
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 

 

Il sottoscritto dr. Giuseppe Calvaruso nato a Palermo il 23/11/1945 nella qualità di legale rappresentante 
della Società Argo Studio S.r.l. con sede legale in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano partita IVA e codice 
fiscale 02020690349 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n. 1764009 codice ISTAT 74.40.1, soggetto 
delegato della Società GranRoma Commerciale - S.r.l. con sede legale in Via San Paolo, 7 – 20121 Milano  
partita IVA e codice fiscale 13899601002 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n. 2567875, promotrice del 
concorso a premi denominato: “Passi Vincenti” dichiara che il regolamento è il seguente: 

 
REGOLAMENTO 

 
IL PROMOTORE 
GranRoma Commerciale S.r.l. Via San Paolo, 7 – 20121 Milano. L’iniziativa avrà luogo nel Centro 
Commerciale GranRoma Gran Shopping in via Aristide Merloni - 141 Roma 

 
SOGGETTO DELEGATO: 
Acqua S.r.l. con sede in Via Carlo De Angeli, 3 – 20141 Milano 
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano 
 
DENOMINAZIONE: 
“Passi Vincenti". 
 
AMBITO TERRITORIALE: 
Territorio nazionale. 
 
DATE DELLA MANIFESTAZIONE: 
Nei seguenti weekend di gennaio dalle ore 09:30 alle ore 21:00: 

• sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020  

• sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020 

• sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020 
 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
tutti i prodotti e servizi venduti dal promotore e dalle ditte associate presenti all’interno del Centro 
Commerciale GranRoma Gran Shopping in. Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, i valori bollati, i giochi 
dell’AAMS, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti. 
 
DESTINATARI DEI PREMI: 
I visitatori maggiorenni del Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping 
 
ELENCO PREMI: 

Quantità Descrizione premio Valore 

216 Carnet del valore di 50 euro (composto da buoni  del valore di 5-10-15-20 
euro)  

10.800,00 

216 Totale € 10.800,00 

 

TOTALE: n. 216 premi per un totale di € 10.800,00 IVA ESCLUSA 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
Nel corso dei weekend 11 e 12 gennaio 2020 - 18 e 19 gennaio 2020 - 25 e 26 gennaio 2020 presso il Centro 
Commerciale GranRoma Gran Shopping verrà attivato un concorso a premi a vincita immediata con vincita 
istantanea destinato a tutti i visitatori del Centro.  
 



Per partecipare al concorso il cliente, nei giorni sopra indicati, dovrà presentarsi nella postazione gioco 
allestita nella Galleria del Centro e compilare il form di registrazione, nel quale verranno richiesti nome, 
cognome, cap, numero di cellulare e indirizzo e-mail. 
 
La hostess, dopo aver registrato gli estremi del documento d’identità, consegnerà al cliente un contapassi 
azzerato che dovrà essere utilizzato entro 60 minuti. Verrà registrato l’orario di consegna e di restituzione 
del contapassi. 
 
Più passi verranno effettuati, maggiori saranno le possibilità di gioco: 
- Raggiunti 2.000 passi= 1 giocata              
- Raggiunti 3.000 passi= 2 giocate             
- Raggiunti 4.000 passi= 3 giocate – numero massimo di giocate 
 
E’ vietato correre pena la squalifica. 
 
Entro il tempo indicato di 60 minuti, l’utente dovrà ritornare presso il corner dedicato al concorso per 
conteggiare i passi effettuati e restituire il contapassi. 
Se il partecipante si presenterà oltre il tempo prestabilito perderà il diritto alla giocata. 
Verificato il risultato conseguito la hostess farà effettuare al partecipante il numero di giocate su un tablet.  
Il tablet non è collegato alla rete internet.  
 
Per verificare l’eventuale vincita si dovrà schiacciare il tasto invio del tablet e sul monitor apparirà l’esito 
della  giocata. 
 
In caso di vincita, sul monitor del tablet apparirà una delle seguenti scritte:” Complimenti Hai vinto!” e la 
descrizione del premio vinto oppure “Non hai vinto”. 
  
È possibile per i clienti partecipare più volte durante il periodo d’iniziativa, senza doversi registrare 
nuovamente: il cliente dovrà semplicemente inserire il suo numero di telefono sul tablet, saltando così il 
form di registrazione e accedendo direttamente per poter partecipare. 
 
Si precisa che il sistema è gestito da un software certificato che assicura la casualità nell’individuazione dei 
vincitori. Il software non è manomettibile.  
 
Si precisa che i Buoni Shopping non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali 
eccedenze nel loro utilizzo sono a carico del vincitore. 
 
I Buoni Shopping sono cumulabili e sono spendibili nei negozi del Centro Commerciale aderenti all’iniziativa 
entro e non oltre il giorno 29 febbraio 2019. 
 
CONSEGNA DEI PREMI: 
Dopo aver partecipato all’instant win, in caso di vincita, i clienti dovranno firmare una liberatoria per 
l’accettazione del premio. I Buoni Shopping verranno consegnati direttamente ai vincitori al momento 
dell’instant win. 
 
ESCLUSIONI: 
Sono esclusi dalla presente iniziativa i dipendenti, i collaboratori ed i titolari dei punti vendita del Centro 
Commerciale GranRoma Gran Shopping e i minorenni. 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:  
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 
settembre 1973, n. 600.  
 



 
PREMI NON RICHIESTI DAI VINCITORI:  
Eventuali premi non assegnati o non richiesti, esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti 
all'Associazione Emergency Ong Onlus con sede in Via Santa Croce, 19 - 20122 Milano codice fiscale 
97147110155. 
 
RIFIUTO DEL PREMIO: 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rientrerà nella disponibilità della Ditta 
Promotrice. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione a questo concorso 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.  
 
ALTRI ELEMENTI:  
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia 
integrale del presente regolamento sarà a disposizione dei clienti presso la postazione dedicata all’iniziativa 
e sul sito web del Centro Commerciale.  
 
INFORMATIVA PRIVACY 
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo sulla Protezione dei 
Dati Personali n. 2016/679 (G.D.P.R.). L’informativa completa è disponibile presso la postazione di gioco. 
Si precisa che tutti i dati richiesti verranno utilizzati solo ed esclusivamente per l'espletamento del concorso 
a premi e non verranno utilizzati per fini di marketing. 
 
Roma, 7 gennaio 2020 
 
 
 
 
  


