DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto Paolo Mamo, nato a Milano il 20.12.1957 – Codice Fiscale MMAPLA57T20F205G,
conscio 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 legale rappresentante della Società ALTAVIA ITALIA S.r.l. con sede legale in
Milano – Alzaia Naviglio Pavese, 78/3 – Codice Fiscale 09986800150 e Partita IVA 09986800150–
soggetto delegato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430
DICHIARA
che la Società Facile.it S.p.A. con sede a Milano - Via Achille Mauri, 2 – Codice Fiscale e
Partita IVA 07195340968- metterà in atto, nel periodo 20.02.2012 – 31.12.2012, una operazione a
premi denominata “PROMOZIONE CONTI BANCARI” 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 24/12)
dell’operazione a premi promossa dalla Società Facile.it S.p.A. con sede a Milano - Via
Achille Mauri, 2 – in associazione alle seguenti Società:
- Banco Popolare con sede in Verona – Via Nogara 6 - C.F. & Partita IVA 03700430238
- Banca Sistema con sede in Corso Monforte 20 - Milano - C.F. & Partita IVA12870770158
e denominata “PROMOZIONE CONTI BANCARI”

AREA DI SVOLGIMENTO:
Intero territorio nazionale.
PERIODO DI VALIDITA’:
Dal 20.02.2012 al 31.12.2012.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Conto corrente “YouBanking” del Gruppo Banco Popolare
Conto deposito “SiConto!” di Banca Sistema
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DESTINATARI DELLA OPERAZIONE A PREMIO:
Destinatari della presente operazione a premio sono i clienti di Facile.it che tramite il sito
www.facile.it sottoscrivono uno dei prodotti in promozione.
MECCANICA:
Apertura Conto Corrente
A partire dal 20.02.2012 verrà inviata un’email a tutti i clienti di Facile.it che tramite il sito
www.facile.it abbiano sottoscritto una polizza assicurativa per auto e motoveicoli.
Chi tra loro, nel periodo di validità sopra indicato (20.02.2012 – 31.12.2012) richieda, tramite il sito
www.facile.it, l’apertura di un conto corrente tra quelli in promozione e, entro 45 giorni, attivi lo
stesso conto, maturerà il diritto a ricevere il premio previsto dal presente Regolamento consistente
in un Voucher elettronico per usufruire di un volo aereo A/R per 1 persona da una città italiana ad
una città europea.
Inoltre avranno diritto a ricevere lo stesso premio anche coloro che nel periodo di validità sopra
indicato (20.02.2012 – 31.12.2012) richiedano, sempre tramite il sito www.facile.it, il preventivo
per un prestito o un mutuo e successivamente a tale richiesta, ma comunque entro il 31.12.2012,
procedano all'apertura di un conto corrente tra quelli in promozione.
Apertura Conto Deposito
Tutti coloro che nel periodo di validità sopra indicato (20.02.2012 – 31.12.2012) richiedano, tramite
il sito www.facile.it, l’apertura del conto deposito “Si Conto!” e attivino lo stesso conto depositando
almeno 5000 euro, matureranno il diritto a ricevere il premio previsto dal presente Regolamento
consistente in un Voucher elettronico per usufruire di un volo aereo A/R per 1 persona da una città
italiana ad una città europea.
Note valide per tutte le meccaniche:
• ogni utente/cliente avrà diritto a ricevere un solo premio per ogni tipologia di conto
sottoscritto, pertanto se dovesse sottoscrivere più conti corrente, o più conti deposito,
riceverà un solo premio, se invece dovesse sottoscrivere un conto corrente e un conto
deposito riceverà due premi. Il limite massimo di premi redimibili per ogni utente/cliente è
quindi fissato a due e potrà derivare esclusivamente dall’attivazione di un conto corrente e
dall’attivazione di un conto deposito.
• il premio sarà inviato solo a seguito del perfezionamento del contratto di conto e alla sua
successiva attivazione.
La Società promotrice:
• non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
internet, che possa impedire al Cliente di accedere al sito internet.
• si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati richiedendo copia del
documento di identità del partecipante/vincitore; in caso di difformità dei dati o
mancato/ritardato ricevimento di quanto richiesto, la partecipazione/vincita verrà annullata.
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PREMI:
Si prevede di distribuire, salvo conguaglio a fine manifestazione:
• n. 1.000 premi consistenti in un Voucher Vola Gratis per la prenotazione di un volo in
Europa per 1 persona a/r con partenza dall’Italia e per destinazione una città europea fra
quelle disponibili al momento della prenotazione (per rotte, date e orari) sul sito dedicato
www.facile.volagratis.it, del valore commerciale massimo di € 200,00 per un totale di €
200.000,00 (IVA inclusa e non scorporabile )
Si precisa che:
• il valore del premio sopra indicato è da intendersi comprensivo del costo volo, delle tasse
delle spese amministrative (intese come i costi normalmente applicati per l’inoltro della
prenotazione e la gestione della pratica da parte di Volagratis). Sono pertanto escluse le
spese aggiuntive facoltative quali, ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo, le
spese richieste da alcune compagnie aeree per il check-in in aeroporto, l’imbarco dei bagagli
in stiva,il servizio di imbarco prioritario, servizi facoltativi o eventuali cambi di
prenotazione richieste dal cliente.L’avente diritto avrà la facoltà di cedere a titolo gratuito il
proprio omaggio ad una terza persona solo prima di aver effettuato la richiesta di emissione
del voucher. Una volta infatti compiuta la registrazione, il voucher di prenotazione volo
ricevuto via email sarà abbinato e quindi utilizzabile solo insieme all’email immessa nel
campo di registrazione. Il voucher VOLA GRATIS non potrà essere ceduto dall’avente
diritto a titolo oneroso: la società promotrice e la società emittente i voucher si riserva di
effettuare i dovuti controlli, inibendo l’eventuale cessione dei voucher a titolo oneroso da
parte degli aventi diritto. La conversione del voucher in volo potrà avvenire esclusivamente
attraverso
l’accesso
alla
piattaforma
on-line
dedicata
alla
promozione
www.facile.volagratis.it.
• per poter richiedere il premio, gli aventi diritto riceveranno via email (all’email indicata sul
form di registrazione del sito Facile.it) un Codice Elettronico con cui potranno registrarsi sul
sito www.facile.volagratis.it. Successivamente alla registrazione, che dovrà avvenire entro
entro il 31 gennaio 2013, l’avente diritto riceverà il Voucher elettronico all’email indicata
sul form di registrazione presente sul sito www.facile.volagratis.it. Dal momento della
registrazione l’avente diritto avrà a disposizione 6 mesi per prenotare il volo. Il volo
prenotato potrà avere una data di partenza fino ad 8 mesi in avanti rispetto alla data di
prenotazione.

MONTEPREMI:
€ 200.000,00 (IVA inclusa e non scorporabile).
RESPONSABILITA’ RELATIVE ALLA CONSEGNA DEI PREMI:
I premi, saranno spediti agli aventi diritto entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di
attivazione del conto corrente/conto deposito, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione al
sito www.facile.it.
La Società promotrice non risponde di eventuali disguidi e/o ritardi o mancata consegna dei premi
per comunicazione di indirizzi errati da parte dei vincitori.
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite il sito www.facile.volagratis.it, il sito
www.facile.it ed e-mailing. Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.facile.volagratis.it .
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TUTELA DELLA PRIVACY:
I partecipanti acconsentono al trattamento dei propri dati personali per le finalità di gestione di tutte
le fasi e procedure della manifestazione a premi, ferma restando in ogni caso la facoltà di poter
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lsg 196 del 30/06/2003. Il conseguimento delle finalità di
cui al presente regolamento potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati
a terzi, con ciò si intende terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto svolgono
o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione dell'Operazione a Premi, ovvero
in quanto nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Decreto. La lista completa
dei responsabili è disponibile presso la società.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione all’operazione a premi comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tutte le
clausole contenute nel presente regolamento.
Per Facile.it S.p.A.
Il soggetto delegato
Altavia Italia S.r.l.

Milano, 17 febbraio 2012

Pagina 4 di 4

