REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
RACCOLTA PUNTI “Morato&Premiato 2”
PROMOSSA da Morato Pane S.p.A.
ASSOGGETTATA AL D.P.R. 430/01
1. Società Promotrice:
Morato Pane S.p.A.
Via Massimo D'Azeglio, 49 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Codice Fiscale: 02503180982
Partita IVA: 02503180982
(di seguito “la Società”)
Società Delegata:
Lato C Srl Società Unipersonale
Via De Amicis, 42 – 20123 Milano (MI)
Codice Fiscale e Partita IVA 07246520964
R.E.A. MI 1946493
nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo articolo. 5, comma 3, del D.P.R. 430/2001
e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Lato C” o indifferentemente “la Società
Delegata”)
2. Periodo è:
Dal 10 Giugno 2019 al 10 Marzo 2020 compreso, da intendersi anche come ultimo
giorno nel quale ogni Tessera, come di seguito definita, dovrà essere spedita,
debitamente compilata con le modalità previste nel presente Regolamento (farà fede il
timbro postale).
3. Prodotti coinvolti nella promozione sono:
I prodotti utili per la partecipazione all’Operazione sono tutti i Prodotti Morato Pane
(di seguito singolarmente il “Prodotto” e congiuntamente i “Prodotti” coinvolti nella
promozione).
La Società Promotrice si riserva di sostituire, in qualsiasi momento, uno o più Prodotti
non più disponibili sul mercato, rientranti nell’ambito della presente Operazione, con
altri anche analoghi aventi la medesima occasione di consumo.
4. Area di diffusione è:
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
5. Destinatari sono:
I consumatori finali maggiorenni e residenti o domiciliati sul territorio italiano o nella
Repubblica di San Marino che acquisteranno i Prodotti nell’area di diffusione e
ritaglieranno e raccoglieranno i Punti costituiti dai Tagliandi di controllo presenti in tutti
i Prodotti coinvolti.
Non possono partecipare i dipendenti della Società Promotrice e delle Società controllate
o ad essa collegate e della Società Delegata.
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6. Modalità è:
Per partecipare all’Operazione, i Destinatari della Promozione dovranno:
• raccogliere i punti dedicati alla raccolta, costituiti dai tagliandi di controllo (anche
solo “Punto” o, indifferentemente solo “Punti”), presenti sulle confezioni dei
Prodotti coinvolti indicati al punto 3 che precede, acquistati durante il Periodo;
• incollare i Punti, fino al raggiungimento di una delle 2 soglie premio,
esclusivamente negli spazi dedicati sull’apposita Tessera raccogli punti
disponibile: (i) all’interno dei punti vendita che commercializzeranno i Prodotti;
(ii) sul sito di servizio dedicato all’Operazione: www.moratoepremiato.it in
versione non personalizzata e in versione personalizzata, seguendo le istruzioni;
(iii) inviata con il mailing cartaceo ai consumatori che hanno partecipato ad
almeno una delle precedenti Manifestazioni a premio promosse da Morato Pane,
a fronte del conferimento del consenso a essere ricontattato per finalità future
di marketing; (iv) facendone richiesta al Servizio Cortesia scrivendo tramite
Form “Contattaci” del sito di servizio;
• inviare la Tessera richiesta premio (“Tessera”), completa e debitamente
compilata in tutte le sue parti obbligatorie, regolarmente affrancata, ricordandosi
di trattenere fotocopia leggibile, in busta chiusa preferibilmente con
raccomandata A/R entro e non oltre il 10/03/2020 – farà fede il timbro postale –
a:
Raccolta Punti “Morato&Premiato 2”
c/o Lato C
Via E. De Amicis, 42
20123 Milano (MI)
Con una Tessera è possibile richiedere solo un premio alla volta; è possibile invece
inserire più Tessere complete in un’unica busta avendo cura di verificare la correttezza
dell’affrancatura rispetto alla tariffa postale in vigore.
Fermo restando la corrispondenza del numero dei punti ad una delle soglie premio, si
precisa che il premio prescelto verrà consegnato solo se:
• i punti incollati sulla Tessera siano tutti validi ossia esclusivamente ritagliati dalle
confezioni dei Prodotti coinvolti, regolarmente acquistate dai Destinatari;
• la Tessera sia debitamente completata e compilata in tutte le sue parti
obbligatorie.
Pertanto non saranno considerate valide e verranno scartate, le Tessere pervenute non
compilate, incomplete e/o con Punti illeggibili, irregolari perché insufficienti e/o non
validi oppure riportanti punti diversi da quelli richiesti.
Si precisa, altresì, che le Tessere con Punti fotocopiati e/o falsi e/o con abrasioni saranno
irrevocabilmente annullate.
Le Tessere, spedite oltre la data di scadenza del 10/03/2020 e/o contenute in buste con
affrancatura non conforme alla tariffa postale in vigore non saranno accettate.
7. Punti sono:
I Punti validi per la Raccolta Punti Morato&Premiato 2 sono i TAGLIANDI DI CONTROLLO
presenti in tutti i Prodotti coinvolti.
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TIPOLOGIA PRODOTTI MORATO

PUNTI
CONFEZIONE

SPUNTINELLE CLASSICHE G.250

1

SPUNTINELLE MINI G.175 (24PZ)

1

SPUNTINELLE CLASSICHE G.500

1

SPUNTINELLE CLASSICHE G.350

1

SPUNTINELLE 250G FETTE SPESSE 4+4

1

BRUSCHELLE 3+3 G.400

1

BRUSCHELLE MAXI G.400

1

BRUSCHELLE MAXI G.500

1

SPUNTINELLE AL CUBO G.400

1

SPUNTINELLE AL CUBO 7 CEREALI G.400

1

SPUNTINELLE 3 RISI G. 400

1

TENERELLE G.500

1

SPUNTINELLE MINI G.175 X2 (350)

1

BRUSCHELLE MINI 12 FETTE G.350

1

BRUSCHELLE MINI INTEGRALI 12 FETTE G.350

1

AMERICAN BURGER G.300

1

AMERICAN PANE BIANCO SANDWICH G.550

1

AMERICAN PANE BIANCO SANDWICH G.825

1

AMERICAN PANE INTEGRALE SANDWICH G.600

1

AMERICAN HOT DOG G.250

1

AMERICAN BIG BURGER SESAMO G.300

1

AMERICAN TEXAS TOAST G.400

1

NUVOLATTE CLASSICO 10 PEZZI G.480

1

NUVOLATTE CLASSICO 8 PEZZI G.400

1

CAD

NUVOLATTE CON FARINA INTEGRALE G.320
NUVOLATTE PANFETTE DOLCE 500G

1

PAN KAMUT G.400

1

PAN SEMOLA G.400

1

PAN SOLE G.400

1

BOCCONCINI GRANO DURO G.300

1
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BOCCONCINI GRANO TENERO 300G

1

BOCCONCINO 8 PZ 400G

1

GRISSINI KHORASAN KAMUT 200G

1

CROSTINI KHORASAN KAMUT 200G

1

DADO' CON OLIO DI OLIVA MULTIPACK G.300

1

SCRIKKI FIOCCHI AVENA E SOIA 200G

1

PIADINE ROMAGNOLA G.300

1

PIADINE RIMINESE G.300

1

PIADINE ROMAGNOLE FRESCHE SFOGLIATA G.360

1

PIADINE FRESCHE AL LATTE

1

SCRIKKI MAIS 200G

1

GRISSANI CLASSICI OLIO DI OLIVA GR 230

1

GRISSANI FIOCCHI D'ORZO GR 230

1

GRISSANI CEREALI E SEMI GR 210

1

CROSTINO SESAMO G250

1

FOLLINE CRAKER G250

1

FERRARESI OLIO MONODOSE G300

1

CHIPS OLIO G. 85

1

CHIPS BARBECUE G.85

1

CHIPS SALE E PEPE G.85

1

PANETTI 2 FARINE SALE E PEPE

1

PANETTI 2 FARINE CURCUMA E SEMI DI PAPAVERO

1

PANETTI 2 FARINE ERBETTE MEDITERRANEE

1

STICKS CHILI G.100

1

STICKS OLIO G.100

1

8. Premi sono:
I Destinatari potranno richiedere i premi come di seguito riportato:
Soglia Punti

Descrizione Premi

Valore
indicativo IVA
esclusa

1° Soglia 30 Punti

Set Morato Pane composto da
Grembiule in lino e Cestino portapane 1

€ 19,58

2° Soglia 50 Punti

Padella in ghisa KitchenCraft2

€ 23,61
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1) Set Morato Pane composto da Grembiule in lino e Cestino portapane
Set personalizza Morato Pane composto da:
Grembiule in 100% lino
Prodotto in Italia
Peso: 196 gr/mq
Colore: naturale
Dimensioni: 70x86 cm
Cestino portapane
Portapane a nodo in tessuto Country
Misto lino
Rigato beige e bianco
2) Padella in ghisa KitchenCraft
Padella Kitchencraft linea MasterClass antiaderente rotonda con base a coste
Materiale: ghisa
Dimesione: 24 cm

9. Montepremi:
Si presume che verranno richiesti e, di conseguenza, erogati circa 4.000 Set Morato
Pane composto da Grembiule in lino e Cestino portapane e 2.000 Padelle in ghisa
KitchenCraft per un valore complessivo presunto stimato in € 125.540,00
(centoventicinquemilacinquecentoquaranta/00), IVA esclusa.
Sull’importo di € 25.108,00 (venticinquemilacentootto/00) pari al 20% del suddetto
stimato valore complessivo dei Premi, la Società Promotrice ha predisposto, in
ottemperanza a quanto richiesto dal D.P.R. 430/2001 art. 7, apposita fidejussione a
garanzia dello stesso.
10. Comunicazione:
L’Operazione sarà pubblicizzata nei termini e con le modalità conformi al presente
Regolamento, e in particolare:
a.
sui pack dei Prodotti coinvolti nella promozione;
b.
mediante tutti gli altri mezzi di comunicazione tra i quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, web e materiali cartacei, che Morato Pane riterrà idonei e/o
utili per la comunicazione ai Destinatari dell’Operazione;
c.
ai consumatori finali o potenziali tali che si sono attivati ai siti delle precedenti
Manifestazioni a premio promosse da Morato Pane e che hanno fornito consenso
privacy al trattamento dei dati per attività future di marketing, e che fanno quindi
parte del Piano Contatti.
Morato Pane si riserva di pubblicizzare l’Operazione anche sulla propria pagina
Facebook. L’Operazione comunque non è in nessun modo sponsorizzata e/o promossa
e/o amministrata da Facebook e pertanto nessuna responsabilità è a questi imputabile
e/o riconducibile nei confronti dei partecipanti alla promozione.
Il Regolamento completo è disponibile sul sito www.moratoepremiato.it
11. Varie:
Il sito di servizio dell’Operazione è accessibile anche da smartphone.
Le pagine del sito e i servizi web dedicati all’Operazione, sono ospitati su server della
Società Delegata ubicato in Italia.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
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•

•

per le Tessere non pervenute e/o pervenute in ritardo per eventuali disguidi
postali o cause di qualsiasi altro genere che ne abbiano determinato lo
smarrimento e/o la mancata ricezione e/o consegna nel termine previsto e che
non dipendano da atti o fatti ad Essa direttamente ed esclusivamente imputabili;
in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi e/o dati
personali errati e/o incompleti e/o inesatti da parte dei partecipanti
all’Operazione a premi e/o determinati da disguidi postali.

La Società Promotrice, senza alcun pregiudizio per i diritti della generalità dei
partecipanti e per periodi limitati all’interno dell’intero periodo della Raccolta Punti
Morato&Premiato 2 o in periodi diversi e secondo criteri oggettivi, si riserva di offrire
benefici quali, ad esempio, l’opportunità di accumulare punti omaggio che permettono
di raggiungere più facilmente le soglie punti. Tali benefici saranno pubblicizzati anche
con comunicazioni individuali dirette alla totalità dei Destinatari.
I premi non possono essere convertiti in denaro e/o altri beni e/o servizi né tantomeno
possono essere ceduti e/o venduti in alcun modo né danno diritto al resto.
I premi saranno messi a disposizione dalla Società Promotrice, senza alcuna spesa per
l’avente diritto, entro il termine massimo di 180 giorni dal momento della registrazione
della Tessera con la richiesta premio, completa e corredata dei punti validi e necessari
per la convalida del premio stesso.
Le immagini dei premi riportate nei materiali di comunicazione sono puramente
indicative.
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi non più reperibili e/o disponibili sul
mercato e/o non più prodotti dai fornitori con altri di caratteristiche simili, di pari o
maggior valore e selezionati/proposti dai Fornitori come premi sostitutivi.
Fermo restando quant’altro previsto nel presente Regolamento, le Tessere non integre,
anonime, recanti punti contraffatti, macerati, illeggibili, recanti abrasioni o cancellature,
alterati, fotocopiati e/o per i quali sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterarne
l’originalità o in ogni caso di provenienza non conforme alle modalità specificate nel
presente Regolamento, verranno irrevocabilmente annullate e non daranno diritto ad
alcun premio.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nell’invio delle
Tessere e/o contenuti nelle Tessere e/o relative alle richieste dei premi da parte dei
Destinatari: in particolare, non saranno accettati invii di Tessere effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente Regolamento.
La consegna, eventualmente tracciata, dei premi, avviene tramite Società
Terza/spedizioniere (Corrieri o Poste Italiane). In caso di consegna del premio, la cui
confezione esterna risulti evidentemente manomessa, e/o rovinata e/o danneggiata,
ogni avente diritto dovrà accertarlo al momento della consegna stessa e dovrà
respingere il pacco danneggiato al mittente, così da facilitare la rispedizione di un nuovo
premio idoneo.
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La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione di ogni parte del Regolamento
senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta e/o falsa
comporterà l’immediata esclusione dall’Operazione.
12. Informativa Privacy ai sensi dell’Art. 13 Regolamento UE 2016/679:
I dati forniti dai partecipanti all’Operazione verranno trattati per consentire la
partecipazione all’Operazione e la corretta esecuzione della stessa, come ad es. gestione
ricevimento premio, notifiche, etc, nonché ai fini dell’invio di materiale informativo e
comunicazioni relative a l’Operazione a premio “Morato&Premiato 2”, anche a mezzo
posta cartacea, telefono, e-mail, mms e sms. Il conferimento dei dati personali
obbligatori richiesti sulla Tessera è necessario per l’esecuzione della prestazione
richiesta e quindi per la partecipazione all’Operazione. Il conferimento dei dati personali
che risultano facoltativi, non è necessario per la partecipazione all’Operazione.
Inoltre, prestando specifico consenso, ad essere ricontattati dal Titolare circa le future
iniziative del Titolare stesso mediante l’invio di informazioni commerciali, offerte
speciali, iniziative di marketing, materiale promozionale, etc., a mezzo posta, anche
elettronica, sms, mms, fax.
I dati forniti potranno essere messi a conoscenza di collaboratori e/o dipendenti del
Titolare del trattamento nonché di soggetti esterni che gestiscono per conto del Titolare
o del Delegato servizi ed attività connesse alla realizzazione della promozione, che sono
a tal fine nominati Responsabili del trattamento dei dati: l’elenco completo è disponibile
su richiesta presso il Titolare. I dati saranno trattati e custoditi nel rispetto delle misure
di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione dei dati
personali.
Titolare del Trattamento dei dati è Morato Pane S.p.A. Via Massimo D'Azeglio, 49 36077 Altavilla Vicentina (VI). Responsabile del Trattamento dei dati è Lato C Srl Società
Unipersonale Via De Amicis, 42 – 20123 Milano.
Gli interessati potranno in ogni momento ottenere la conferma dell’esistenza dei propri
dati e conoscerne contenuto e origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione,
aggiornamento, rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco, se
trattati in violazione di legge e opporsi al trattamento (o esercitare gli altri diritti previsti
dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679).
Per esercitare tali diritti sarà sufficiente, alternativamente:
a) inviare una mail al Titolare all'indirizzo marketing@moratopane.com
oppure
b) scrivere una lettera a mezzo posta al Titolare all’indirizzo Morato Pane S.p.A. C.A.
Direzione Marketing Via Massimo D'Azeglio, 49 - 36077 Altavilla Vicentina (VI).
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