
OPERAZIONE A PREMIO 
"MITAMA REGALA FOCUS" 

 
Società Promotrice: INCALL SPA 

Sede Legale: via Industria 15, 60031 - Castelplanio (AN) 

P. IVA: 01108270420 

Durata: dalle ore 8:00 del 1° gennaio 2018 alle ore 18:00 del 30 aprile 2018.  

Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino esclusivamente 

nell’ambito del sito internet www.mitama.biz/mitamaregalafocus  

Prodotti che partecipano: tutti i prodotti Mitama 

Destinatari: Tutti i consumatori maggiorenni acquirenti 

Modalità di partecipazione  

Il consumatore deve:  

- effettuare l’acquisto di almeno 3 prodotti Mitama in un unico scontrino;  

- registrarsi entro 5 giorni dalla data di acquisto sul sito www.mitama.biz/mitamaregalafocus, compilare il 

form e caricare la fotografia o la scansione dello scontrino 

- dare il consenso al trattamento dei dati personali a fini promozionali da parte di Incall Spa ai sensi del 

Dlgs. 196/2003 

- scegliere l'abbonamento digitale di 6 mesi ad una delle seguenti riviste: Focus, Focus Storia, Focus Junior  

- inserire il codice promozionale ricevuto via email nel link contenuto nell'email stessa, e che indirizza su un 

sito di proprietà di Press Di Abbonamenti. 

 

Un singolo "atto di acquisto" (caratterizzato dall'emissione di uno scontrino con almeno n.3 prodotti 

Mitama) dà diritto a partecipare una sola volta all'operazione a premi; con più scontrini, ciascuno dei quali 

contenente almeno n.3 prodotti Mitama, si può partecipare più volte. 

In caso di scontrino non parlante, in cui non si identifichino i prodotti Mitama, è richiesto di inviare nella 

stessa foto lo scontrino e i prodotti acquistati. Si invita quindi a conservare le confezioni dei prodotti fino al 

momento del ricevimento del codice promozionale. 

Il codice promozionale sarà valido fino al 30/04/2019. 

 

DETTAGLIO DEI PREMI 

Abbonamenti digitali di 6 mesi ad una delle seguenti riviste Focus Scienza: Focus, Focus Storia, Focus Junior. 

Valore complessivo montepremi: 12.000 € 

 

CONDIZIONI GENERALI  

La partecipazione all’operazione a premio comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna e dei termini e delle 

condizioni dei premi. La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di 

connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento 

sottoscritto dall’utente. Poiché la società Incall  Spa esegue quanto è ragionevolmente possibile per offrire 

agli utenti informazioni e/o materiali disponibili e controllati, quest’ultima non sarà responsabile degli 

errori, dell’indisponibilità delle informazioni e/o della non fruibilità dell’applicazione dalla totalità dei 

computer e/o delle applicazioni mobili utilizzate dai partecipanti. Il singolo partecipante dovrà adottare 

tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere i suoi dati e/o programmi conservati nel suo materiale 

informatico e telefonico contro qualsiasi intrusione da parte di soggetti terzi. Qualsiasi persona che si 

collegherà al sito e parteciperà all’operazione a premio sarà l’unica responsabile del suo operato. La società 



Incall Spa non è responsabile delle conseguenze di eventuali ritardi della posta elettronica. Ogni eventuale 

reclamo dei partecipanti deve essere presentato ai providers del servizio di posta elettronica o agli 

operatori telefonici. La società promotrice si riserva di adottare i necessari accorgimenti per evitare 

eventuali irregolarità nella partecipazione e si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti, tutti i documenti 

necessari per verificare la correttezza dei dati. Ogni tentativo di truffa od ogni dichiarazione inesatta o falsa 

implica l’immediato annullamento della partecipazione. La società promotrice non si assume alcuna 

responsabilità per il caso di mancata fruizione dei premi dovuto all’indicazione, da parte del partecipante, 

di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri e/o nel caso di disguidi postali. La spesa di connessione 

dipende dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.  

TUTELA DELLA PRIVACY (Dlgs 196/2003)  

Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, 

Incall Spa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti, informa che i dati saranno trattati 

anche con l'ausilio di mezzi informatici limitatamente alla gestione del concorso e messi a disposizione di 

società nominate responsabili e coinvolte nella gestione del concorso per le operazioni strettamente 

strumentali al concorso stesso. In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i concorrenti 

potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Incall Spa, via industria 15, 

60031 - Castelplanio (AN) 

PUBBLICITA' 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai destinatari della stessa, veicolati 

su stampa, volantini e web advertising, saranno coerenti con il presente regolamento. La società 

promotrice si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso tutti i mezzi che riterrà opportuni. 


