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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 

La sottoscritta IDA GAROFALO, domiciliata per la carica in Milano (MI) – Piazza E. Bottini, 5 – Codice 

Fiscale GRFDIA64H45A509Y, conscia delle conseguenze civili e penali per chi rilascia dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 

n. 445, 

CON LA PRESENTE 

 

in qualità di rappresentante legale della Società GAROFALO CONSULTING S.r.l. a socio unico con 

sede in Milano – Piazza E. Bottini 5 – Codice Fiscale e Partita IVA 06170820960, in qualità di soggetto 

delegato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 Ottobre 2001 N. 430 

 

DICHIARA 

 

che la società ALTROCONSUMO CONNECT S.r.l. con sede in Milano, Via Valassina 22, Codice 

Fiscale e Partita IVA 09022200969, con Capitale Sociale di € 166.667,00 interamente versato, metterà in 

atto, nel periodo dal 01.06.2022 al 30.06.2022, una operazione a premi denominata “4care4you per 

Altroconsumo Connect” come da regolamento sottostante. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARA CHE 

 

il tutto si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della buona fede 

pubblica. 

 

REGOLAMENTO (IG 63/22) 

 

OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

 

ALTROCONSUMO CONNECT S.r.l. 

con sede in Milano 

Via Valassina 22 

 

 

in associazione alla Società FOR CARE S.p.A. con sede in Segrate (MI), Via Cassanese 41 – Partita 

IVA 10640730965. 

DENOMINAZIONE 

“4care4you per Altroconsumo Connect” 

 

AREA 

Intero territorio nazionale italiano. 

 

PERIODO  

Dal 01.06.2022 al 30.06.2022 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI 

Polizza assicurativa “4care4you”  
 

DESTINATARI 

Soci di Altroconsumo e loro familiari 
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MECCANICA: 

A partire dal 01.06.2022 verranno attivate delle campagne online (banner, e-mail), dove i destinatari sopra 

indicati verranno invitati ad acquistare la polizza assicurativa “4care4you”. 

Tutti coloro che acquisteranno la polizza riceveranno in premio uno Smartwatch Xiaomi - Activity 

tracker display oled a col band5. 
 

L’acquisto della polizza dovrà essere effettuato, entro il 30.06.2022 mediante il seguente sito internet 

dedicato: 

https://www.altroconsumoconnect.it/salute/4care4you 
 

Il premio verrà consegnato agli aventi diritto, entro il termine massimo di 180 giorni dall’acquisto della 

polizza, salvo buon fine della verifica di tutti i dati inseriti durante lo stesso acquisto e dopo l’avvenuto 

pagamento. 

 

Si precisa che: 

✓ sarà possibile connettersi al sito tutti i giorni 24 ore su 24 a partire dal 01.06.2022 e fino al 30.06.2022; 

✓ i partecipanti saranno riconoscibili dai dati anagrafici indicati e gli stessi ne saranno responsabili. La 

Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la 

Società promotrice, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la 

vincita del premio previa verifica della veridicità dei dati anagrafici comunicati e utilizzati per la 

partecipazione, effettuando tutti i controlli necessari anche richiedendo, eventualmente, copia del 

documento di identità dal quale risultino i dati anagrafici utilizzati. Nel caso in cui, a seguito dei 

suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione non conforme al regolamento, il premio non verrà 

confermato; 

✓ qualora i dati inseriti dovessero risultare palesemente non veritieri, il partecipante non avrà diritto al 

premio; 

✓ la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione eventualmente 

richiesta per confermare il premio, non pervenuta per eventuali disguidi postali/tecnici o cause di 

qualunque altro genere ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile; 

✓ qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o 

contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri o dati 

differenti da quelli comunicati/digitati, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla 

presente manifestazione. 

 

PREMI: 

Si prevede di distribuire n. 300 Smartwatch Xiaomi - Activity tracker display oled a col band5. del valore 

unitario di € 32,70 (IVA esclusa), per un valore complessivo di € 9.810,00 (IVA esclusa) 

 

MONTEPREMI STIMATO: € 9.810,00 (IVA esclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

CAUZIONE: € 1.962,00 (pari al 20% del montepremi suddetto). 

A garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata apposita cauzione, a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico, di importo pari al 20% del montepremi. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

• Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet per la 

sottoscrizione dell’abbonamento se non quello relativo al costo di connessione previsto dal piano 

tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo partecipante. 

• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad 

un partecipante di accedere al sito Internet e di conseguenza acquistare la polizza. 

 

 

 

https://www.altroconsumoconnect.it/salute/4care4you
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• I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, 

o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno escluse dalla partecipazione, non  

potranno godere dell’eventuale premio. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla 

stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati 

più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 

• Ogni motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa 

darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il cliente, a seguito di una 

richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale 

comportamento. 

• I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli 

menzionati nel regolamento. 

• La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e 

valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata 

produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.  

❖ La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari 

promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore 

dei modi.  

❖ Le spese di spedizione dei premi saranno a carico della Società promotrice e nulla sarà dovuto dal 

promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi 

per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione 

sarà a carico del promissario. 

❖ La consegna dei premi avverrà tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta) 

e nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di premi, la 

cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata e nel caso  

che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al 

momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto, si invita l’avente 

diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla  

di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di 

manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in 

parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o 

chi per lui, ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con 

riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.  

• Per quanto riguarda i premi suddetti la società promotrice precisa quanto segue: 

o nessuna responsabilità è imputabile a essa derivante dall’uso improprio da parte dei 

partecipanti dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per 

condizioni fisiche mentali; 

o nessuna responsabilità imputabile ad essa derivante da guasti o malfunzionamento dei 

premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie e le relative limitazioni riferite alle 

garanzie stesse allegate dalle case costruttrici ai singoli premi. 

• La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa privacy del 

Regolamento Europeo 2016/679. 

• Il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei partecipanti presso la 

sede di Altroconsumo Connect. 

 

PUBBLICITA’: La manifestazione sarà pubblicizzata tramite comunicazioni online. La società 

promotrice si riserva il diritto di utilizzare ogni mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 

conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa.  

 

 

 
                                 

Per approvazione 

ALTROCONSUMO CONNECT S.r.l. 

 

_____________________________________                                      Milano, ____________________ 

 


