
 ATTO DI NOTORIETA’ 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

   (ART.47 D.P.R.28/12/2000 N.445) 

 

La sottoscritta Sig.ra DANIELA FANTAUZZO nata a Milano il 19.01.1963 (codice 

Fiscale FNTDNL63A59F205M) in qualità di Delegata della COMPASS SPA – Via 

Caldera 21 - MILANO, domiciliata per la carica presso la Società stessa, munita dei 

necessari poteri, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

D.P.R.28/12/2000 n.445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

CHE LA COMPASS SPA – VIA CALDERA 21 - MILANO HA INDETTO UNA 

OPERAZIONE A PREMI  DENOMINATA “COMPASSPAY TI REGALA 50 EURO 

DI BUONO ACQUISTO GROUPALIA” 

 

 

AREA:          Territorio nazionale 

 

 

PERIODO: Dal 28.10.2013 al 30.11.2013 

 

 

DESTINATARI: consumatori finali 

 

 

PRODOTTO IN 

PROMOZIONE: “Conto&Carta” a canone gratuito per il primo anno (che consente 

 di azzerare il costo del canone mensile per i primi 12 mesi) 

 

 

MODALITA’: Tutti coloro che nel periodo dal 28.10.2013 al 30.11.2013, richie- 

 deranno tramite il sito www.compass.it l’apertura del conto  

 “Conto&Carta” a canone gratuito per il primo anno, riceveranno 

 in omaggio un voucher/buono acquisto del valore di 50,00 EURO 

 da utilizzarsi sul sito Groupalia.   

    

 I destinatari della manifestazione per avere diritto al voucher/ 

 buono acquisto omaggio, dopo aver effettuato la richiesta di 

 apertura del conto, come sopra indicato, dovranno entro il 

 31.01.2014: 

 

• perfezionare l’apertura del conto inviando i documenti richiesti 

ed attivare il conto stesso (stato 50) 



•  aver effettuato almeno 5 operazioni (incassi e/o pagamenti, 

esclusi canoni, bolli, spese, commissioni e storni), con presenza 

sul conto di un saldo disponibile di almeno 500,00 EURO, 

oppure avere sullo stesso l’accredito dello stipendio o la 

domiciliazione di almeno una utenza 

 

 

 Coloro che avranno soddisfatto le condizioni su specificate,  

 riceveranno all’indirizzo e-mail segnalato a sistema e collegato 

 al conto, il voucher/buono acquisto e le istruzioni per il suo  

 utilizzo. 

 

 Si precisa che: 

 

-  per “apertura del conto” si intende la conclusione del contratto 

ai sensi dell’Art.3 della Parte Seconda delle Condizioni Generali 

del Conto&Carta. Il contratto è perfezionato nel momento in cui 

il Cliente riceve da Compass la comunicazione dell’accettazione 

della Richiesta con contestuale attivazione dei Servizi di 

Pagamento da parte di Compass.  

-  Per “saldo disponibile” si intende la definizione riportata nel 

Glossario alla Parte Quinta delle Condizioni Generali del 

Conto&Carta. Indica il saldo del Conto&Carta tempo per 

tempo disponibile per il Cliente determinato dalla differenza 

positiva tra l’importo complessivo dei versamenti e delle altre 

operazioni che determinano un incremento dell’importo 

registrato nel Conto&Carta e l’importo di tutti i prelievi e delle 

altre operazioni (ivi inclusi, per chiarezza, gli ordini di 

pagamento e le altre operazioni ordinate dal Cliente o dal 

Beneficiario ma non ancora eseguite) che determinano una 

diminuzione dell’importo registrato nel Conto&Carta 

- In caso di contratto cointestato, verrà erogato un solo buono al  

Titolare 1 del conto, indipendentemente da quale dei 

cointestatari avranno effettuato uno dei tre comportamenti 

previsti per ricevere il buono 

- Ogni Cliente partecipante all’iniziativa avrà diritto ad un solo 

voucher/buono acquisto 

-  La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per 

problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un 

Cliente l’accesso a internet, (a semplice titolo di esempio: 

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 a 

internet, l’indirizzo e-mail errato) 



- I destinatari saranno gli unici responsabili della gestione della 

propria casella di posta elettronica, con particolare riferimento 

alla presa visione della eventuale e-mail di invio del 

voucher/buono acquisto omaggio e all’adozione delle misure di 

sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 

autorizzati di accedere alla propria casella 

- La società promotrice non sarà responsabile di eventuali 

malfunzionamenti dei sistemi di ricevimento e-mail del Cliente 

pertanto, eventuali buoni validi che dovessero essere smarriti 

per tali motivi non verranno sostituiti né rispediti. 

- La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in 

merito ad inconvenienti telefonici a lei non imputabili e alla 

documentazione richiesta, non pervenuta per eventuali disguidi 

postali o cause di diversa natura    

   

Si prevede di erogare n.1575 voucher/buoni acquisto omaggio. 

 

PREMI: n.1575 voucher/buoni acquisto del valore di 50,00 EURO IVA 

 inclusa da utilizzare per acquisti sul sito di Groupalia per un totale  

 di 78.750,00 EURO IVA inclusa salvo conguaglio 

   

 

MONTEPREMI: 78.750,00 EURO IVA inclusa, salvo conguaglio 

 

DICHIARAZIONI: 

 

I voucher/buoni acquisto verranno inviati agli aventi diritto a mezzo e-mail entro 180 

giorni dall’assegnazione senza alcuna spesa a loro carico. 

I voucher/buoni acquisto avranno validità di 3 mesi dalla data dell’emissione. 

I voucher/buoni acquisto non danno diritto a resto, non saranno cumulabili con altre 

iniziative in corso. Nel caso in cui l’importo speso sia superiore al valore del 

voucher/buono acquisto, i destinatari dovranno provvedere al pagamento della 

differenza.    

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà 

effettuata tramite mailing cartaceo, advertising online, dem, sito www.compass.it.   

Il regolamento completo sarà disponibile consultando il sito internet www.compass.it 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la 

COMPASS SPA. 

 

Il dichiarante: 

 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


