
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 C.F. 02020690349, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n. 1764009, codice ISTAT 
74.40.1, soggetto delegato della Società società Salmoiraghi & Viganò S.p.A. società a Socio Unico 
soggetta a Direzione e Coordinamento di Luxottica Group S.p.A. con sede corso Magenta 24/A - 
20123 Milano - P.IVA 12949250158, promotrice del concorso a premi denominato: “Un buon Natale 
si vede” dichiara che il regolamento è il seguente: 

REGOLAMENTO 

La società Salmoiraghi & Viganò S.p.A. società a Socio Unico soggetta a Direzione e Coordinamento di 
Luxottica Group S.p.A. con sede corso Magenta 24/A - 20123 Milano 

SOGGETTI DELEGATI: 

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: Un buon Natale si vede 

PERIODO: 

Dal 03/12/2019 al 24/12/2019 

AREA 
Italia e Repubblica di San Marino 

DESTINATARI 
Tutti gli utenti internet maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino 

MECCANICA 
Per partecipare al presente concorso gli utenti internet dovranno: 

- collegarsi al sito internet www.unbuonnatalesivede.it
- completare il form di profilazione inserendo i dati richiesti: nome, cognome e indirizzo e-mail;
- flaggare il campo relativo all’informativa privacy;
- flaggare il campo relativo all’autodichiarazione sulla maggiore età;

- effettuare il gioco: verranno poste all’utente due domande:

Domanda 1 “Riconosci chi ha ricevuto un regalo sbagliato?”

Domanda 2 “Riconosci chi ha ricevuto una gift card S&V?”

Per ciascuna domanda si visualizzeranno 3 volti, l’utente dovrà scegliere l’espressione che ritiene più 
idonea rispetto alla domanda posta.

Nel caso di non compilazione di tutti i campi previsti dal form la partecipazione non verrà considerata 
valida.

Ultimati i passaggi di cui sopra l’utente verrà collegato a un software instant win che assegnerà, in 
modo automatico e casuale (come da perizia tecnica a disposizione presso il Soggetto Delegato 
Acqua S.r.l.), n. 300 vincite al giorno per un totale di n. 6.600  vincite consistenti ciascuna in:

• n.1 gift card virtuale Salmoiraghi & Viganò del valore di € 50,00

La Shopping Card Salmoiraghi & Viganò è una carta di pagamento utilizzabile in tutti i  Negozi 

Salmoiraghi & Viganò. 

È valida 12 mesi ed è cumulabile con altre Shopping Card Salmoiraghi & Viganò. 

Può essere utilizzata per un unico acquisto e non dà diritto a resto qualora non utilizzata 



interamente in una transazione di vendita. 

Non può essere ricaricata e non dà diritto a rimborsi in denaro. 

È al portatore ed equivale a denaro contante: in caso di danneggiamento, smarrimento o furto, la 

Shopping Card non può essere bloccata e nessuna responsabilità può essere attribuita a Salmoiraghi 

& Viganò per il suo uso improprio. 

Eventuali premi non assegnati un giorno, per mancanza di partecipazioni o altro motivo, saranno 

messi in palio nei giorni successivi. 

Ogni utente potrà partecipare al concorso un massimo di 1 volta al giorno e aggiudicarsi un solo 
premio per tutta la durata dello stesso. 

Per accedere ad una nuova giocata sarà sufficiente inserire il proprio indirizzo mail nello spazio 
indicato da “utente già registrato”. 

Vincite multiple riconducibili ad una stessa identità saranno invalidate anche a posteriori. 

I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio 
eventualmente assegnato sarà considerato nullo. 

Sarà inoltre importante fornire un indirizzo e-mail valido e in uso in quanto il premio sarà consegnato 
soltanto tramite posta elettronica utilizzando il riferimento indicato in fase di partecipazione. 

MONTEPREMI COMPLESSIVO:  € 330.000,00 

PREMI NON ASSEGNATI: 

Eventuali premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza a Pangea 
Onlus Via Vittor Pisani, 6 - 20124 Milano – codice fiscale: 97321620151. 

ESCLUSIONI: 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice e di tutte le società 
che sono coinvolte nella realizzazione dello stesso. 

STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI: 
La Società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici: computer, smartphone, collegamento 
internet, software e l’hardware, trasmissione e connessione, collegamento internet, accessibilità al 
sito del concorso e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un partecipante il 
completamento della procedura di registrazione al sito del concorso, l’ottenimento o la ricezione dei 
premi e più in generale la partecipazione al concorso. 

Il server che gestisce il sito è allocato sul territorio nazionale.  
Il costo del collegamento a internet è quello del gestore telefonico d’appartenenza 

CLAUSOLE GENERALI 
La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito www.unbuonnatalesivede.it e tramite materiale 
promozionale esposto presso i negozi Salmoiraghi & Viganò. La società promotrice si riserva 
comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 
conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa. Il 
regolamento completo è disponibile sul sito internet indicato. 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto tramite posta elettronica all’indirizzo dagli stessi 
comunicato in fase di partecipazione, senza alcun onere a loro carico ed entro e non oltre 180 giorni 
dall’assegnazione, comunque in tempo utile per essere fruiti. 
Il promotore non sarà responsabile del mancato ricevimento del premio qualora il vincitore avesse 



fornito un indirizzo e-mail incompleto, non corretto o non più attivo. In tal caso il premio sarà 
consegnato alla prima riserva disponibile, ove previsto. 
Il Promotore non si assume inoltre alcuna responsabilità in relazione al vincitore per il quale: -la mail- 
box risulti piena; non vi sia risposta dal host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
la mail-box risulti disabilitata; l’e-mail indicata sia inserita in una black-list. 
 
I premi non sono cedibili, sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi da quelli 
descritti. 

È severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al presente 
concorso, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso. 
 
Il Promotore si riserva il diritto di invalidare, anche a posteriori, le vincite dei partecipanti che, non 
rispettando il presente regolamento, abbiano posto in essere comportamenti illeciti e/o non 
conformi al regolamento (quali a titolo esemplificativo comportamenti difformi da quanto previsto 
dal presente regolamento e/o volti a modificare le probabilità di vincita o di assegnazione del premio 
e/o truffe o tentate truffe). 
 
La società promotrice si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque 
partecipante che, non rispettando le regole del presente regolamento, abbia posto in essere 
comportamenti illeciti e/o truffaldini come sopra indicato. 
 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
 
La partecipazione al presente concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento 
in ogni sua parte e senza alcuna riserva. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):  
La informiamo che i Suoi dati personali formeranno oggetto di Trattamento, nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra società. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento: 

Il Titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti è: Salmoiraghi & Viganò Società a Socio 
Unico soggetta a Direzione e Coordinamento di Luxottica Group S.p.A., con sede in corso Magenta 
24/A - 20123 Milano. Può esercitare i suoi diritti di cui all’art. 9 recandosi presso i nostri punti 
vendita o scrivendo ai seguenti indirizzi: Salmoiraghi & Viganò: info@salmoiraghievigano.it  
 

2. Identità e contatto del Responsabile della Protezione dei dati: 

Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato per Luxottica Group Spa, Socio Unico che esercita 
direzione e Controllo di Salmoiraghi & Viganò è il dott. Marco Omedé, contattabile all’indirizzo 
dpo@luxottica.com 
 

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

I suoi dati personali verranno utilizzati, a seconda del servizio cui accede, per le seguenti finalità: 

• a) Per la partecipazione al presente concorso; 
• b) Per l’invio di comunicazioni commerciali/promozionali (Marketing); 

Nel caso del punto a) il conferimento dei dati sarà necessario per la partecipazione al concorso e per 
l’eventuale invio del premio vinto. Nel caso b) il trattamento è condizionato al suo consenso, 



liberamente prestato, ai sensi dell’art. 6(a) del RGPD.  

4. Categorie di dati trattati: 

Con riferimento alle finalità di cui all’art. 3, tratteremo le seguenti categorie di dati personali: 
 

• Dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, e-mail) forniti direttamente da lei; 

• Dati di navigazione ottenuti da sistemi automatici di tracciabilità durante l’utilizzo del Sito e dei 
relativi servizi (per maggiori informazioni visiti la cookie policy). 

5. Ambito di comunicazione dei dati: 

I dati personali forniti o raccolti saranno trattati dal soggetto delegato dal Titolare addetto al 
trattamento ed, in particolare: 

• dipendenti e consulenti autorizzati a gestire il Sito e prestare i relativi servizi (es. servizio clienti, 
gestione dei Computer Systems e dei sistemi informatici, etc.), in qualità di soggetti incaricati del 
trattamento e/o amministratori di sistema; 

Il Titolare potrà richiedere ai propri fornitori di servizi di eseguire alcune operazioni di trattamento 
dei dati per suo conto, secondo le istruzioni fornite dallo stesso e in linea con la presente Informativa 
sulla privacy. I suddetti fornitori tratteranno i dati personali in qualità di responsabili del trattamento 
esterni sulla base di adeguati impegni contrattuali e/o lettere di nomina. 
 

6. Memorizzazione e cancellazione delle informazioni: 

Il Titolare ha accesso, utilizza, tratta, archivia e memorizza le informazioni personali raccolte 
esclusivamente per le finalità indicate nella presente Informativa sulla privacy e ai sensi delle basi 
giuridiche espressamente indicate nell’art. 3. 
 
Le informazioni personali sono conservate e cancellate conformemente alla policy di sicurezza del 
Titolare per la durata necessaria a conseguire le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e poi 
trattati, compresi i periodi di conservazione dei dati richiesti ai sensi della normativa applicabile (es. 
conservazione della documentazione contabile).  
 
Milano,  08 novembre 2019 
 

 
                                                 dr. Giuseppe Calvaruso 

    legale rappresentante 

       argo studio S.r.l. 

                                SOGGETTO DELEGATO 




