574639543 PowerShot G7 X MARK II PREMIUM KIT 
 €                                                              

30,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1263C027 8714574636351 EOS 80D body 
 €                                                            

100,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1263C034 8714574636429 EOS 80D  + EF-S 18-55 IS STM 
 €                                                            

100,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1263C042 8714574636504 
EOS 80D  + EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS 
USM 

 €                                                            
100,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1892C003 4549292083583 EOS 77D Body 
 €                                                            

100,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1892C017 4549292096255 EOS 77D + EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM  €                                                            http://ww2.canon.it/locato

                                                           
2 Si precisa che non daranno diritto a ricevere alcun rimborso prodotti usati e ricondizionati o oggetto di cataloghi 
premio. 
3 Partecipano all’iniziativa tutti i colori e i kit/bundle delle referenze indicate. In caso di kit/bundle contenente due o 
più prodotti promozionati, il rimborso sarà erogato esclusivamente per il prodotto che prevede l’importo maggiore. 



100,00  r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1892C004 4549292083590 EOS 77D + EF-S 18-135 IS USM 
 €                                                            

100,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1895C001 4549292083552 EOS 800D Body  
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1895C002 4549292083736 EOS 800D + EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1895C031 8714574650494 EOS 800D + EF-S 18-200mm IS 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

2250C001 4549292091328 EOS 200D Body 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

2250C002 4549292091335 EOS 200D 18-55 IS STM 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

2250C011 4549292092707 EOS 200D 18-55 DC 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

2250C019 8714574653501 EOS 200D + EF-S 18-55 mm DC VUK 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1279C002 4549292078664 EOS M5 BODY 
 €                                                            

100,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1279C012 4549292078718 EOS M5 + EF-M 15-45 mm 
 €                                                            

100,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1279C022 4549292078787 EOS M5 + EF-M 18-150 mm 
 €                                                            

100,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1279C047 8714574646589 EOS M5 + EF-M 18-150 mm  ADAPTER KIT 
 €                                                            

100,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1724C002 4549292084344 EOS M6 BLACK BODY 
 €                                                              

70,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1725C002 4549292084702 EOS M6 SILVER BODY 
 €                                                              

70,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1724C012 4549292084429 EOS M6 BLACK + EF-M 15-45 mm 
 €                                                              

70,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1725C012 4549292084764 EOS M6 SILVER + EF-M 15-45 mm 
 €                                                              

70,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1724C022 4549292084511 EOS M6 BLACK + EF-M 18-150 mm 
 €                                                              

70,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1725C022 4549292084832 EOS M6 SILVER + EF-M 18-150 mm 
 €                                                              

70,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

2680C002 4549292109412 EOS M50 BODY BLACK  €                                                              http://ww2.canon.it/locato



50,00  r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

2680C012 4549292108910 EOS M50 BLACK + EF-M 15-45 mm 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

2680C064 8714574657660 EOS M50 BLACK + EF-M 15-45 mm VUK 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

2680C042 4549292109498 EOS M50 BLACK + EF-M 18-150 mm 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

2681C002 4549292109528 EOS M50 BODY WHITE 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

2681C012 4549292109177 EOS M50 WHITE + EF-M 15-45 mm 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

2681C042 4549292109580 EOS M50 WHITE + EF-M 18-150 mm 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

2209C002 4549292093650 EOS M100 BLACK BODY 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locatorV
2/individuo.asp 

2210C002 4549292093810 EOS M100 WHITE BODY 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locatorV
2/individuo.asp 

2211C002 4549292093940 EOS M100 GREY BODY 
 €                                                              

50,00  

http://ww2.canon.it/locatorV
2/individuo.asp 

2209C096 8714574654539 
EOS M100 BLACK + EF-M 15-45 mm ***  
IRISTA 

 €                                                              
50,00  

http://ww2.canon.it/locatorV
2/individuo.asp 

2210C093 8714574654546 
EOS M100 WHITE + EF-M 15-45 mm ***  
IRISTA 

 €                                                              
50,00  

http://ww2.canon.it/locatorV
2/individuo.asp 

2211C067 8714574654553 
EOS M100 GREY + EF-M 15-45 mm ***  
IRISTA  

 €                                                              
50,00  

http://ww2.canon.it/locatorV
2/individuo.asp 

5984B005 4960999819631 EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM 
 €                                                              

20,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

5985B005 4960999841120 EF-M 22mm f/2.0 STM 
 €                                                              

20,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1362C005 4549292063127 EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM 
 €                                                              

30,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

7568B005 4960999921624 EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM 
 €                                                              

30,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

0572C005 4549292037715 
EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 
(Graphite) 

 €                                                              
25,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

0597C005 4549292038507 EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (Silver) 
 €                                                              

25,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

9517B005 4549292009873 EF-M 55-200mm  f/4.5-6.3 IS STM  
 €                                                              

25,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1375C005 4549292063455 EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM - black 
 €                                                              

40,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 



1376C005 4549292063561 EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM - silver 
 €                                                              

40,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

9522B005 4549292010220 EF-S 24mm f/2,8 STM 
 €                                                              

20,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

9519B005 4549292010152 EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM 
 €                                                              

20,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

9518A007 4960999246796 EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM 
 €                                                              

55,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1242B005 4960999354798 EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM 
 €                                                              

70,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

5121B005 4960999689500 EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II 
 €                                                              

15,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1620C005 4549292075199 EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM 
 €                                                              

20,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

8114B005 4960999970295 EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM 
 €                                                              

20,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

3560B005 4960999635262 EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM 
 €                                                              

65,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

6097B005 4960999841113 EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM  
 €                                                              

35,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

1276C005 4549292061383 EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 
 €                                                              

45,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

8546B005 4960999979373 EF-S 55-250 f/4.0-5.6 IS STM 
 €                                                              

30,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

2220C005 4549292090130 EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM 
 €                                                              

30,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

0284B007 4960999271255 EF-S 60mm f/2.8 Macro USM        
 €                                                              

40,00  

http://ww2.canon.it/locato

r/dovecomprare.asp?ce=4

2 

 
 
SPECIFICHE DEL RIMBORSO 
 
Dopo aver ricevuto e verificato la richiesta, in caso di approvazione della pratica, Canon o la 
Società terza incaricata, predisporrà il versamento di un bonifico bancario sul conto corrente 
bancario del partecipante.  Viene esclusa qualsiasi alternativa in denaro e non sono ammessi 
pagamenti in contanti o assegni. 
Il rimborso, agli aventi diritto, verrà erogato tramite accredito (bonifico) diretto sul conto corrente 
bancario italiano del cliente, indicato in fase di registrazione alla promozione, entro 180 gg dalla 
data di approvazione della pratica. 
 
È responsabilità del Destinatario accertarsi di aver inserito il codice IBAN ed il nome e cognome 
dell’intestatario del conto corretto (in caso di conto cointestato, si prega di inserire tutti i nominativi 
dei possessori del conto) e che il conto corrente sia raggiungibile e valido fino al 31 marzo 2019. 



 
Si precisa che: 
 

- Sarà emesso un solo bonifico per ogni richiesta valida; 
- Saranno accettati solo IBAN relativi a conti correnti italiani, non associati a carte prepagate; 
- Per i soggetti aventi partita IVA, il rimborso può ridurre il valore deducibile dell'acquisto, 

pertanto detti soggetti potrebbero dover ridurre di conseguenza la detrazione dell'imposta.   
 
ALTRE NOTE 
 

 Canon non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema in merito all’accesso ad 
internet, per motivi ad essa non imputabili, che possa impedire ad un consumatore di 
effettuare la richiesta di rimborso entro i termini indicati.  
 

 Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, 
dichiarano di essere maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in 
relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi saranno trattati, in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, nei 
limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679. 

 

 Le richieste di aziende o individui che effettuano acquisti di grandi quantitativi (superiori a 
05 prodotti promozionali durante il periodo della promozione) non saranno ammesse 
all'iniziativa, (eccetto quando detti prodotti siano inclusi in un kit o bundle come descritto 
nell'articolo). 
 

 Nel caso in cui il Partecipante alla Manifestazione rivesta la qualifica di consumatore ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs 206/2005 il foro competente in via esclusiva sarà quello della sua 

residenza o domicilio elettivo; negli altri casi si applicheranno le ordinarie regole del codice 

di procedura civile. Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello 

Sviluppo Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie. 

 La partecipazione alla presente iniziativa comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 

senza limitazione alcuna.  

 Canon si riserva il diritto di verificare qualsiasi richiesta pervenuta per garantire il rispetto 

del presente regolamento e per richiedere eventuali dati o informazioni aggiuntive. Canon 

si riserva il diritto di escludere una richiesta e/o un Partecipante se si sospetta un 

comportamento irregolare nell'ambito della promozione. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000; 

 

Il sottoscritto Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e domiciliato per 

la carica in Milano, Corso Sempione n.98, C.F. MNT NNE 51S30 C895Z in qualità di soggetto 

delegato della Società Canon Italia S.p.A. con Azionista Unico con sede legale in Cernusco sul 

Naviglio (MI) Strada Padana Superiore, 2/B - reso edotto delle sanzioni comminate in caso di 

mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, 

 
 



DICHIARA 

 
che la Società metterà in atto, a partire dal giorno 22/05/2018 e fino al 22/08/2018 (termine ultimo 

di richiesta rimborso: 30/09/2018) l’iniziativa Cashback1 denominata “Canon Summer Cashback 

2018" come da regolamento di cui sopra descritto. 

 

Per Canon Italia S.p.A. con Azionista Unico 
Ennio Mantovani Soggetto delegato ________________________________________ 
 

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) 


