REGOLAMENTO
CONCORSO MISTO
“MORATO & PREMIATO”
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:
Dalle ore 12:00 del 07/05/2018 alle ore 16:00 del 14/12/2018.
Eventuale estrazione finale dei premi Instant Win non assegnati e/o non convalidati
entro il 31/01/19.
3. Prodotti coinvolti nella promozione sono:
Spuntinelle Classiche g.250, Spuntinelle Mini g.175 (24pz); Spuntinelle Classiche
g.500; Spuntinelle Classiche g.350; Spuntinelle Fette Spesse 4+4 g.250; Bruschelle
3+3 g.400; Bruschelle Maxi g.400; Bruschelle Maxi g.500; Spuntinelle al Cubo g.400;
Spuntinelle al Cubo 7 Cereali g.400; Tenerelle g.500; Spuntinelle Mini g.175x2 (g.350);
Bruschelle Mini 12 Fette g.350; Bruschelle Mini Integrali 12 Fette g.350; American
Burger g.300; American Pane Bianco Sandwich g.550; American Pane Bianco Sandwich
g.825; American Pane Integrale Sandwich g.600; American Hot Dog g.250; American
Big Burger Sesamo g.300; American Texas Toast g.400; Bagel Sesame g.340;
Nuvolatte Classico 10 Pezzi g.480; Nuvolatte Classico 8 Pezzi g.400; Nuvolatte Panfette
Dolce g.500; Pan Kamut g.400; Pan Semola g.400; Pan Sole g.400; Bocconcini Grano
Duro g.400; Bocconcini Grano Tenero g.240; Bocconcino 12 Pz g.480; Grissini Khorasan
Kamut g.200; Crostini Khorasan Kamut g.200; Dado' con Olio di Oliva Multipack g.300;
Scrikki Fiocchi Avena e Soia g.200; Piadinelle Gusto Mediterraneo g.360; Piadinelle
Tradizionali g.360; Piadine Romagnole Fresche Sfogliata g.360; Piadine Mediterranee
Fresche Olio g.360; Scrikki Mais g.200; Grissani Classici Olio di Oliva g.230; Grissani
Fiocchi d'orzo g.230; Grissani Cereali e Semi g.210; Crostino Sesamo g.250; Folline
Craker g.250; Ferraresi Classici Monodose g.300; Ferraresi Olio Monodose g.300
(di seguito singolarmente il “Prodotto” e congiuntamente i “Prodotti” coinvolti nella
promozione)
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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 che
durante il periodo di durata abbiano acquistato almeno uno dei prodotti coinvolti e siano
in possesso del relativo Scontrino d’acquisto “parlante” ossia dello Scontrino fiscale
recante l'indicazione della natura e della quantità di prodotto effettivamente acquistato,
dell’importo, della data insieme al Misuratore Fiscale, di seguito “Scontrino Parlante”.
Non possono partecipare i dipendenti della Società Promotrice e delle Società controllate
o ad essa collegate e della Società Delegata.

6. Meccanica:
6.1 Instant Win
Dalle ore 12:00 del 07/05/2018 alle ore 16:00 del 14/12/2018, tutti i giorni 24
ore su 24, i consumatori finali potranno accedere al sito www.moratoepremiato.it, anche
dal loro smartphone, e, dopo aver seguito le istruzioni per registrarsi, inserire i seguenti
dati dello Scontrino Parlante:
- Importo totale dello scontrino comprensivo dei due decimali;
- Data dello scontrino, formato ggmm;
- Ora dello scontrino, formato hhmm;
- Misuratore Fiscale (MF), oppure, solo se scontrino sprovvisto di Misuratore Fiscale,
Numero Scontrino;
- Selezionare la tipologia di prodotto e la relativa quantità di confezioni Morato
acquistate e, utile solo ai fini della partecipazione alla Raccolta Punti Digitale.
I consumatori dovranno conservare ogni Scontrino Parlante giocato almeno sino al
28/02/2019.
Il Concorso Misto, nell’Instant Win, prevede l’assegnazione dei seguenti premi:
Frequenza
assegnazione

Descrizione Premio Instant Win

Valore
indicativo
unitario Iva
Esclusa
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1 a settimana

Tostapane KitchenAid Artisan a 2 € 245,15
scomparti1

1) Tostapane KitchenAid Artisan a 2 scomparti
Colore: crema
Iniziare la giornata con una fetta di pane dorato è uno dei piccoli piaceri della vita. Durante la notte, un
panino saporito con formaggio cremoso può essere una concessione a un desiderio improvviso. Il tostapane
Artisan rappresenta l’ultima frontiera della categoria: il sensore automatico regola inserimento e uscita di
fette di pane di qualsiasi tipo, evitando che si brucino, secondo sette diversi gradi di “doratura” controllati
da un timer LED. Come un amico attento, il tostapane Artisan si occuperà di tenere il vostro pane al caldo
se dovete allontanarvi. Sono inoltre disponibili una pinza per toast per preparare deliziosi toast senza
sporcare e la funzione bagel per bagel e focaccine perfette. Se la cucina è il cuore della casa, il tostapane
Artisan sarà il cuore della vostra cucina. Incluso nella confezione: Pinza per toast.
SPECIFICHE TECNICHE:
Numero di scomparti: 2
Materiale corpo: Alluminio pressofuso
Vassoio raccoglibriciole estraibile: Sì
Intensità di corrente elettrica (A): Non disponibile
Potenza: 1250 W
Voltaggio: 220 -240 V
Frequenza: 50/60 Hz
Altezza prodotto: 22,6 cm
Larghezza prodotto: 18 cm
Profondità prodotto: 34,8 cm
Altezza confezione: 33 cm
Larghezza confezione: 40,05 cm
Profondità confezione: 24 cm
Peso netto (kg): 5
Peso lordo (kg): 6
4 funzioni di tostatura: Bagel - Scongelamento - Riscaldamento - Mantieni in caldo
Ciclo di riscaldamento: Scalda a bassa temperatura fino a 3 minuti (se non rimosso entro 45 sec).

Il sistema comunicherà subito l’esito della partecipazione: vincente o non vincente il
premio settimanale in palio.
Dal secondo accesso al sito www.moratoepremiato.it sarà sufficiente fare la login
inserendo username e password affinché il sistema riconosca l’utente.
Il sistema comunicherà l’esito della giocata dopo aver verificato la correttezza dei dati
inseriti secondo i seguenti criteri:
- l’importo dello scontrino di acquisto (no utilizzo caratteri diversi da quelli numerici e
minimo 3 cifre);
- la data dello scontrino di acquisto (in formato ggmm) che verrà controllata e dovrà
essere coerente con il Periodo della promozione;
- l’ora dello Scontrino di acquisto (in formato hhmm);
- il Misuratore Fiscale (no utilizzo caratteri diversi da quelli numerici e minimo 1 cifra).
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che controllerà i dati
come giocate “univoche” e procederà all’individuazione dei vincitori in maniera casuale.
Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e
quella non vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita
sia veramente casuale e non preordinata.
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In caso di vincita il sistema farà apparire una pagina che informa l’utente della vincita
e una scheda in cui il vincitore potrà confermare o modificare i dati di spedizione del
premio.
I vincitori dovranno spedire lo Scontrino Parlante risultato vincente e comunicato in fase
di notifica della vincita riportante i dati di gioco inseriti – ricordandosi di conservare
fotocopia leggibile –, assieme ai propri dati personali (nome, cognome, indirizzo
completo, recapito telefonico) entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla
notifica della vincita con Raccomandata A.R. (farà fede timbro postale di partenza) a:
Concorso Misto “Morato & Premiato”
c/o Lato C
Via E. De Amicis, 42
20123 Milano (MI)
Decorso tale periodo verranno effettuati, nei 15 giorni successivi, fino a un massimo di
n. 2 (DUE) solleciti via e-mail e/o ai recapiti forniti in fase di registrazione al sito
moratoepremiato.it, decorsi inutilmente i quali la Società Promotrice considererà la
vincita annullata e il premio verrà messo in riassegnazione.
Il ricevimento della documentazione suindicata è condizione necessaria per la convalida
della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
In caso di discordanze tra dati inseriti in fase di gioco e i dati riportati negli scontrini, la
vincita potrà non essere confermata ad insindacabile giudizio della Società Promotrice.
Non saranno considerati validi ai fini del Concorso Misto Scontrini Parlanti non
referenziati con i Prodotti coinvolti, non integri, con 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 Parlanti che non riportino data e/o ora
antecedenti alla data e all’ora della giocata, anche se ciò fosse dovuto ad involontario
errore di inserimento di detti dati da parte del Destinatario.
Ciascun Scontrino Parlante potrà essere utilizzato solo una volta per la partecipazione
al Concorso Misto.
La Società incaricata che fornisce il sistema informatico che provvede all’assegnazione
casuale delle partecipazioni vincenti rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare
le vincite;
- l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della
fede pubblica.
Nel periodo il software provvederà ad assegnare 1 premio a settimana. Se una
settimana, per un qualsiasi motivo, non venisse assegnato il premio, lo stesso rientrerà
nella disponibilità dei premi da assegnare nella settimana successiva; e così via.
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Alla fine del Concorso Misto, i premi Instant Win eventualmente non assegnati per
qualunque motivo o non confermati 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 Finale premi non assegnati
in Instant Win di cui al paragrafo successivo.
Eventuale Estrazione Finale premi non assegnati in Instant Win
I Destinatari che avranno giocato e che saranno risultati non vincenti all’Instant Win
parteciperanno con tutti i codici giocati all’eventuale Estrazione Finale dei premi non
assegnati in Instant Win, che si terrà entro il 31/01/19.
L’eventuale Estrazione Finale premi non assegnati in Instant Win sarà effettuata alla
presenza del Funzionario della Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi,
preposto alla tutela dei consumatori, presso la società delegata utilizzando apposita
funzione di un software che consente l’estrazione casuale che provvederà ad estrarre
la/e partecipazione/i vincente/i.
La Società incaricata rende disponibile la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa
a:
- le specifiche della funzione di estrazione;
- l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da
parte di soggetti terzi per modificare la funzione stessa;
- la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela
della fede pubblica.
Per assegnare gli eventuali premi che dopo l’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 pari
di riserve per gli eventuali premi Instant Win non assegnati.
I vincitori dell’eventuale Estrazione Finale premi non assegnati verranno contattati
all’indirizzo e-mail o al numero di cellulare utilizzati per la registrazione, e dovranno
seguire le indicazioni fornite per la convalida del premio.
I vincitori dell’eventuale Estrazione finale premi non assegnati in Instant Win dovranno
spedire lo Scontrino comunicato in fase di notifica vincita, in originale e in busta chiusa,
trattenendo fotocopia leggibile, assieme ai propri dati personali (nome, cognome,
indirizzo completo, tel./cell), con Raccomandata A.R. entro il termine perentorio di 15
giorni dalla comunicazione di notifica vincita e dalla procedura per la convalida, che
comunque avverrà entro 15 giorni dall’estrazione -farà fede il timbro postale di
partenza-, al seguente indirizzo:
Concorso Misto “Morato & Premiato”
c/o Lato C
Via E. De Amicis, 42
20123 Milano (MI)
Decorso tale periodo verranno effettuati, nei 15 giorni successivi, fino a un massimo di
n. 2 (DUE) solleciti via e-mail e/o ai recapiti forniti in fase di registrazione al sito
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moratoepremiato.it, decorsi inutilmente i quali la Società Promotrice considererà la
vincita annullata e il premio verrà assegnato alla prima riserva utile.
Il ricevimento della documentazione suindicata è condizione necessaria per la convalida
della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
In caso di discordanze tra dati inseriti in fase di gioco e i dati riportati negli scontrini, la
vincita potrà non essere confermata ad insindacabile giudizio della Società Promotrice.
Non saranno considerati validi ai fini del Concorso Misto Scontrini Parlanti non
referenziati con i Prodotti coinvolti, non integri, con 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 Parlanti che non riportino data e/o ora
antecedenti alla data e all’ora della giocata, anche se ciò fosse dovuto ad involontario
errore di inserimento di detti dati da parte del Destinatario.
6.2 Raccolta Punti Digitale
La Raccolta Punti Digitale è riservata a coloro che partecipano all’Instant Win dalle ore
12:00 del 07/05/2018 alle ore 16:00 del 14/12/2018.
Il sistema che gestisce le partecipazioni all’Instant Win consentirà di accreditare, su una
“scheda di raccolta punti virtuale” associata a ciascun utente, un numero di punti per
ogni tipologia di prodotto e la relativa quantità di confezioni Morato selezionati e inseriti
dai partecipanti, in fase di registrazione dei dati dello Scontrino Parlante par. 6.1,
secondo la seguente tabella di conversione Tipologia Prodotti/Punti cadauna confezione:

TIPOLOGIA PRODOTTI MORATO

PUNTI CAD CONFEZIONE
PER RACCOLTA DIGITALEPREMIO CERTO

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

2

SPUNTINELLE AL CUBO 7 CEREALI G.400

2

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
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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

BAGEL SESAME G.340

1

NUVOLATTE CLASSICO 10 PEZZI G.480

1

NUVOLATTE CLASSICO 8 PEZZI G.400

1

NUVOLATTE PANFETTE DOLCE 500G

1

PAN KAMUT G.400

1

PAN SEMOLA G.400

1

PAN SOLE G.400

1

BOCCONCINI GRANO DURO G.400

1

BOCCONCINI GRANO TENERO 240G

1

BOCCONCINO 12 PZ 480G

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

PIADINELLE GUSTO MEDITERRANEO G.360

1

PIADINELLE TRADIZIONALI G.360
PIADINE ROMAGNOLE FRESCHE
G.360

1
SFOGLIATA
1

PIADINE MEDITERRANEE FRESCHE OLIO G.360

1

SCRIKKI MAIS 200G

1

GRISSANI CLASSICI OLIO DI OLIVA GR 230

2

GRISSANI FIOCCHI D'ORZO GR 230

2

GRISSANI CEREALI E SEMI GR 210

2

CROSTINO SESAMO G250

1

FOLLINE CRAKER G250

1

FERRARESI CLASSICI MONODOSE G300

1

FERRARESI OLIO MONODOSE G300

1
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Ogni n. 30 punti collezionati il partecipante dovrà confermare o modificare la richiesta
premio e l’indirizzo di spedizione, così come indicato nella pagina riservata agli aventi
diritto.
Il premio è costituito da:
n. 1 Grembiule 100% lino2
2)Grembiule in 100% lino personalizzato Morato Pane
Prodotto in Italia
Peso: 196 gr/mq
Colore: naturale
Dimensioni: 70x86 cm

La Società Promotrice, senza alcun pregiudizio per i diritti della generalità dei
partecipanti, si riserva di offrire, per periodi limitati all’interno dell’intero periodo della
Raccolta Punti Digitale e secondo criteri oggettivi, anche per prodotti diversi, ulteriori
benefici quali, ad esempio, l'opportunità di accumulare punti omaggio o moltiplicatori di
punti abbinati, in determinati periodi, a determinate tipologie di prodotti coinvolti per
raggiungere più facilmente la soglia premio. Tali benefici saranno pubblicizzati anche
con comunicazioni individuali dirette alla totalità dei partecipanti o interessati che
visitano il sito dedicato.
Per convalidare la vincita della Raccolta Punti Digitale gli aventi diritto al premio
dovranno inviare tutti o almeno parte degli Scontrini attestanti tipologia e relativa
quantità dei prodotti coinvolti nella promozione che sono stati registrati e che hanno
contribuito al raggiungimento della soglia premio, entro il termine perentorio di 15 giorni
dalla richiesta premio:
- via e-mail all’indirizzo contatti@moratoepremiato.it scansionandoli o fotografandoli.
Decorso tale periodo verranno effettuati, nei 15 giorni successivi, fino a un massimo di
n. 2 (DUE) solleciti via e-mail e/o ai recapiti forniti in fase di registrazione al sito
moratoepremiato.it, decorsi inutilmente i quali la Società Promotrice considererà il
premio non confermato e pertanto non darà diritto alla spedizione del premio stesso.
Il ricevimento della documentazione suindicata è condizione necessaria per la convalida
della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.
In caso di discordanze tra dati inseriti in fase di gioco e i dati riportati negli scontrini, la
vincita potrà non essere confermata ad insindacabile giudizio della Società Promotrice.
Non saranno considerati validi ai fini del Concorso Misto Scontrini Parlanti non
referenziati con i Prodotti coinvolti, non integri, con 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 Parlanti che non riportino data e/o ora
antecedenti alla data e all’ora della giocata, anche se ciò fosse dovuto ad involontario
errore di inserimento di detti dati da parte del Destinatario.
Al temine della manifestazione, tutti i premi convalidati e relativi a richieste premio non
confermate verranno spediti all’indirizzo postale indicato in fase di registrazione
dall’avente diritto.
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7. Montepremi:
La Società, nell’ambito della Raccolta Punti Digitale, ha stimato una distribuzione di circa
n. 5.000 Grembiuli 100% lino per un MONTEPREMI OPERAZIONE A PREMIO
INDICATIVO di Euro 118.810,00 IVA Esclusa salvo conguaglio a fine
manifestazione.
La Società, nell’ambito dell’Instant Win, metterà in palio i seguenti premi:
Valore
Nr
Valore
totale
Descrizione Premio
premi
unitario
medio
indicativo

32
Tostapane KitchenAid Artisan a 2 scomparti
€ 245,15
€ 7.845,00
per un

MONTEPREMI CONCORSO INDICATIVO di Euro 7.845,00 + IVA.
8. Comunicazione:
La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le modalità conformi al presente
regolamento.
Il Concorso Misto potrà essere pubblicizzato:
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 Misto stesso.
Morato Pane si riserva di pubblicizzare il Concorso Misto anche sulla propria pagina
Facebook. Il Concorso Misto 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
9. 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.
La partecipazione al Concorso Misto 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 Misto.
Il sito di gioco è accessibile anche da smartphone.
Il software applicativo realizzato per il Concorso Misto risiede su server ubicato in Italia.
Non saranno ritenute valide dichiarazioni sostitutive delle diciture degli scontrini
rilasciate dai punti vendita.
La Società Promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli Scontrini
Parlanti ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi, soprattutto in caso di
richieste premio plurime effettuate da un singolo utente.
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Lo Scontrino Parlante risultato non vincente all’ Instant Win e recante l'indicazione del
Prodotto coinvolto nella promozione effettivamente acquistato, l’importo, il giorno, l’ora,
la data e il numero dello scontrino stesso, dovrà essere conservato almeno sino al
28/02/19 compreso.
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 Misto 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 Misto 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.
Il premio Tostapane KitchenAid Artisan a 2 scomparti è fornito 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 da parte del vincitore.
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.
La Società si riserva di sostituire i premi non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e di pari o maggior valore.
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I premi settimanali non sono cumulabili.
La non cumulabilità verrà verificata sulla base dell’ID di ciascun partecipante: la login.
Il colore e le caratteristiche dei premi non possono essere scelti o contestati.
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro 180 giorni dalla data di convalida
dell’assegnazione premi.
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
10. Informativa Privacy ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 196/03 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) e dell’Art. 13 Regolamento UE 2016/679
attuativo dal 25/05/2018:
I dati forniti dai partecipanti al Concorso Misto verranno trattati per consentire la
partecipazione al Concorso Misto 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 solo Concorso Misto “Morato & Premiato”, anche a mezzo posta
cartacea, telefono, e-mail, mms e sms. Il conferimento dei dati personali richiesti in
fase di registrazione è necessario per l’esecuzione della prestazione richiesta e quindi
per la partecipazione al Concorso Misto. Il conferimento dei dati personali che risultano
facoltativi, non è necessario per la partecipazione al Concorso Misto.
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 D.lgs. 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla
protezione dei dati personali..
Titolare del Trattamento è Morato Pane S.p.A. Via Massimo D'Azeglio, 49 - 36077
Altavilla Vicentina (VI). Responsabile del Trattamento 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, opporsi al trattamento (o per esercitare gli altri diritti
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE
2016/679), scrivendo al Titolare all’indirizzo Morato Pane S.p.A. C.A. Direzione
Marketing Via Massimo D'Azeglio, 49 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) oppure accedendo,
per il periodo di attivazione del Concorso Misto, alla sezione “Il Tuo Profilo Dati”
riportante i dati anagrafici e i flag privacy forniti sul sito www.moratoepremiato.it.
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Informativa completa privacy disponibile nella pagina di registrazione del sito di
partecipazione al Concorso Misto.
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