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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 

La sottoscritta IDA GAROFALO, domiciliata per la carica in Milano (MI) – Piazza E. Bottini, 5 – Codice 

Fiscale GRFDIA64H45A509Y, conscia delle conseguenze civili e penali per chi rilascia dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 

445, 

 

CON LA PRESENTE 

 

in qualità di legale rappresentante della Società GAROFALO CONSULTING S.r.l. a socio unico. con sede 

in Milano – Piazza E. Bottini, 5 – Codice Fiscale e Partita IVA 06170820960, in qualità di soggetto delegato 

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430 

 

DICHIARA 

 

che la Società CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.p.A. con sede A Torino – Viale Filadelfia, 220 – 

Codice Fiscale e Partita IVA 01934250018 con Capitale Sociale di € 28.840.041,20 interamente versato, 

metterà in atto, nel periodo dal 12.12.2022 al 30.04.2023, una operazione a premi denominata “MUKKI 

PER MEYER” come da regolamento sottostante 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARA CHE 

 

il tutto si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della buona fede pubblica. 

 

REGOLAMENTO (IG 114/21) 

 

dell’operazione a premio promossa dalla società CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.p.A. – Via 

Filadelfia, 220 – 10137 TORINO – Codice Fiscale e Partita IVA 01934250018 – e denominata “MUKKI 

PER MEYER”   

_________________________________________________________________________________ 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 

06170820960. 

 

AREA:  

Regione Toscana. 

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE:  

Prodotti a marchio Mukki come da tabella sotto riportata: 

 

PRODOTTI COINVOLTI  PUNTI assegnati 

Mukki Latte fresco 100%Toscano Alta Qualità Intero 1 litro 1 

Mukki Latte fresco 100%Toscano Parzialmente Scremato 1 litro 1 

Mukki Latte Selezione Mugello Intero 1 litro 1 

Mukki Latte Selezione Mugello Parzialmente Scremato 1 litro 1 

Mukki Latte Più Dì Intero 1 litro 1 

Mukki Latte Più Dì Parzialmente Scremato 1 litro 1 

Mukki Latte Biologico Il Podere Centrale Intero 1 litro 1 

Mukki Latte Biologico Il Podere Centrale Parzialmente Scremato 1 litro 1 

Mukki Latte Biologico Parzialmente Scremato Senza lattosio 1 litro 1 

 

I punti ritenuti validi saranno quelli riportati di fianco ad ogni prodotto della tabella sovrastante.  

 

PERIODO: 

Dal 12.12.2022 al 30.04.2023 

http://www.garofaloconsulting.com/#/Home
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Termine richiesta premi/consegna scheda entro il 30.04.2023 

 

DESTINATARI: 

Consumatori finali di prodotti a marchio Mukki. 

 

MECCANICA: 

Nel periodo dal 12.12.2022 al 30.04.2023, tutti coloro che acquisteranno i prodotti in promozione sopra 

riportati, troveranno sugli stessi dei punti da raccogliere per partecipare alla presente operazione. 

 

I punti, disponibili sulle confezioni dei prodotti in promozione, dovranno essere ritagliati ed incollati 

sull’apposita “scheda di raccolta punti” reperibile: 

 presso i punti vendita aderenti alla manifestazione 

 scaricabile dal sito aziendale www.mukki.it 

 

La scheda per raccogliere i punti conterrà gli spazi numerati (40-60-80 caselle) per applicare i punti, inoltre 

riporterà gli spazi utili per inserire i dati anagrafici necessari al ritiro dei premi. 

 

Raggiungendo i seguenti punti, i consumatori potranno ricevere un omaggio certo, con grafica esclusiva 

dell’iniziativa, senza alcun contributo: 

 

- 40 punti daranno diritto ad un set di 2 tovagliette per colazione 

- 60 punti daranno diritto ad una shopper 100% cotone 

- 80 punti daranno diritto ad una tazza in ceramica da 350ml, lavabile in lavastoviglie e idonea per il forno 

a microonde. 

 

Entro e non oltre il 30 aprile 2023 i consumatori dovranno completare la scheda, compilarla in ogni sua 

parte e consegnarla come specificato in seguito al paragrafo “MODALITA’ DI RITIRO DEI PREMI”. 

 

Non saranno ritenute valide schede con: 

- Punti Fotocopiati 

- Punti non incollati sulla scheda 

- Dati anagrafici mancanti o incompleti 

- Punti non sufficienti alla raccolta punti  

- Punti reperiti su confezioni diverse da quelle sopra riportate 

 

Ogni contraffazione ed irregolarità, ad esempio punti falsi, irregolari, non applicati come previsto oltre che 

comportare l’annullamento dell’intera scheda, può essere perseguita a norme di legge. 

 

Modalità di ritiro premi 

I consumatori per ritirare il premio corrispondente alla fascia di punteggio raggiunta, dovranno compilare la 

scheda di raccolta con i propri dati anagrafici e consegnarla entro il 30.04.2023 presso: 

 

AREZZO:  

 Deposito Mukki, Strada provinciale 21, zona C 109 località indicatore, 52100 Arezzo: lunedì-venerdì 

10-16:20 

FIRENZE: 

 Stabilimento Mukki, Via dell’Olmatello 20, 50127 Firenze: lunedì-sabato 08-18 

 Commerciale Lorini, Via delle Fornaci 45, 50032 Borgo San Lorenzo: lunedì-venerdì 8-16; Sabato 

8-14 

 Manetti Alimentari, Via Ferruccio Parri 7, 50051 Castel Fiorentino: lunedì-venerdì 8-12; 14:30-18 | 

sabato 8-12 

GROSSETO: 

 Deposito Mukki Via dello Zircone 29, 58100 Grosseto: lunedì-venerdì 10-16:50 

LIVORNO: 

 Deposito Mukki, Via Francia 15, Guasticce, 57014 Collesalvetti: lunedì-venerdì 08:30-17:50 

 Deposito Mukki, Via Pitagora 3/B, 57027 San Vincenzo: lunedì-venerdì 09:30-15:50 

LUCCA 

 La Via Lattea, Via Pacchioni 19, 55016 Porcari: lunedì-sabato 8:30-15:30 

http://www.mukki.it/
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 D’alessandro, Via Roma 98, 55011 Altopascio: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8-13; 15-18 | 

mercoledì, sabato: 8-13 

MASSA 

 Deposito Mukki, Via Adelmo Riccardi 20, 54100 Massa: lunedì-venerdì 10:30-16:50 

SIENA 

 Cappellini, Loc. Paganico 137/A - Le Grazie, 53034 Colle Val d'Elsa: lunedì-venerdì: 7-13; 15-19 | 

Sabato 7-13 

 eventuali eventi o specifiche iniziative commerciali promosse da Mukki e consultabili sul sito aziendale: 

www.mukki.it e tramite i canali social aziendali 

 i punti vendita aderenti alla manifestazione. In questo caso il punto vendita rilascerà una ricevuta che 

attesti l’avvenuta consegna della scheda ed il premio potrà essere ritirato presso il punto vendita stesso, 

entro 90 giorni dalla consegna della scheda. 

 

Si precisa che: 

 i premi richiesti direttamente alla società promotrice saranno consegnati contestualmente alla consegna 

della scheda raccolta punti salvo eccezionale indisponibilità momentanea, in tal caso verrà rilasciata una 

ricevuta che attesti l’avvenuta consegna della scheda ed il premio potrà essere ritirato successivamente e 

comunque entro 90 giorni dalla consegna della scheda 

 non saranno ritenute valide le tessere punti spedite per posta. 

 non sono previste spedizioni dei premi a domicilio. 

La società promotrice si riserva di inserire “Iniziative Speciali”, volte a favorire la raccolta dei punti, 

nel corso del periodo promozionato. 

 

MONTEPREMI: 

Si presume di erogare premi per un totale di € 28.505,00(IVA esclusa) salvo conguaglio. 

 

CAUZIONE: 

€ 5701,00 (pari al 20% del montepremi di € 28.505,00) 

 

PUBBLICITA’: 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e sarà effettuata tramite schede 

raccolta punti, confezioni del latte ed eventuale altro materiale che la società promotrice potrebbe ritenere 

necessario.  

I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con 

il presente regolamento (estratto di regolamento consultabile alla pagina www.mukki.it) 

Inoltre, il promotore mette a disposizione il numero telefonico 800 016773 e l’indirizzo mail 

marketing@mukki.it. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

 La presente operazione a premio è rivolta esclusivamente ai consumatori finali che acquistano i prodotti 

in promozione per proprio uso, sono pertanto esclusi tutti coloro che utilizzano punti recuperati su 

confezioni non proprie (a titolo esclusivamente esemplificativo gli operatori ecologici, mense e 

similari). 

 I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore o valore superiore e/o di pari caratteristiche nel 

caso gli stessi non siano più disponibili sul mercato. 

 Nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice derivante: 

 dall’uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non 

adeguate ad età o per condizioni fisiche mentali 

 da guasti o malfunzionamento del premio e in tal caso valgono tutte le garanzie della casa 

costruttrice o del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie 

stesse fornite unitamente al premio. 

 Il regolamento completo è disponibile presso la sede della società promotrice e sul sito aziendale 

www.mukki.it/mukkipermeyer  

 La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679. 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

http://www.mukki.it/
mailto:marketing@mukki.it
http://www.mukki.it/mukkipermeyer
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 I dati personali conferiti mediante la compilazione della scheda raccolta punti saranno trattati da 

Centrale del Latte d’Italia S.p.A., con sede in Torino, Via Filadelfia, 220 – 10137, in qualità di Titolare, 

ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, al fine di consentire la 

consegna dei premi, fornire comunicazioni relative alla Raccolta Punti anche a mezzo e-mail, sms e 

telefono, inoltre per le finalità previste dal D.P.R. 430/2001. 

 I dati saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti informatici, e non saranno diffusi a terzi. 

 Il conferimento dei seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo postale, recapito telefonico, è 

obbligatorio, in quanto necessario ai fini dell’erogazione dei premi. Pertanto, il mancato, parziale o 

inesatto conferimento di tali dati, in quanto necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta, non la 

rende possibile. Ai Distributori e ai Punti Vendita autorizzati alla consegna dei premi saranno 

comunicati i soli dati strettamente necessari alla consegna dei premi. Relativamente a tale finalità è 

invece facoltativo il conferimento a Centrale del Latte d’Italia del numero di cellulare e dell’indirizzo di 

posta elettronica.  

 Il Titolare conserverà i dati personali dell’interessato per un arco di tempo non superiore rispetto a 

quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, nel rispetto dei 

principi di minimizzazione, adeguatezza e pertinenza previsti dal GDPR. Nel caso di specie i dati 

trattati verranno conservati per tutta la durata dell’operazione a premi. Potrà accadere che il Titolare 

debba conservare alcuni dati personali per un periodo di tempo più lungo per adempiere ad obblighi 

normativi e amministrativi. In questo caso, fermo restando i principi poc’anzi elencati, il Titolare 

conserverà queste informazioni per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di conclusione 

dell’operazione a premi, al fine di poter far fronte alle suddette necessità o alle eventuali richieste da 

parte delle Autorità di controllo, ovvero per il tempo richiesto o necessario secondo le disposizioni 

normative vigenti. Trascorso tale termine e fatto salvo il caso in sia necessario mantenere tali dati per 

accertare, esercitare o difendere concretamente un diritto in sede giudiziaria, il Titolare cancellerà i dati 

personali dell’interessato o provvederà a renderli anonimi. Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 

2016/679, Centrale del Latte d’Italia ha adottato specifiche misure di sicurezza atte a prevenire la 

perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 Ai sensi dell’art. 15 e seguenti del Regolamento, l’Interessato ha diritto di chiedere a Centrale del Latte 

d’Italia l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione. Ha il diritto di opporsi, per motivi 

legittimi, al loro trattamento, ovvero di limitarlo, inoltre di ricevere gli stessi in formato strutturato 

nonché di revocare il proprio consenso. 

Per esercitare tali diritti l’Interessato si rivolgerà al Titolare del trattamento scrivendo ai seguenti 

indirizzi: Via Filadelfia, 220 – 10137 Torino. 

 In ogni caso, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati non sia conforme alla normativa, 

l’Interessato ha comunque diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo (Garante Privacy). 

 Ai sensi dell’Articolo 7 del Regolamento la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca. 

 Per una più completa informativa si rinvia al sito www.mukki.it  

 

 

Per approvazione 

CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.p.A. 

 

_______________________________ 

 

Torino, ________________ 2022 

 

http://www.mukki.it/

