
 

 

 

GRANAROLO S.p.A.  

Sede legale: Bologna (BO) - 40127, Via Cadriano 27/2 
Capitale Sociale Euro 157.938.746,00 i.v. 
Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di 
Bologna  
n. 01660360601 – R.E.A. Bologna n. 341290 
Partita IVA 04119190371  
Tel. 051.4162311 www.granarolo.it 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI  

denominata 

 “INGRESSO OMAGGIO ACQUAWORLD – CENTRALE DEL LATTE DI MILANO - edizione 

2021” 

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 

 

Il Sottoscritto Tiziano Manco nato a Otranto (LE) il 04/04/1977 domiciliato per la carica in Bologna Via 

Cadriano 27/2, in qualità di procuratore della Granarolo S.p.A., avente sede legale in Bologna - Via Cadriano, 

27/2 - codice fiscale 01660360601, P. Iva 4119190371, munito dei necessari poteri giusta procura speciale 

rilasciata avanti il dr. Federico Rossi, Notaio in Bologna, in data 26/01/2018, REPERTORIO N. 80073 

FASCICOLO N. 35678 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiaratosi edotto delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicati, che Granarolo S.p.A. svolgerà una operazione a premi denominata “INGRESSO OMAGGIO 

ACQUAWORLD – CENTRALE DEL LATTE DI MILANO - edizione 2021” (di seguito anche solo 

“Operazione”) con le modalità di seguito indicate: 

 

1.  SOGGETTO 

PROMOTORE 

Granarolo S.p.A. – via Cadriano n. 27/2 – 40127 Bologna, 

iscritta al Registro delle Imprese di Bologna con codice fiscale 

01660360601 e P.Iva 04119190371 REA n.341290 

 

2.  SOGGETTO IN 

ASSOCIAZIONE 

BLUWATER S.p.A. con sede legale in Via Giorgio La Pira 

16, Concorezzo (MB) Iscritto al Registro delle Imprese di 

Monza Brianza, Codice Fiscale e Partita IVA 06311200965, 

R.E.A. n. MB- ________________, 

 

3.  PRODOTTO 

OGGETTO DELL’ 

OPERAZIONE 

- Latte Alta qualità a marchio Centrale del Latte di Milano 

confezione da 1 litro; 

- latte Parzialmente scremato a marchio Centrale del Latte 

di Milano confezione da 1 litro. 

(singolarmente “Prodotto Promozionato”, complessivamente 

“Prodotti Promozionati”) 

 

 

4.   DURATA Dal 26/07/2021 al 31/08/2021 compreso (“Periodo di 

Durata”). 

 

 

5.   AMBITO 

      TERRITORIALE 

Regione Lombardia 
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7. MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 
 

Sulle confezioni dei Prodotti Promozionati di cui al punto 2 del 

presente Regolamento sarà stampato un buono (posto 

all’interno di un riquadro dedicato) valido per ottenere n.1 

(uno) ingresso omaggio al Parco Divertimenti Acquaworld (di 

seguito il “Parco” o, indifferentemente “Acquaworld”) a fronte 

dell’acquisto contestuale, presso le biglietterie poste 

all’ingresso del Parco medesimo e previa prenotazione 

obbligatoria su https://acquaworld.it/it/prenotazione di un altro 

biglietto di ingresso a tariffa intera diurna.  

Ai fini della partecipazione, ciascun Destinatario dovrà: 

- acquistare un Prodotto Promozionato nel Periodo; 

- ritagliare il buono riportato su ogni confezione, consegnarlo 

alle biglietterie del Parco Divertimenti “Aquaworld”, sito in 

Giorgio La Pira 16, Concorezzo (MB), esclusivamente nel 

periodo di apertura estiva per l’anno 2021 e, in particolare dal 

26.07.2021 al 30.11.2021 compresi nonché acquistare 

contestualmente 1 biglietto di ingresso a tariffa intera diurna. 

- prenotare preventivamente e obbligatoriamente l’accesso su 

https://acquaworld.it/it/prenotazione  

  

 

8. PREMIO- 

MODALITA’ DI 

UTILIZZO 

Il premio consiste in un buono, redimibile, ossia utilizzabile una 

volta, esclusivamente dal 26/07/2021 al 30/11/2021 compreso, 

valido per ottenere un solo biglietto di ingresso omaggio a 

Acquaworld, a fronte dell’acquisto contestuale, presso le 

biglietterie poste all’ingresso del Parco, di un biglietto di 

ingresso a tariffa intera diurna, dal prezzo di Euro __________ 

(__________) iva inclusa (“Premio” e/o indifferentemente 

“Buono”). 

 

 

6.   DESTINATARI Consumatori finali maggiorenni che acquisteranno il Prodotto 

Promozionato nell’Area durante il Periodo di Durata 

dell’Operazione stessa; con espressa esclusione di bar, 

ristoranti e/o altri operatori che utilizzano i prodotti 

promozionati nell’ambito della propria attività economica, 

nonché le comunità. 

 

https://acquaworld.it/it/prenotazione
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 Il biglietto ottenuto utilizzando il Buono a fronte dell’acquisto 

contestuale, dell’altro biglietto di ingresso all’Acquaworld a 

tariffa intera diurna, dovrà essere rilasciato dalla stessa 

biglietteria del Parco e i 2 biglietti di ingresso emessi dovranno 

essere utilizzati contestualmente solo nel giorno della loro 

emissione previa prenotazione obbligatoria su  

https://acquaworld.it/it/prenotazione. 

 

 

 Il Buono non è cumulabile con altri buoni (ivi compresi il 

Premio), sconti, convenzioni e/o promozioni in corso e non è 

vendibile, né cedibile. 

Si precisa  che ai fini del diritto alla fruizione del premio, il 

Buono consente di ottenere 1 (un) biglietto d’ingresso omaggio 

al Parco esclusivamente: 

-  acquistando le confezioni di prodotto promozionato sulle 

quali è presente il riquadro contenente il riferimento 

all’operazione a premi; 

-  ritagliando e consegnando il buono, stampato sulle confezioni 

di prodotto promozionato, alle biglietterie del Parco; 

-  acquistando 1 biglietti di ingresso al Parco, a tariffa intera 

diurna presso le biglietterie di Acquaworld poste all’ingresso 

del Parco. 

I biglietti di ingresso al Parco a tariffa intera diurna non 

ricomprendono _________________ espressamente esclusa 

nell’ambito della presente Operazione a premio. 

------- 

La tariffa intera diurna del biglietto al Parco è, alla data del 

presente Regolamento, pari ad euro ______________iva 

inclusa.  

INFORMAZIONI PER L’ACCESSO AL PARCO 

ACQUAWORLD: 

Il Parco prevede una capienza massima consentita e prevista 

dalle misure di sicurezza adottate dal Parco medesimo 

nell’ambito del Covid 19 e atte a garantire il rispetto delle 

distanze di sicurezza. 

Gli ingressi al Parco sono, pertanto, a numero chiuso. 

Conseguentemente, prima di recarsi al Parco  Acquaworld  è 

necessario prenotare/opzionare gratuitamente la giornata su 

https://acquaworld.it/it/prenotazione 

Per controllare: i giorni e gli orari di apertura, le modalità di 

prenotazione e di accesso al Parco e alle attrazioni all’interno 

del Parco 

Info: www.________; - Tel _________________ 

 

 

 

https://acquaworld.it/it/prenotazione
http://www.________;/


 

Pag. 4 a 5 
 

9. VALORE DEI 

SINGOLI PREMI 

MESSI IN PALIO 

Ciascun premio è costituito da un buono valido per ottenere un 

ingresso omaggio al Parco Divertimenti Acquaworld del valore 

commerciale di euro ___________ Iva inclusa, acquistando 

contestualmente un biglietto a tariffa intera diurna presso le 

biglietterie di Acquaworld, poste all’ingresso del Parco 

medesimo. 

 

 

10. CONSEGNA DEI 

PREMI 

La consegna del Buono è contestuale all’acquisto del Prodotto 

Promozionato. 

 

 

 

 

11. PUBBLICITA’ L’Operazione sarà pubblicizzata: 

- sul Sito www.granarolo.it;  

- sulle confezioni dei Prodotti Promozionati;  

- sui mezzi di comunicazione web che la Società 

Promotrice riterrà idonei e/o utili per la comunicazione. Inoltre, 

l’Operazione a premi potrà essere pubblicizzata all’interno 

della pagina Facebook e/o altri social network della Società 

Promotrice e con tutti gli altri mezzi che riterrà utili per la 

comunicazione.  

La presente Operazione comunque non è in nessun modo 

sponsorizzata, promossa e/o amministrata da Facebook e/o altri 

social network e pertanto nessuna responsabilità è a questi 

imputabile nei confronti dei partecipanti all’Operazione. 

La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni 

altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 

conoscenza il contenuto della manifestazione a premi 

preventivamente condiviso tra le stesse. 

 

 

12. RIVALSA La Società Promotrice e la Società Associata non intendono 

avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 

29/09/1973 n. 600 ove applicabile. 
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13. VARIE Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale 

promozionali, ivi comprese le confezioni di Prodotto 

Promozionato, sono puramente indicativi 

 

In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in 

denaro 

 

La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta 

responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei 

destinatari. In caso di difetti, guasti o malfunzionamenti 

valgono le clausole contrattuali del 

fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o 

estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio. 

 

La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi, se non più 

disponibili sul mercato, con altri simili, di pari o maggiore 

valore, e ne darà preventiva informativa. 

 

Con la partecipazione all’operazione a premio i consumatori 

accettano incondizionatamente e integralmente il presente 

Regolamento nonché le norme di accesso e permanenza nel 

Parco ivi comprese quelle adottate nell’ambito dell’emergenza 

sanitaria Covid 19. 

. 

 

14. REGOLAMENTO Il Regolamento sarà disponibile per tutta la durata 

dell’Operazione sul sito www.granarolo.it e presso la sede della 

Granarolo S.p.A., via Cadriano n. 27/2, 40127 – Bologna ove 

vi permarrà anche per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione. 

 

 

  

 

Bologna, 13/07/2021 

 

Granarolo S.p.A. 

(IL Procuratore) 

Tiziano Manco_____________________ 

http://www.granarolo.it/

