
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 codice fiscale e 

partita IVA 02020690349 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. 1764009 soggetto delegato dalla Società 

Vivo Ristorazione S.r.l. – Monte Argentario (GR) via Degli Atleti S.n.c. 58019 Porto Santo Stefano (GR) 

Partita Iva 01577730532 iscritta nella C.C.I.A.A. di Grosseto REA n. 136719 promotrice dell’operazione a 

premi denominata “Vivo Rewards” 
______________________________________________________________________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali, civili e amministrative previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti; consapevole altresì di quanto previsto dagli artt.75-76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

REGOLAMENTO 
 

PROMOTORE: 
VIVO RISTORAZIONE SRL - MONTE ARGENTARIO (GR) - VIA DEGLI ATLETI S.N.C. - 58019 - 
PORTO SANTO STEFANO (GR) 

 
SOGGETTO DELEGATO: 
Different 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: 
Vivo Rewards 

 
AMBITO TERRITORIALE: 
Interregionale 

 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 
Dal 1° marzo 2021 al 30 aprile 2022. 

 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: 
Ristorazione, Take Away & Delivery e sito e-commerce www.ristorantevivo.com  

 
DESTINATARI DEI PREMI: 
Clienti consumatori finali. 

 
ELENCO PREMI: 
L'elenco dei premi sarà consultabile sul sito www.ristorantevivo.com. 

 
TOTALE MONTEPREMI: 
Si presume di erogare i premi per un valore di 10.000 euro, salvo conguaglio.  

 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO: 
Durante il periodo di validità della presente iniziativa, dal 1° marzo 2021 al 30 aprile 2022, i clienti 
iscritti al Programma potranno accumulare punti acquistando sulla piattaforma e-commerce 
www.ristorantevivo.com , presso i ristoranti e i punti vendita Vivo o usufruendo dei servizi di 
ristorazione dei ristoranti Vivo. 

 
In tutti i casi il criterio di assegnazione dei punti sarà nella medesima misura e più precisamente: i 
clienti iscritti al Programma, per ogni Euro (iva inclusa) di acquisti avranno accreditato 1 punto. 
Frazioni di Euro 1 non danno diritto al punto 

http://www.ristorantevivo.com/
http://www.ristorantevivo.com/


 

Nel corso della manifestazione, la Società Promotrice si riserva di adottare nei confronti dei 
partecipanti condizioni migliorative, anche per periodi limitati di tempo o per determinati prodotti: a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere previste promozioni ad hoc legate all'acquisto 
di particolari prodotti o per determinati periodi. 
Infine, per tutti i clienti iscritti al Programma sarà riconosciuto uno sconto fisso del 5%. 

 
RICHIESTA PREMI: 
I premi potranno essere richiesti dal 1° aprile 2021 al 30 aprile 2022. 
Al raggiungimento di predefinite soglie di punti si potrà richiedere il premio corrispondente alla 
quantità di punti maturati.  
Il premio si potrà richiedere sul sito www.ristorantevivo.com al quale si potrà accedere effettuando il 
login. 
I punti necessari per richiedere i premi saranno pubblicati sul sito nell'area dedicata ai premi. 
Nell'ipotesi di esaurimento dei premi in palio la Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire gli 
stessi con altri premi dello stesso tipo merceologico di pari o maggior valore. 

 
CONSEGNA DEI PREMI: 
I premi verranno consegnati presso il domicilio del cliente entro 180 giorni dalla richiesta del premio. 

 
RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL'USO DEI PREMI: 
Nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di uso improprio da parte dei 
vincitori dei premi o dall'uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni psico-
fisiche.  
Nessuna responsabilità è altresì imputabile alla Società promotrice in caso di guasti o mal 
funzionamento dei premi erogati per i quali valgono tutte le garanzie del produttore e le relative 
limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 

 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
La partecipazione a questa operazione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole del 
presente regolamento. 

 
PRIVACY: 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 il trattamento dei dati sarà conforme a quanto 
sottoscritto in occasione dell’iscrizione al Programma. 

 
ALTRI ELEMENTI: 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che 
copia integrale del presente regolamento sarà a disposizione dei clienti sul sito 
www.ristorantevivo.com 
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ELENCO PDV VIVO 
 

 
1. Milano (MI) – Via Statuto 6 
2. Capalbio (GR) - Località La Torba (s.s. Aurelia km 135) 
3. Firenze (FI) -Largo Annigoni 9 A/B 
4. Milano (MI) – Piazza Tre Torri c/o CityLife 
5. Parma (PR) – Via Emilia Est 7/B 
  

 


