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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 

resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 10, comma 3, DPR 430/2001 
 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
“PROVA IL FATTORE X PROMO FIT AND GO” 

 
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Calvaruso, nato a Palermo il 23.11.1945, quale preposto della società 
3ways S.r.l., con sede legale in Via Firenze, 47/a 00184 Roma, Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione 
al Registro delle Imprese di Roma n. 12322621009, codice Attività 73.11.01,tel. 333-3042446 fax 06-
233234206, e-mail: g.calvaruso@argostudio.it , Soggetto Delegato (come di seguito definito) della 
società Alfasigma S.p.A., con sede legale in Via Ragazzi del '99, 5 - 40133 Bologna, Codice fiscale, 
Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03432221202, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 
 
 

DICHIARA 
 
 
che la Alfasigma S.p.A. si configura come Soggetto Promotore (come di seguito definito) 
dell’Operazione a Premi denominata "Prova il fattore X Promo Fit and Go" (la “Operazione a 
Premi”), relativamente alla quale si redige il regolamento di seguito riportato (il “Regolamento”): 
 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
 
DENOMINAZIONE:  
Prova il fattore X Promo Fit and Go. 
 
SOGGETTO PROMOTORE:  
Il Soggetto Promotore è Alfasigma S.p.A. con sede legale in Via Ragazzi del '99, 5 - 40133 Bologna, 
Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03432221202 
 
SOGGETTO DELEGATO:  
Il Soggetto Delegato 3ways S.r.l. con sede legale in Via Firenze 47a - 00184 Roma, Codice fiscale, 
Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12322621009, codice Attività 73.11.01 
 
AMBITO TERRITORIALE:  
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 
DURATA:  
dal 03 settembre 2018 al 31 marzo 2019. 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI:  
Integratori della linea "Fish Factor" e "Rekord B12 Plus". 
 
SOGGETTI DESTINATARI:  
I soggetti destinatari sono tutti i consumatori maggiorenni residenti in Italia.  
 
NATURA E VALORE PREMI:  
Voucher per un allenamento di elettrostimolazione (EMS) con anamnesi e personal trainer dedicato del 
valore di 44,00 euro IVA esclusa. 
 
TOTALE MONTEPREMI:  
Si stima di erogare n. 1.200 premi per un valore di € 52.800,00 IVA esclusa salvo conguaglio. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E TERMINE DI CONSEGNA PREMI:  
Durante il periodo della presente Operazione a Premi, dal 03 settembre 2018 al 31 marzo 2019, tutti i 
Destinatari che acquisteranno una confezione di integratori della linea "Fish Factor" oppure una 
confezione della linea "Rekord B12 PLus" in una delle farmacie aderenti, riceveranno contestualmente 
all'acquisto, un Voucher per un allenamento di elettrostimolazione (EMS) con anamnesi e personal 
trainer dedicato. 
 
Il premio "Voucher per un allenamento di elettrostimolazione (EMS) con anamnesi e personal trainer 
dedicato" può essere utilizzato, previa prenotazione, presso una delle palestre Fit and Go, il voucher è 
valido solo per nuovi clienti. Si precisa che non è possibile richiedere il cambio o la sostituzione del 
premio, il premio non è convertibile in denaro. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito a 
danni conseguenti all’uso del premio. Il voucher è cedibile a terzi. 
 
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi messi in palio con altri premi di valore 
uguale o superiore. 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO: 
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di modificare il Regolamento, fatti salvi i diritti acquisiti dai 
Destinatari. 
Le eventuali modifiche e/o integrazioni al Regolamento saranno immediatamente rese note ai 
Destinatari. 
 
ESCLUSIONI: 
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa gli acquirenti del prodotto in promozione 
diversi dai Destinatari (e.g. aziende, titolari di partita IVA, rivenditori, consumatori minorenni). 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA: 
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del 
D.P.R. 9 settembre 1973, n. 600. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
La partecipazione alla presente Operazione a Premi vale come piena ed integrale accettazione del 
presente Regolamento. 
 
PUBBLICITÀ:  
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel Regolamento e che 
copia integrale del presente Regolamento è a disposizione dei Destinatari sui siti internet 
www.fishfactor.it  e www.rekordb12plus.it nonché presso la sede del Soggetto Delegato. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679): 
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la società Alfasigma S.p.A. con 
sede legale in Via Ragazzi del '99, 5 - 40133 Bologna, in qualità di Titolare del trattamento, informa che 
qualora si verificasse una raccolta dati personali inerente la partecipazione all'Operazione a Premi, gli 
stessi saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le finalità 
relative alle attività legate alla partecipazione all'Operazione a Premi. 
 
CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
La presente dichiarazione, relativa al Regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, 
comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla sua conservazione presso la sede del Soggetto 
Delegato, ove verrà conservato per tutta la durata dell’Operazione a Premi e per i dodici mesi 
successivi alla sua conclusione.  
 
 
 
 

http://www.fishfactor.it/
http://www.rekordb12plus.it/


3 di 3 

 

 
 
 
 
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 2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora 
Ministero dello Sviluppo Economico). 
A garanzia della presente Operazione a Premi ex art. 7 del D.P.R. 430/2001, il Soggetto Delegato ha 
prestato a favore del Ministero dello Sviluppo Economico una fideiussione di 10.560,00 euro pari al 
20% del totale montepremi messo in palio. La ricevuta di versamento è stata inviata al predetto 
Ministero con firma digitale. 
 
09 Agosto 2018 
 

In fede 
F.to dr. Giuseppe Calvaruso 

preposto 

3 Ways S.r.l.  
SOGGETTO DELEGATO 


