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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

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

 

La sottoscritta IDA GAROFALO – Codice Fiscale GRFDIA64H45A509Y – domiciliata per la carica in 

Milano – Piazza E. Bottini, 5 – 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 legale rappresentante della Società GAROFALO CONSULTING S.r.l. a socio unico – 

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

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

 

DICHIARA 
 

che la Società CHIESI ITALIA S.p.A. con sede in Via Giacomo Chiesi 1– 43122 Parma – Codice 

Fiscale IT 02944970348 e Partita IVAIT 02944970348 – metterà in atto, nel periodo dal _12.09.2022_ 

al _17.09.2022 con termine richiesta premio il 14/10/2022 una operazione a premio certo denominata 

“BLACK&WHITE WEEK” 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 (87/22) 

 

dell’operazione a premio certo promossa dalla Società CHIESI ITALIA S.p.A. con sede in Via 

Giacomo Chiesi 1– 43122 Parma – Codice Fiscale IT 02944970348 e Partita IVAIT 02944970348 – 

denominata “BLACK&WHITE WEEK”. 

________________________________________________________________________________ 

 

AREA: 

Intero territorio nazionale 

 

PERIODO: 

Dal 12/09/2022 al 17.09.2022 

Termine richiesta premio: 14.10.2022 

 

DESTINATARI: 
Consumatori finali, intesi come persone fisiche, maggiorenni al momento della partecipazione e che 

sono residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino. 

 

Sono esclusi i dipendenti della Società Promotrice, i rivenditori che partecipano all’operazione, i loro 

dipendenti e tutti coloro legati professionalmente a questa operazione. 

 

PRODOTTO PROMOZIONATO: 

Linea di Integratori “Nhco” 

 

Sono esclusi gli acquisti effettuati online. 

 

MECCANICA: 

Tutti i destinatari sopra indicati che vorranno partecipare alla presente operazione, dovranno acquistare, 

nel periodo dal 12/09/2022 al 17/09/2022 presso le farmacie che aderiranno all’iniziativa, una 

confezione del prodotto promozionato e a fronte di ciò riceveranno una mail riportante un codice tramite 
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il quale potranno aggiudicarsi un premio consistente in una consulenza online con un nutrizionista 

della durata di 30 minuti. 

 

Per aver diritto al premio, i consumatori dovranno, successivamente all’acquisto del prodotto 

promozionato, collegarsi al sito www.blackandwhiteweek.it,  dal 12/09/2022 al 14/10/2022 e, digitando 

il codice riportato nella mail, prenotare la consulenza. 

 

PREMI: 

Si prevede di distribuire, salvo conguaglio a fine manifestazione n. 500 consulenze online con un 

nutrizionista della durata di 30 minuti, del valore commerciale unitario di € 9,80 (IVA esclusa), per un 

valore complessivo di € 4.900,00 (IVA esclusa) 

 

MONTEPREMI PRESUNTO:  

€ 4.900,00 (IVA esclusa) 

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 stimato 

 

CAUZIONE: 

€ 980,00 (pari al 20% del suddetto montepremi). 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE: 
 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 

consumatore di accedere al sito Internet o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Società 

Promotrice.  

 I consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 

comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 

dell’operazione, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere del premio. Pertanto, 

la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 

confronti di tutti i consumatori che parteciperanno all’operazione, nei termini giudicati più 

opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 

 Ogni altra motivazione, che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente 

operazione, darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto; il consumatore, 

a seguito di sua richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società 

Promotrice a tale comportamento. 

 Il server per la prenotazione della consulenza sarà ubicato in Italia – presso la Società Farm 

Zucchetti Via Solferino, 1 – 26900 Lodi 

 Il premio non sarà convertibile in denaro, gettoni d’oro ed altro prodotto diverso da quello 

menzionato nel regolamento. 

 La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime 

prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai consumatori non siano più disponibili per 

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

 Per quanto riguarda i premi suddetti la società promotrice precisa che nessuna responsabilità è 

imputabile a essa derivante dall’uso improprio da parte dei consumatori dei suddetti premi o 

dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali. 

 La partecipazione alla presente operazione comporta l'accettazione di ogni parte e clausola del 

presente regolamento senza alcuna riserva. 

 Il presente regolamento sarà disponibile sul sito www.blackandwhiteweek.com 

 Il trattamento dei dati personali raccolti per la corretta gestione dell’operazione in oggetto verrà 

effettuato nel rispetto del GDPR – General Data Protection Regulation Reg. UE 679/2016 

 

PUBBLICITA’: 

http://www.blackandwhiteweek.it,/
http://www.blackandwhiteweek./
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La pubblicità della presente operazione sarà strettamente conforme al presente regolamento e sarà 

predisposta in conformità a quanto previsto dal DPR 430/2001 e verrà effettuata tramite canali social 

NHCO e materiale pubblicitario all’interno delle farmacie 

Il regolamento integrale dell'operazione sarà disponibile su www.blackandwhiteweek.com 


