REGOLAMENTO
CONCORSO MORATO PANE
“MORATO&PREMIATO 2”
ASSOGGETTATO 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 10/06/2019 alle ore 17:00 del 13/12/2019
1° Classifica dal 10/06/2019 al 11/09/2019, verbalizzazione entro il 15/10/2019
2° Classifica dal 12/09/2019 alle ore 17:00 del 13/12/2019, verbalizzazione entro il
31/01/2020
Eventuale Estrazione di recupero dei premi Instant Win e de Le 2 Classifiche del gusto
non assegnati e/o non convalidati entro il 31/01/2020.
3. Prodotti coinvolti nella promozione sono:
I prodotti utili per la partecipazione al Concorso sono tutti i Prodotti Morato Pane
acquistati nel Periodo presenti sullo Scontrino
(di seguito singolarmente il “Prodotto” e congiuntamente i “Prodotti” coinvolti nella
promozione).
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 durante il Periodo di durata del Concorso abbiano
acquistato uno o più Prodotti coinvolti e siano in possesso del relativo Scontrino
d’acquisto o ricevuta online d’acquisto e/o i consumatori potenziali che si attivano sul
sito dedicato al Concorso.
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. Meccanica:
6.1 Instant Win
Potranno partecipare al Concorso, previa accettazione del Regolamento, tutti i
Destinatari che, nel periodo dal 10/06/2019 alle ore 17:00 del 13/12/2019
acquistando uno o più Prodotti coinvolti, saranno in possesso del relativo scontrino o
ricevuta online d’acquisto, ossia del documento fiscale recante l'indicazione della
quantità e della/e tipologia/e di confezione/i di prodotto Morato Pane effettivamente
acquistato, dell’importo, della data, dell’orario di emissione insieme al numero del
documento stesso, di seguito “Scontrino” o “Scontrino Parlante”, e che si attiveranno
sul sito dedicato www.moratoepremiato.it come di seguito indicato.
Tutti i giorni 24 ore su 24, i Destinatari potranno accedere al sito
www.moratoepremiato.it, anche dal loro smartphone, con la propria LOGIN da registrati
al sito del Concorso o all’edizione del Concorso Misto 2018 promosso da Morato Pane,
oppure effettuando la registrazione completa, e, dopo aver seguito le istruzioni, inserire
i seguenti dati dello Scontrino:
• Importo totale comprensivo dei due decimali;
• Data in formato ggmm;
• Ora in formato hhmm (in caso di ricevute online sprovviste di orario di emissione,
l’ora da indicare dovrà essere 0000);
• Numero Scontrino;
• Tipologia/e di confezione/i di prodotto Morato Pane acquistata/e e relativa
quantità presente in ogni Scontrino;
• Caricamento, utilizzando l’apposita funzione di upload, di foto o pdf dello
Scontrino d’acquisto registrato, ai fini di facilitare la convalida.
Esempio Scontrino

Il sistema comunicherà subito l’esito della partecipazione, vincente o non vincente il
premio giornaliero in palio, dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti utili ai fini
della giocata Instant Win, ovvero:
• importo dello Scontrino (no utilizzo caratteri diversi da quelli numerici e minimo
3 cifre comprensivo di decimali);
• data dello Scontrino (in formato ggmm) che verrà controllata e dovrà essere
coerente con il Periodo del Concorso e non antecedente alla data della giocata;
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•
•

ora dello Scontrino (in formato hhmm) che non dovrà essere antecedente all’ora
della giocata;
numero Scontrino (no utilizzo caratteri diversi da quelli numerici e minimo 1
cifra).

Il Concorso, nell’Instant Win, prevede l’assegnazione dei seguenti premi:
Frequenza
assegnazione
1 al giorno

Descrizione Premio Instant Win

Gift Card1

Valore
indicativo
unitario
€ 50,00

1) Gift Card del valore di € 50 spendibile esclusivamente presso l’esercizio commerciale scelto dal
vincitore, fra le catene di negozi comunicati in fase di vincita nei seguenti settori merceologici: beni di largo
consumo, department store, elettronica, casalinghi, arredamento, abbigliamento sportivo, profumerie,
librerie.
A titolo puramente esemplificativo: Auchan, Bennet, Esselunga, Gruppo Coin, H&M, Decathlon, Ikea,
Mediaworld, Trony, Douglas, La Feltrinelli, Toys.
La Gift Card è spendibile esclusivamente presso l’esercizio selezionato.
La Gift Card non potrà essere convertita in denaro.
La validità della Gift Card, di minimo 6 mesi dall’emissione, sarà coerente e corrispondente alle
caratteristiche intrinseche indicate e allegate card stessa, in base alle regole dell’esercizio emittente.
I vincitori prima di selezionare l'insegna su cui caricare la Gift Card devono verificare direttamente sui siti
ufficiali degli esercizi commerciali, esclusioni (esempio aree geografiche e/o territori, etc), caratteristiche e
modalità di utilizzo coerenti con quanto definito e stabilito dall'insegna che mette a disposizione la Gift
Card. La Società Promotrice non sarà ritenuta responsabile in caso di selezione di una insegna che non
consenta, per via delle esclusioni e caratteristiche previste, l'utilizzo della Gift Card da parte del vincitore e
di eventuali richieste di personalizzazione delle caratteristiche di validità e fruibilità della Gift Card.

Dal secondo accesso al sito www.moratoepremiato.it sarà sufficiente fare la login
inserendo username e password affinché il sistema riconosca l’utente.
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che controllerà i dati
dello Scontrino, che corrispondono alle giocate “univoche” all’Instant Win, e procederà
all’individuazione dei vincitori in maniera casuale.
In caso di vincita il sistema farà apparire una pagina che informa il partecipante
dell’assegnazione del premio e una scheda con il riepilogo dei dati per la consegna del
premio stesso, in seguito alla validazione dello Scontrino.
Dopo le opportune verifiche richieste in termini di uguaglianza e corrispondenza tra dati
inseriti in fase di giocata Instant Win e dati riportati nello Scontrino allegato, la vincita
sarà convalidata.
In caso di discordanze tra dati inseriti in fase di giocata e dati effettivamente riportati
nello Scontrino allegato all’atto della partecipazione, la vincita potrebbe non essere
confermata, il premio non corrisposto e messo in riassegnazione.
Non saranno considerati validi ai fini del Concorso Scontrini Parlanti relativi ad acquisti
che non contengano almeno uno dei Prodotti coinvolti, che non siano integri, che
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presentino cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno e/o più dati ricoperti con
nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati validi gli
Scontrini che non riportino data e/o ora antecedenti alla data e all’ora della giocata.
Ciascun Scontrino Parlante potrà essere utilizzato solo una volta per la partecipazione
al Concorso.
Ad insindacabile giudizio della Società Promotrice, potrà essere richiesto, nei casi di
anomalia riscontrati nella fase di convalida, l’originale dello Scontrino Parlante risultato
vincente.
I vincitori saranno contattati all’indirizzo e-mail o ad altri contatti rilasciati al momento
della registrazione al sito dedicato entro 10 giorni dalla data della vincita.
I vincitori a cui verrà richiesto di inviare lo Scontrino originale di acquisto risultato
vincente, dovranno effettuare la spedizione, necessariamente a mezzo Raccomandata
A.R. (farà fede il timbro postale) a:
Concorso “Morato&Premiato 2” 2019
c/o Lato C
Via E. De Amicis, 42
20123 Milano (MI)
ricordandosi di conservare foto leggibile –, assieme ai propri dati personali (nome,
cognome, indirizzo completo, recapito telefonico) entro il termine perentorio di 15 giorni
dalla richiesta.
La Società incaricata che fornisce il sistema informatico che provvede all’assegnazione
casuale delle partecipazioni vincenti e non vincenti all’Instant Win rilascia dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativamente a:
• le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti coerente
con la frequenza di assegnazione dei premi previsti nel Concorso;
• l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni che possono
determinare le vincite;
• l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la
tutela della fede pubblica;
• l’impossibilità di determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e
quella non vincente, in modo da garantire al Destinatario la buona fede che la
vincita sia veramente casuale e non preordinata.
Nel periodo il software provvederà ad assegnare 1 premio al giorno. Se un giorno, per
un qualsiasi motivo, non venisse assegnato il premio, lo stesso rientrerà nella
disponibilità dei premi da assegnare nel giorno successivo; e così via.
Alla fine del Concorso, i premi Instant Win eventualmente non assegnati per qualunque
motivo o non convalidati e/o annullati per il mancato rispetto di una delle condizioni
indicate nei paragrafi precedenti e successivi del presente Regolamento, saranno
rimessi in palio nel corso dell’eventuale Estrazione di recupero premi non assegnati e/o
non convalidati in Instant Win di cui al punto 7.1.
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6.2 Le 2 Classifiche del gusto
I Destinatari che nei 2 periodi:
• dal 10/06/2019 al 11/09/2019,
• dal 12/09/2019 alle ore 17:00 del 13/12/2019,
giocano gli Scontrini di acquisto dei Prodotti coinvolti, partecipano anche a Le 2
Classifiche del gusto con i gettoni accumulati tramite la registrazione della tipologia
Prodotti e della quantità riportati in ogni Scontrino, così come descritto nel paragrafo
6.1 Instant Win.
Ogni confezione di Prodotto coinvolto presente sullo Scontrino registrato in ciascun
periodo, vale 1 gettone per la relativa Classifica di periodo.
Vincono i 100 Destinatari che, in ciascuno dei 2 periodi e indipendentemente dalla
posizione provvisoria ottenuta, hanno collezionato più gettoni.
In palio, in ciascuno dei 2 periodi, i seguenti premi:
PERIODI

1° periodo

2° periodo

Dal 10/06/19
al 11/09/19
1°
verbale
convalida e/o
assegnazione
per
quorum
vincitori entro il
15/10/19
Dal 12/09/19
alle ore 17:00
del 13/12/19
2°
verbale
convalida e/o
assegnazione
per
quorum
vincitori entro il
31/01/20

NUMERO
VINCITORI

PREMIO

Valore
indicativo
unitario IVA
Esclusa

100

Cuffie Wireless
HD 4.40BT
Sennheiser2

€ 122,13

100

Fotocamera
istantanea
Polaroid Mint3

€ 130,33

2) Cuffie Wireless HD 4.40BT Sennheiser
Cuffia stereo microfonica modello dinamica chiusa, tipo circumaurale in tecnologia Bluetooth 4.0 (con
tecnologia NFC) con capsule pieghevoli.
Poggiatesta e cuscinetti in similpelle estremamente morbida per un miglior comfort di utilizzo.
Compatibile con tutti gli smartphone/dispositivi dotati di tecnologia bluetooth.
Sulle capsule sono presenti microfono e comandi per la regolazione del volume, presa chiamata,
avanzamento tracce. Inoltre, in caso di esaurimento della batteria durante l’utilizzo, sarà possibile inserire
il cavo audio in dotazione.
Dotata di: tecnologia apt-X® - tecnologia di compressione audio che tramite un codec garantisce una qualità
audio CD.
Multi-connectivity, è possibile collegare simultaneamente due device BT e accoppiarne fino ad un massimo
di 8 (pairing list).
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Infine grazie a CapTune™ la prima applicazione di Sennheiser dedicata alla personalizzazione dell’audio,
scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play, sarà possibile gestire al meglio i diversi livelli audio,
per chi è costantemente alla ricerca di nuove esperienze d’ascolto.
La batteria ha un’autonomia di 25h.
Cuffia:
Risposta in frequenza: 18-22.000 Hz
Distorsione armonica totale: < 0,5%
Pressione acustica: 113 dB (Passive: 1kHz/1Vrms)
Impedenza: 18 Ohm
Tipo di microfono: due microfoni omnidirezionali
Sensibilità: 100 - 10,000 Hz
Inclusi nella confezione: custodia, cavo audio da 1,4 m con jack 3,5 mm, cavo USB
Peso: 225g.
3) Fotocamera istantanea Polaroid Mint
Colore: Blue
Fotocamera da 16 megapixel, Modalità autoscatto.
Tre modalità di scatto (colori vividi, bianco e nero, vintage) e possibilità di aggiungere la classica cornice
Polaroid.
Slot per MicroSD (fino a 256GB) Batteria al litio integrate.
Specchio per autoscatto Flash automatico LED.
Dimensioni: 117 x 78,5 x 19,75 mm

Per consentire ai Destinatari di mettere in campo le proprie strategie di gioco e ottenere
l’assegnazione del premio in palio in ciascuna Classifica, i partecipanti potranno
accedere alla pagina personale “LE CLASSIFICHE DEL GUSTO” e controllare:
• la propria posizione nella Classifica di riferimento;
• il saldo dei gettoni collezionati;
• il numero progressivo dei partecipanti complessivamente presenti nelle eventuali
posizioni precedenti, inclusa la propria;
• il saldo gettoni collezionati da chi si trova nella 1° posizione.
Ogni Classifica e le sue relative posizioni, sono da considerarsi provvisorie fino
all’elaborazione del verbale di convalida che sarà effettuato alla presenza del
Funzionario della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, preposto della
tutela dei consumatori, presso la Società Delegata, entro il 15/10/19 per il 1° periodo
ed entro il 31/01/20 per il 2° periodo.
I vincitori di ciascuna Classifica saranno identificati sulla base dell’ordinamento
decrescente (dal maggiore al minore) dei gettoni collezionati nel periodo.
Il saldo gettoni determina la posizione provvisoria di appartenenza per ogni Classifica;
appartengono alla stessa posizione della Classifica tutti i partecipanti che hanno
collezionato lo stesso numero di gettoni nel periodo di riferimento.
Alla partenza del 2° periodo, dal 12/09/19, i gettoni accumulati dai Destinatari nel 1°
periodo verranno azzerati.
Nel caso in cui, al termine di ciascun periodo della Classifica, il numero di partecipanti
con il maggior numero di gettoni collezionati risultasse superiore a n. 100 premi previsti
per ciascuna delle 2 Classifiche del gusto, si provvederà ad estrarre, presso la Società
Delegata e alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi preposto della tutela dei consumatori, entro i termini indicati per la
verbalizzazione della Classifica sopra riportati,
il numero di premi necessari a
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raggiungere il quorum di 100, tra tutti i partecipanti ex aequo che si trovano nella
posizione in Classifica che ha determinato il superamento del montepremi previsto per
ciascun periodo.
Alcuni esempi:
Esempio 1
Posizione in
Classifica
1° posizione

Saldo gettoni

Partecipanti

35

47

2° posizione

34

36

3° posizione

32

69

Verranno assegnati i primi n. 83 premi ai relativi partecipanti in 1° e 2° posizione, mentre gli ulteriori n.
17 premi necessari per assegnare la totalità del montepremi di ciascuna classifica, verranno identificati e
assegnati tramite estrazione, alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi, fra tutti i n. 69 ex aequo della 3° posizione.
Esempio 2
Posizione in
Classifica
1° posizione

Saldo gettoni

Partecipanti

33

147

2° posizione

25

113

3° posizione

17

159

Tutti i n. 100 premi verranno identificati e assegnati tramite estrazione, alla presenza del Funzionario della
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, fra i n. 147 partecipanti ex aequo della 1° posizione
in Classifica.

La/e eventuale/i estrazione/i sarà/anno effettuata/e utilizzando un programma
informatico di estrazione casuale che provvederà ad estrarre la/e partecipazione/i
vincente/i.
La Società incaricata che fornisce il sistema informatico di estrazione de Le 2 Classifiche
del gusto rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
• le specifiche del programma di estrazione casuale e sequenziale dei record
vincenti;
• l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da
parte di soggetti terzi per modificare il software stesso;
• la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di
tutela della fede pubblica.
Verranno effettuate le opportune verifiche richieste in termini di uguaglianza e
corrispondenza tra dati registrati all’Instant Win e relativi alle attribuzioni dei gettoni
validi per Le 2 Classifiche del gusto, e i dati riportati nello/negli Scontrino/i allegato/i
con particolare riferimento a Prodotti e quantità inserite.
In caso di discordanze tra dati inseriti e dati effettivamente riportati nello/negli
Scontrino/i allegato/i all’atto della partecipazione all’Instant Win, la vincita potrebbe non
essere confermata e il premio non corrisposto.
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Non saranno considerati validi ai fini del Concorso Scontrini Parlanti relativi ad acquisti
che non contengano almeno uno dei Prodotti coinvolti, che non siano integri, che
presentino cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno e/o più dati ricoperti con
nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non saranno altresì considerati validi gli
Scontrini che non riportino data e/o ora antecedenti alla data e all’ora della giocata.
Dopo la verbalizzazione della Classifica, effettuata alla presenza del Funzionario della
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, la stessa risulterà definitiva e i
vincitori verranno contattati ai recapiti rilasciati in fase di registrazione al sito dedicato.
Ad insindacabile giudizio della Società Promotrice, potrà essere richiesto, nei casi di
anomalie riscontrate dopo la verbalizzazione della Classifica, uno o più originali degli
Scontrini Parlanti risultati in Classifica e vincenti, con le medesime modalità descritte al
punto 6.1 Instant Win.
I Destinatari saranno contattati all’indirizzo e-mail o ad altri contatti rilasciati al
momento della registrazione al sito dedicato entro 10 giorni dalla data della
verbalizzazione della Classifica.
Nel caso di verbalizzazione e convalida dei premi della Classifica senza la necessità di
effettuare un’estrazione fra gli ex aequo, verranno identificati comunque n. 30
nominativi di riserva, a cui assegnare gli eventuali premi che risultassero non
confermabili o non consegnabili per irreperibilità dei vincitori originari o nel caso in cui
questi non risultassero in regola con le norme di partecipazione, tramite estrazione tra
tutti i partecipanti che si troveranno nella posizione in Classifica immediatamente
successiva a quella di raggiungimento del montepremi previsto per ciascuna Classifica.
Nel caso di estrazione dei premi della Classifica per via degli ex aequo, verranno
identificati massimo n. 30 nominativi di riserva, a cui assegnare gli eventuali premi che
risultassero non confermabili o non consegnabili per irreperibilità dei vincitori originari
o nel caso in cui questi non risultassero in regola con le norme di partecipazione, tra
tutti i partecipanti che si trovano nella stessa posizione in Classifica che ha determinato
il superamento del montepremi previsto per ciascuna Classifica.
Alla fine del Concorso, i premi de Le 2 Classifiche del gusto eventualmente non assegnati
per qualunque motivo o non convalidati e/o annullati per il mancato rispetto di una delle
condizioni indicate nei paragrafi precedenti e successivi del presente Regolamento,
saranno rimessi in palio nel corso dell’eventuale Estrazione di recupero premi non
assegnati e/o non convalidati ne Le 2 Classifiche del gusto di cui al punto 7.2.
7. Estrazioni:
7.1 Eventuale Estrazione di recupero premi non assegnati e/o non convalidati
in Instant Win
I Destinatari che avranno giocato e che saranno risultati non vincenti all’Instant Win,
parteciperanno con tutti gli scontrini giocati all’eventuale Estrazione di recupero dei
premi non assegnati e/o non convalidati in Instant Win, che si terrà entro il 31/01/20.
7.2 Eventuale Estrazione di recupero premi non assegnati e/o non convalidati
ne Le 2 Classifiche del gusto
I Destinatari risultati non a premio a Le 2 Classifiche del gusto, indipendentemente dal
periodo, parteciperanno all’eventuale Estrazione di recupero di tutti i premi non
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assegnati e/o convalidati ne Le 2 Classifiche del gusto, che si terrà entro il 31/01/20,
con tutte le proprie partecipazioni non a premio.
Le eventuali estrazioni previste ai paragrafi 7.1 Eventuale Estrazione di recupero premi
non assegnati e/o non convalidati in Instant Win e 7.2 Eventuale Estrazione di recupero
premi non assegnati e/o non convalidati ne Le 2 Classifiche del gusto, saranno effettuate
presso la Società Delegata alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio di
Milano Monza Brianza Lodi, preposto alla tutela dei consumatori, utilizzando apposita
funzione di un programma informatico che consente l’estrazione casuale che provvederà
ad estrarre la/e partecipazione/i vincente/i.
La Società incaricata che fornisce il sistema informatico di estrazione rilascia
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
• le specifiche del programma di estrazione casuale e sequenziale degli eventi
vincenti;
• l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da
parte di soggetti terzi per modificare il software stesso;
• la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all’esigenza di
tutela della fede pubblica.
Per assegnare gli eventuali premi che dopo ciascuna estrazione risultassero non
confermabili o non consegnabili per irreperibilità dei vincitori originari o nel caso in cui
questi non risultassero in regola con le norme di partecipazione, verranno estratti un
numero di riserve pari ai premi da assegnare per le eventuali Estrazioni di recupero dei
premi non assegnati e/o non convalidati in Instant Win e ne Le 2 Classifiche del gusto.
I vincitori delle estrazioni previste al punto 7.1 Estrazione di recupero premi non
assegnati/convalidati in fase Instant Win e 7.2 Estrazione di recupero premi non
assegnati/convalidati in fase Le 2 Classifiche del gusto verranno contattati all’indirizzo
e-mail o ai recapiti, rilasciati al momento della registrazione al sito dedicato.
Se entro 15 giorni dalle estrazioni non fosse possibile identificare e/o contattare il/i
vincitore/i tramite e-mail o ai recapiti rilasciati al momento della registrazione al sito
dedicato, il premio verrà assegnato alla prima riserva utile.
In caso di discordanze tra dati inseriti e dati effettivamente riportati nello/negli
Scontrino/i allegato/i all’atto della partecipazione all’Instant Win, la vincita potrebbe non
essere confermata e il premio non corrisposto.
Ad insindacabile giudizio della Società Promotrice, potrà essere richiesto, nei casi di
anomalie riscontrate nella fase di convalida, l’originale dello Scontrino Parlante risultato
vincente, con le medesime modalità descritte al punto 6.1 Instant Win.
I Destinatari saranno contattati all’indirizzo e-mail o ad altri contatti rilasciati al
momento della registrazione al sito dedicato.
8. Montepremi:
La Società metterà in palio i seguenti premi:
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Nr
premi
6.1
Instant Win
6.2
Le 2
Classifiche
del gusto

Descrizione Premio

Valore
unitario

Valore
totale
medio
indicativo

187

Gift Card

€ 50,00

€ 9.350,00

100

Cuffie Wireless HD 4.40BT Sennheiser

€ 122,13

€ 12.215,00

100

Fotocamera istantanea Polaroid Mint

€ 130,33

€ 13.035,00

per un

MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di Euro 34.600,00 + IVA.
9. Comunicazione:
Il Concorso sarà pubblicizzato 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 del Concorso stesso;
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 il Concorso anche sulla propria pagina Facebook.
Il Concorso comunque non è in nessun modo sponsorizzato e/o promosso e/o
amministrato 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
10. Varie:
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa per la ritenuta alla fonte a titolo
di imposta ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600.
È consigliato a tutti i partecipanti di conservare tutti gli Scontrini Parlanti in originale
utilizzati per la partecipazione al Concorso e recanti l'indicazione del Prodotto coinvolto
effettivamente acquistato, l’importo, il giorno, l’ora, la data e il numero dello scontrino
stesso, almeno sino al 31/03/2020 compreso, in quanto potrebbero essere richiesti, ad
insindacabile giudizio della Società Promotrice, in caso di vincita.
Il sito di gioco è accessibile anche da smartphone.
Le pagine del sito e i software/applicativi programmati per la partecipazione alle diverse
meccaniche premianti sono ospitate su server della Società Delegata ubicato in Italia.
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La partecipazione al Concorso 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 dal Concorso.
La Società Promotrice non si assume responsabilità derivante, direttamente e/o
indirettamente da qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione e/o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, apparecchi, scanner, il computer, i toner, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione,
il collegamento alla rete Internet che possa impedire al Destinatario e/o ad un utente
di partecipare al Concorso e declina qualunque responsabilità in caso di indirizzi e/o dati
inclusi i recapiti di contatto non corrispondenti ai vincitori. La Società Promotrice, altresì,
non assume alcuna responsabilità derivante, direttamente e/o indirettamente, da
problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla
rete Internet dell’utente ossia Destinatario che si potrebbero ripercuotere sul Concorso
stesso. Nel caso in cui il collegamento subisca un’accidentale interruzione durante la
compilazione del modulo di registrazione o l’invio dello stesso, i partecipanti potranno
ricollegarsi al sito e ripetere le operazioni di registrazione e dell’invio dei dati di
partecipazione.
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 costituiti da Cuffie Wireless HD 4.40BT Sennheiser e Fotocamera istantanea
Polaroid Mint sono forniti di garanzia del produttore e sarà cura dei Destinatari
conservare il documento di trasporto per far valere tale garanzia a decorrere dalla data
di consegna.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dell’indirizzo o di qualunque altro dato da parte dei partecipanti/vincitori.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal
Regolamento.
I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o che si siano
impossessati in maniera fraudolenta di scontrini che rappresentano la prova di acquisto
dei prodotti coinvolti nella promozione, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
Eventuali tentativi di contraffazione degli Scontrini comporteranno l’annullamento della
vincita.
Le immagini dei premi riportate nei materiali di comunicazione sono puramente
indicative.
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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.
Il colore, le caratteristiche e la tipologia dei premi non possono essere scelti o contestati,
e possono essere soggetti a variazioni in funzione della disponibilità del Fornitore.
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro 180 giorni dalla data di convalida
dell’assegnazione premi.
I premi dell’Instant Win non sono cumulabili.
I premi de Le 2 Classifiche del gusto non sono cumulabili all’interno dello stesso periodo.
La non cumulabilità verrà verificata sulla base dell’ID di ciascun partecipante: l’indirizzo
e-mail.
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
ENGIM VENETO Thiene CFP “Patronato San Gaetano”
Via S. Maria Maddalena, 90 36016 Thiene (VI)
P. IVA 03094620246 - C.F. 95074720244
11. Informativa Privacy ai sensi dell’Art. 13 Regolamento UE 2016/679:
I dati personali forniti dai partecipanti al Concorso verranno trattati per consentire la
partecipazione al Concorso e la corretta esecuzione dello stesso, come ad es. gestione
vincita, notifiche, etc, nonché ai fini dell’invio di materiale informativo e comunicazioni
relative al Concorso “Morato&Premiato 2”, anche a mezzo posta cartacea, telefono, email, mms e sms. Il conferimento dei dati personali richiesti in fase di registrazione è
necessario per l’esecuzione della prestazione richiesta e quindi per facilitare la
partecipazione al Concorso. Il conferimento dei dati personali che risultano facoltativi,
non è necessario per la partecipazione al Concorso.
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:
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a) scrivere al Titolare all’indirizzo Morato Pane S.p.A. C.A. Direzione Marketing Via
Massimo D'Azeglio, 49 - 36077 Altavilla Vicentina (VI);
oppure
b) accedere al Sito www.moratoepremiato.it per il periodo di attivazione del Concorso,
e, dopo aver effettuato la Login, entrare nella sezione “IL MIO PROFILO” e seguire le
istruzioni;
oppure
c) inviare la richiesta cliccando il bottone del form “Contattaci” del sito dedicato,
selezionando come oggetto “privacy”.
Informativa completa privacy disponibile nella pagina di registrazione e nella sezione
“IL MIO PROFILO” del sito di partecipazione al Concorso www.moratoepremiato.it.
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