
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

 

In base a quanto disposto dall’art. 10 comma 3 DPR 26.10.2001 N. 430, il sottoscritto Guido 

Re, nato a Milano il 15 giugno 1969, residente a Milano – Viale Ranzoni, 5, in qualità di 

Presidente della società CLIPPER SRL, con sede in Milano – Viale Caterina da Forlì 32, in base a 

quanto disposto dall’art. 5 comma 3 D.P.R. N. 430 del 26.10.2001, appositamente delegato 

dalla società promotrice Flowe Spa con sede legale in Via Francesco Sforza 15 – Palazzo Meucci 

– Milano 3, 20080, Basiglio (MI) 

 

DICHIARA 

 

• che per lo svolgimento dell’operazione a premi denominata “GAMES LOVERS” è stato 

predisposto in data odierna il regolamento di seguito riportato, per un totale di n. __ 

pagine inclusa la presenta 

 

• che la società Flowe Spa, prevedendo di assegnare un montepremi complessivo pari a € 

24.990,00, ha prestato una garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico di 

€ 4.998,00 corrispondente al 20%, secondo quanto stabilito dall’art. 7 DPR 26.10.2001 

n.430 

 

• che il regolamento modificato ed autenticato sarà conservato per tutto il periodo 

previsto dal D.P.R.26.10.2001 n. 430 presso la società delegata Clipper S.r.l. – Viale 

Caterina da Forlì 32 – 20146 Milano 

 

 
Milano,                                                                                                                             

                                                                   

 

 

     Il dichiarante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

“GAMES LOVERS” 
FLOWE SPA 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
Flowe Spa con sede legale in Via Francesco Sforza 15 – Palazzo Meucci – Milano 3, 20080, 
Basiglio (MI) – P. IVA 10917120965 (il Promotore) 
 
SOGGETTO DELEGATO  
Clipper Srl con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32, 20146, Milano – P. IVA 06601410159 
(il Promotore) 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Operazione a premi denominata “Games Lovers” (l’Operazione) 
 
AREA DI DIFFUSIONE 
L’Operazione ha svolgimento su tutto il territorio italiano. 
 
PERIODO DI VALIDITA’  
L’Operazione ha svolgimento nei seguenti periodi: 

Ø sottoscrizione del Conto Flowe = dal 22 ottobre 2021 al 9 dicembre 2021 (la Durata) 
Ø effettuazione della prima transazione con Flowe Debit Card = dalla data di 

sottoscrizione del Conto al 15 dicembre 2021. 
Il Promotore si riserva la facoltà di estendere la durata dell’Operazione, dandone tempestiva 
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico ed ai Partecipanti. 
 
DESTINATARI 
L’Operazione è rivolta a tutte le persone fisiche che rivestano la qualifica di consumatore come 
definiti dal “codice del Consumo” art. 3, comma 1, lett. A del D. Lgs. 206/2005 (ad esclusione 
pertanto delle persone giuridiche, partite IVA, enti, associazioni, ecc.) che possiedano le 
seguenti caratteristiche: 

• siano residenti in Italia 
• abbiano compiuto 12 anni al momento dell’adesione all’Operazione 
• non abbiamo mai aperto un conto Flowe in data antecedente l’inizio dell’Operazione 

 (i Partecipanti). 
Sono esclusi dalla partecipazione: 

• i dipendenti ed i collaboratori del Promotore e del Delegato 
• i Family Banker e i Private Banker di Banca Mediolanum 
• tutti i soggetti che non abbiano i requisiti per la richiesta, per la sottoscrizione e per 

l’apertura di un Conto  
• tutti coloro che abbaino già aperto un Conto Flowe prima dell’inizio dell’Operazione  
• tutti coloro che non rientrino nella definizione di Partecipante. 

 
SCOPO DELL’OPERAZIONE 
L’Operazione intende incentivare da parte dei Partecipanti sia le nuove sottoscrizioni tramite 
App del conto di pagamento Flowe denominato “Conto Flowe” (il Conto), sia le prime 
transazioni effettuate con la carta Flowe Debit Card collegata al Conto (la Carta), sia in 
versione fisica che digitale.   
La sottoscrizione del Conto avviene esclusivamente attraverso l’App, disponibile per gli 
smartphone che utilizzano i sistemi operativi IOS (versione 13 o successive) o Android 
(versione 8 o successive). 
 
PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE 
L’Operazione sarà pubblicizzata tramite internet, i canali social del Promotore e tramite l’App. 
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 
appaia idoneo a portare a conoscenza dei destinatari il contenuto della presente 
Manifestazione.  



Il regolamento è disponibile sul sito www.flowe.com . 
 
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato, il Promotore organizza l’Operazione 
che permette a tutti i Partecipanti di ricevere l’omaggio previsto al ricorrere delle condizioni 
oltre specificate. 
In Particolare, riceveranno l’omaggio previsto tutti i Partecipanti che, nel corso della Durata ed 
esclusivamente attraverso l’App, avranno aperto un Conto inserendo il codice promozionale 
“SONYPS” e che, successivamente all’apertura del Conto ed entro il 15 dicembre 2021, 
avranno effettuato la prima transazione con la Carta (sia fisica che virtuale) per un importo 
minimo pari a € 10,00. 
Sono valide tutte le transazioni effettuate con la Carta a condizione che siano andate a buon 
fine e non siano state successivamente annullate o stornate: non saranno invece considerati 
validi i prelievi ATM e le ricariche di altre carte/conti. 
Si rende noto che qualora, a seguito dei normali controlli da parte del Promotore, il richiedente 
non avesse le caratteristiche per l’apertura del Conto, lo stesso non avrà diritto all’omaggio e 
non potrà vantare diritti in merito all’Operazione. 
Analogamente, qualora il Partecipante avesse effettuato una prima transazione con la Carta 
per un importo inferiore a € 10,00 l’omaggio non potrà essere riconosciuto. 
Sarà riconosciuto u unico omaggio a ciascun Partecipante, indipendentemente dall’importo 
speso con la prima transazione oltre l’importo minimo previsto.  
Si precisa che al momento di apertura del Conto Flowe, i titolari avranno il profilo di conto 
denominato FAN e che ciascun titolare potrà verificare il proprio “status” all’interno dell’App 
nell’apposita sezione. 
 
PREMI 
Ciascun premio è costituito da n. 1 Abbonamento trimestrale a PlayStation®Plus del 
valore di € 24,99.  
L'abbonamento a PlayStation®Plus è disponibile solo per i titolari di un account di Sony 
Entertainment Network (SEN) che hanno accesso al PlayStation®Store e a una connessione 
Internet ad alta velocità. PlayStation™Network (PSN), PS Store e PS Plus sono soggetti a 
termini di utilizzo e a limitazioni a seconda della lingua e del Paese di appartenenza; I 
contenuti e i servizi di PS Plus variano a seconda dell'età dell'utente. Gli utenti devono avere 
almeno 7 anni e per gli utenti con meno di 18 anni è necessario un consenso dei genitori, fatta 
eccezioni per gli utenti in Germania, che devono avere almeno 18 anni. La disponibilità del 
servizio non è garantita. Le funzionalità online di alcuni giochi potrebbero essere sospese con 
un ragionevole preavviso - eu.playstation.com/gameservers. Sono richiesti i dettagli per i 
metodi di pagamento accettati. L'abbonamento a PS Plus prevede una quota di abbonamento 
periodica dedotta dal portafoglio dell'utente (al prezzo applicato al momento del rinnovo PS 
Store). Iniziativa soggetta a termini completi: i Termini di servizio di PSN sono disponibili alla 
pagina eu.playstation.com/legal. 
I premi saranno inviati, entro 30 giorni dalla prima transazione di almeno € 10,00, 
esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo censito dal Promotore in riferimento alla posizione 
del cliente assegnatario. 
Il Promotore non si assume responsabilità qualora: 

• la mailbox risulti piena; 
• l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di contenente il buono; 
• la mailbox risulti disabilitata; 
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list. 

 
MONTEPREMI  
Il Promotore prevede di erogare premi per un montepremi indicativo totale di € 24.990,00 
provvedendo altresì a garantire al Ministero dello Sviluppo Economico un importo 
corrispondente al 20% di tale previsione.  
 
 
 



 
VARIE  
Il Promotore si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente regolamento che, 
tuttavia, non potranno ledere diritti acquisiti dai Partecipanti e che saranno comunicate agli 
stessi con le modalità utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie. 
Eventuali variazioni al presente regolamento (a titolo esemplificativo: variazioni in ordine alle 
modalità di cumulo delle gemme) saranno rese note con le modalità previste dalla normativa 
vigente. 
L’Operazione avrà svolgimento in conformità con l’attuale normativa sulle manifestazioni a 
premio (DPR 430/2001). 
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai consumatori 
di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere premi 
diversi.  
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di 
analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche. 
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
Il Promotore non è responsabile per eventuali problemi di accesso, impedimento, 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 internet, antivirus, 
antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo 
del Promotore stesso. 
Il Promotore si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli per verificare la correttezza 
delle procedure previste dal presente regolamento. Nel caso in cui il controllo di cui sopra 
dovesse far emergere delle irregolarità o la carenza dei requisiti necessari al Concorrente per 
la partecipazione alla Manifestazione, il Promotore si riserva di escludere il Concorrente dalla 
Manifestazione. 
L’Operazione non è cumulabile con altre promozioni eventualmente in atto sugli stessi articoli 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti in sede di partecipazione all’Operazione saranno trattati nel pieno 
rispetto di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di trattamento di 
dati personali (Reg. UE 2016/679), pertanto Flowe S.p.A., con sede in Via F. Sforza, Milano 3, 
20080 Basiglio (MI), nella sua qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati 
esclusivamente per le finalità indicate nel regolamento. 
Per l’esercizio dei diritti si rimanda all’informativa già resa in occasione della sottoscrizione di 
prodotti di Flowe.   


