
 
Regolamento dell’operazione a premi 

 
OPERAZIONE TORTAMORE 

 
La Società Melegatti S.p.A. Via Monte Carega, 23 -  37057 San Giovanni Lupatoto – Verona, C.F. 
e P.IVA n. 0344540232, al fine di promuovere il prodotto dolciario TORTAMORE intende 
effettuare, su tutto il territorio nazionale, l’operazione a premi rivolta a consumatori finali acquirenti 
del prodotto in promozione, denominata OPERAZIONE TORTAMORE. 
 
DURATA  
 
dal 1/01/2016 al 30/06/2016. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
 
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 
 
DESTINATARI 
 
La presente operazione a premi è indirizzata ai consumatori finali maggiorenni, residenti e/o 
domiciliate sul territorio italiano, acquirenti del prodotto in promozione. 
    
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 
Durante il periodo di svolgimento della manifestazione (dal 01/01/2016 al 30/06/2016), nei punti 
vendita aderenti alla promozione, tutti coloro che acquisteranno una confezione del prodotto 
Tortamore, riceveranno un premio consistente in un voucher Weekend Romantico per 2 persone 
che prevede l’offerta di due notti al prezzo di una, da utilizzare in un circuito di circa 100 hotel in 
tutta Italia. 
Per avere diritto a ricevere il premio, il consumatore dovrà inviare tramite SMS i seguenti dati: data 
(GG/MM) ora  (HH/MM) importo in euro e numero scontrino entro 5 giorni dalla data dell’acquisto. 
Sarà possibile inviare i dati dello scontrino al seguente numero dedicato alla manifestazione 320 
2041995, seguendo le modalità indicate sulla confezione del prodotto acquistato. 
Il risponditore agli SMS inviati contenenti i dati dello scontrino sarà attivo sino alle ore 24.00 del 
giorno 30/06/2016. 
 
CONSEGNA DEI PREMI 
 
Entro 5 giorni dall’invio dell’SMS secondo le modalità sopra indicate, previa verifica da parte del 
Soggetto Promotore della sussistenza dei requisiti, gli aventi diritto riceveranno un SMS al numero 
di cellulare utilizzato.  
L’SMS conterrà il codice utile per procedere alla prenotazione del voucher sul circuito One Night 
Free. Le modalità di utilizzo del premio saranno altresì specificate sulle confezioni del prodotto 
promozionato.  
 
MONTEPREMI E CAUZIONE 
 
Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 5.000,00 (IVA incl.). 
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione a garanzia 
dei Premi dell’operazione a premi pari al 20% del valore complessivo dei Premi in palio. 
La cauzione è stata versata a mezzo di “DEPOSITO CAUZIONALE” a favore del Ministero per lo 
Sviluppo Economico. 
 
 
 



PUBBLICITÀ E MODIFICHE 
 
La partecipazione al Programma è disciplinata dal presente Regolamento - il cui originale 
autocertificato resterà depositato e custodito presso la sede del Soggetto Delegato – Seri Jakala, 
Via Carlo Tenca 14 – Milano, ai sensi dell’art. 5 del DPR. 26.10.2001 n. 430 - per tutta la durata 
della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione. 
Il regolamento completo della manifestazione sarà a disposizione dei partecipanti sul sito 
www.melegatti.it. 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata 
attraverso la confezione del prodotto e tramite ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto ed in 
conformità di quanto previsto dal DPR. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. 
 
GARANZIE E ADEMPIMENTI 
 
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione 
ad internet necessarie per la registrazione del profilo e l’utilizzo dell’applicazione. 
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni 
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento 
della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime 
modalità di comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti. 
Melegatti S.p.A. dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 
30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
La Società dichiara che la partecipazione alla presente operazione a premi presuppone il 
trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 
N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successive modifiche, i dati personali dei destinatari verranno trattati da Melegatti S.p.A., in qualità 
di Titolare del trattamento, e dalla Società Delegata Seri Jakala srl, nel rispetto di quanto previsto 
dalla vigente normativa per i soli fini connessi alla presente operazione. 
I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del personale 
incaricato dal Soggetto Promotore, della Società Delegata e/o a società esterne preposte allo 
svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra.  
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche 
attraverso strumenti automatizzati. Il destinatario potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003, i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la 
cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo o rivolgendosi al soggetto promotore. 
 
Milano, 28 dicembre 2015. 
 
 

 
Per Melegatti S.p.A.  

                      (Seri Jakala s.r.l., soggetto delegato) 
 

 
 

 

http://www.melegatti.it/
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