
  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 di COMPASS BANCA 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 COMPASS BANCA SPA – VIA CALDERA 21 - MILANO HA INDETTO UNA 

OPERAZIONE A PREMI  DENOMINATA “VIVA IL DIVERTIMENTO” 

 

 

AREA: Territorio nazionale 

 

 

PERIODO: Dall’1.12.2016 al 31.05.2017 

 

 

DESTINATARI:      consumatori finali/utenti maggiorenni residenti o domiciliati 

 in Italia che richiederanno ed otterranno nel periodo di  

 validità dell’operazione (dall’1.12.2016 al 31.05.2017), previa  

 approvazione della richiesta da parte di Compass Banca Spa,  

 una carta di credito CARTA VIVA distribuita da uno dei  

 partner bancari di Compass Banca Spa, ad eccezione di 

 Cassa di Risparmio di Saluzzo 

 

 

 

SCOPO DELLA 

PROMOZIONE: Incrementare le nuove richieste di carta di credito, stimolare 

 l’attivazione delle nuove carte emesse e stimolare il primo 

 utilizzo delle carte stesse 

  

 

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE: carte di credito CARTA VIVA di nuova emissione 

 distribuite dai partner bancari di Compass Banca Spa,ad 

 eccezione di Cassa di Risparmio di Saluzzo 

 

 



 

MODALITA’: Tutti i consumatori finali/utenti maggiorenni residenti o 

 domiciliati in Italia che nel periodo di validità dell’operazione 

 (dall’1.12.2016 al 31.05.2017)  

 

 * richiederanno ed otterranno, presso i partner bancari di  

 Compass Banca Spa, ad eccezione di Cassa di Risparmio di  

 Saluzzo, una carta di credito VIVA tra quelle in promozione 

 

 oppure 

 

 * attiveranno una carta di credito VIVA richiesta ed approvata 

 nel periodo di validità dell’operazione  

 

 oppure 

 

 * effettueranno il primo utilizzo della carta di credito VIVA 

 richiesta ed approvata nel periodo di validità dell’operazione 

 

 riceveranno in omaggio un voucher da utilizzarsi per scaricare  

 n.10 contenuti multimediali dal sito web  

 vivaildivertimento.compass.it del valore di 2,00 EURO IVA  

 esclusa. 

 

 Caratteristiche dei Voucher: 

 

 I Voucher sono stringhe alfanumeriche composte da 8 cifre 

 utilizzabili, anche in tranche diverse, per acquistare n.10  

 contenuti multimediali dal sito vivaildivertimento.compass.it. 

 

 I Voucher avranno validità dalla data di attivazione e  

 fino al 30.06.2017, decorso tale termine non verranno sostituiti 

 o prorogati. 

 Il valore dei Voucher non potrà essere convertito in denaro 

 contante o accreditato su carta di credito. 

 

 I consumatori aventi diritto al Voucher, riceveranno entro 

 180 giorni (dalla data  della approvazione della carta e/o  

 dalla data di attivazione della carta e/o dalla data del primo  

 utilizzo), un SMS oppure una e-mail, al numero di telefono o  

 all’indirizzo e-mail comunicati al momento della richiesta della  

 carta di credito, o in un momento successivo in ogni caso 

 entro la data di predisposizione dei dati per l’invio del premio,  

 contenente il numero di codice del voucher da utilizzare per  

 scaricare i contenuti multimediali. 



 

 Al ricevimento dell’SMS o della e-mail con il codice del voucher, 

 il cliente dovrà collegarsi, da pc o da mobile, al sito 

 http://vivaildivertimento.compass.it, su cui saranno a disposi- 

 zione i contenuti multimediali. Il cliente dovrà cliccare sul file 

 che desidererà scaricare e digitare il codice del voucher ricevuto. 

 Dopo il primo accesso, la piattaforma memorizzerà il codice 

 digitato dal cliente in modo tale che successivamente quando 

 lo stesso vorrà scaricare altri contenuti multimediali (fino ad  

 massimo di 10),  non sarà necessario reinserire il codice se avrà 

 i cookies attivi, in caso contrario verrà richiesto il codice ad 

 ogni accesso.  

  

  Si precisa che: 

 

 - per l’assegnazione del premio in caso di approvazione della 

   carta, faranno fede la data di richiesta e di approvazione 

   (entro il 31.05.2017), nonché la prima data di conclusione 

   definitiva dell’iter approvativo da parte di Compass Banca 

   Spa una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta 

   (entro il 12.06.2017) 

 

 - per l’assegnazione del premio in caso di attivazione della carta  

   farà fede la prima data di attivazione della carta di credito  

   stessa 

 

 - per l’assegnazione del premio in caso di primo utilizzo della 

   carta, farà fede la data di primo utilizzo della carta stessa, 

   compatibilmente con il fatto che questa data sia valorizzata sul 

   Sistema Gestionale di Compass entro il 12.06.2017  

  

 - nel caso in cui il partecipante abbia fornito sia l’indirizzo 

   e-mail sia il numero di telefono, il voucher verrà inviato 

   solo via SMS. Nel caso in cui per le casistiche 

   sotto riportate il voucher inviato via SMS non venga ricevuto, 

   non verrà effettuato il rinvio dello stesso tramite e-mail 

     

 - i voucher non potranno essere inviati ai consumatori  

 che non avranno comunicato il numero di cellulare o 

 l’indirizzo e-mail al momento della richiesta della carta 

 di credito o in un momento successivo in ogni caso entro 

 la data di predisposizione dei dati per l’invio del premio, e/o a  

 coloro che avranno rilasciato indirizzi e-mail e numeri telefonici  

 errati 

 



    - i destinatari saranno gli unici responsabili della gestione della 

     propria casella di posta elettronica e del proprio numero di 

     telefono, con particolare riferimento alla presa visione  

     dell’SMS e dell’eventuale e-mail di invio del voucher 

     omaggio e all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano 

     ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla  

     propria casella di posta elettronica o al proprio numero di 

     telefono 

 

  -   la società promotrice non sarà responsabile di eventuali malfun- 

      zionamenti dei sistemi di ricevimento degli SMS e delle e-mail  

      da parte del Cliente pertanto, eventuali voucher validi che  

      dovessero essere smarriti per tali motivi non verranno sostituiti  

     né spediti 

 

 -   la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per 

     problemi tecnici di qualunque tipo (o per la mancanza di mezzi 

     tecnici) che possano impedire ad un cliente la ricezione dell’SMS 

     o della e-mail contenente il codice premio o l’accesso a internet 

    ( a semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante 

    gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elet- 

    tronica il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, 

    il collegamento a internet, l’indirizzo e-mail o il numero di  

    telefono errato)  

   

  

 -   la società promotrice non sarà responsabile se il Circuito della  

     Carta di Credito (Visa o Mastercard) non comunicherà entro  

     i termini previsti dal Regolamento alcuni pagamenti 

 

  

 

 

PREMI: Si prevede di erogare n.3000 Voucher. Ciascun Voucher consentirà 

 Di scaricare fino ad un massimo di n.10 contenuti multimediali 

 dal sito web vivaildivertimento.compass.it. 

 Il  valore del singolo Voucher è pari a 2,00 EURO cad. IVA esclusa  

 per un totale di 6.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio 

 

 

MONTEPREMI: 6.000,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio 

 

  

 

 



DICHIARAZIONE: 

  

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà 

effettuata tramite comunicazione diretta da parte del personale delle filiali dei partner 

bancari coinvolti nell’iniziativa, eventuale materiale pubblicitario esposto nelle filiali, 

SMS ed eventuali altri canali di comunicazione. 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.compass.it e su 

vivaildivertimento.compass.it.  

 

 

 DICHIARAZIONE: 

 

I voucher verranno inviati agli aventi diritto tramite SMS o via e-mail al massimo 

entro 180 giorni.  

I voucher potranno essere utilizzati fino alla data del 30.06.2017. 

I voucher non danno diritto a resto e non potranno essere convertiti in denaro. 

I Voucher sono cumulabili tra loro. 

  

DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione, sarà a disposizione presso la 

società delegata PROMO GRIFO SRL.       

 

 

Il dichiarante: 

  


