CONCORSO A PREMI
“CAFFÉ MOTTA TI REGALA LA SERIE A: IL CAFFÈ CHE TI PORTA ALLO STADIO”
MOTTA SAS DI MOTTA CARMELA & C.
Regolamento
La società MOTTA SAS DI MOTTA CARMELA & C., con sede a Salerno, Via Acquasanta, snc, 84131
Salerno (SA) - P. Iva 00315720656 al fine di incrementare la vendita dei prodotti da essa
commercializzati, indice un concorso a premi con le modalità di seguito descritte.
AREA
Territorio italiano e Repubblica di San Marino
DURATA
Dal 20 ottobre 2021 al 25 gennaio 2022
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino,
acquirenti dei prodotti in promozione.
Sono esclusi dal concorso i dipendenti (e loro familiari) della società promotrice e delle società
professionalmente coinvolte nell’organizzazione del concorso.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Tutti i prodotti venduti sul sito https://shop.caffemotta.com/
PREMI
Sono previsti in totale n. 7 premi a seguito di estrazioni, costituiti da:
 un pacchetto comprensivo di:
- n. 2 biglietti in tribuna vip con 2 pass hospitality, per assistere ad una partita di calcio
della Salernitana (come più avanti dettagliato)
- n. 1 notte in hotel 4 stelle con colazione inclusa per 2 persone
- transfer a/r dall’hotel all’azienda
- visita in azienda Caffè Motta con degustazione Caffè
- transfer dall’hotel allo stadio
- accesso esclusivo allo stadio in auto
I costi di trasferimento a/r dalla residenza del vincitore a Salerno sono a carico del vincitore e del relativo
accompagnatore.
Il pacchetto non può essere utilizzato in date diverse da quelle più avanti indicate.
La Società Promotrice si riserva di modificare il periodo di fruizione del premio, per cause a lei non imputabili,
come ad esempio eventuale spostamento di date delle partite disposto della Lega Seria A Tim.
E’ data facoltà al vincitore di delegare altra persona maggiorenne ad utilizzare il pacchetto.
Vincitore e/o delegato e relativo accompagnatore dopo la comunicazione dei dati non potranno essere
modificati/sostituiti.
Nel caso in cui il vincitore (e/o accompagnatore) o la persona da lui delegata, dopo aver confermato la
partecipazione non si presentasse in hotel o allo stadio o in azienda, non avrà diritto ad alcun rimborso o a
spostamento di data.
Il premio essendo a data fissa, si intenderà consegnato con l’invio della documentazione necessaria per
poterne usufruire pertanto si intende consegnato anche nel caso in cui il vincitore non si presenti in hotel o allo
stadio o alla visita in azienda come previsto e non usufruisca del premio inizialmente accettato o lo utilizzi
parzialmente.
E’ escluso tutto quanto non espressamente indicato.
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Valore stimato di ogni pacchetto € 300,00 + iva ove dovuta
Le partite sono le seguenti:
- Salernitana – Juventus del 30 novembre 2021 (da estrarsi nella 1° estrazione)
- Salernitana – Inter del 17 dicembre 2021 (da estrarsi nella 2° estrazione)
- Salernitana – Venezia del 6 gennaio 2022 (da estrarsi nella 3° estrazione)
- Salernitana – Lazio del 16 gennaio 2022 (da estrarsi nella 4° estrazione)
- Salernitana – Spezia del 6 febbraio 2022 (da estrarsi nella 5° estrazione)
- Salernitana – Milan del 20 febbraio 2022 (da estrarsi nella 6° estrazione)
- Salernitana – Bologna del 27 febbraio 2022 (da estrarsi nella 6° estrazione)
MONTEPREMI PRESUNTO
€ 2.100,00 + iva ove dovuta
CAUZIONE
€ 2.100,00 (scade il 28 gennaio 2023)
ESTRAZIONI
Sono previste le seguenti 6 estrazioni alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio:
- 1° estrazione: entro il 10 novembre 2021 (tra coloro che hanno partecipato entro il 7.11.2021)
- 2° estrazione: entro il 26 novembre 2021 (tra coloro che hanno partecipato entro 23.11.2021)
- 3° estrazione: entro il 17 dicembre 2021 (tra coloro che hanno partecipato entro il 14.12.2021)
- 4° estrazione: entro il 29 dicembre 2021 (tra coloro che hanno partecipato entro il 26.12.2021)
- 5° estrazione: entro il 14 gennaio 2022 (tra coloro che hanno partecipato entro l’11.01.2022)
- 6° estrazione: entro il 28 gennaio 2022 (tra coloro che hanno partecipato entro il 25.01.2022)
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori, art.30 DPR 600/73.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di incentivare la vendita dei prodotti oggetto della promozione, la Società promotrice indice
il presente concorso a premi, con le modalità di svolgimento di seguito descritte.
Possono partecipare al concorso tutti i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella
Repubblica di San Marino, che dal 20 ottobre 2021 al 25 gennaio 2022 effettueranno una spesa
(con unico ordine) di almeno € 35,00 (al netto delle spese di spedizione, di eventuali buoni sconto
e di eventuali confezioni regalo) sul sito https://shop.caffemotta.com/.
E’ necessario conservare la ricevuta dell’ordine attestante l’acquisto almeno fino al 18.02.2022
perché, in caso di vincita, dovrà essere spedita all’indirizzo email previsto.
Per partecipare al concorso i consumatori che hanno effettuato (con unico ordine) la spesa minima
richiesta, dovranno inviare dalle ore 00:00:00 del 20 ottobre 2021 e fino alle ore 23:59:59 del 25
gennaio 2022, da un numero in chiaro, al numero dedicato 339.9958320 un SMS con i dati della
ricevuta dell’ordine - attestante l’acquisto effettuato - separati da un asterisco, come di seguito
dettagliato:
- Data in formato ggmm compresa tra il 20.10 e il 25.01
- Ora di emissione in formato hhmm
- Importo totale della ricevuta dell’ordine, compreso i centesimi senza punti né virgole
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- Codice identificativo dell’ordine (composto da 9 lettere)
(A titolo di esempio, per un ordine effettuato il 18/11/2021 alle ore 11:20 per un importo
complessivo di € 35,95 con codice ordine ABXNMXRTZ, l’SMS dovrà essere scritto come di seguito:
1811*1120*3595*ABXNMXRTZ).
Il messaggio costruito in modo diverso non sarà ritenuto valido dal sistema.
Le partecipazioni inviate tramite SMS verranno registrate dal sistema informatico e conservate ai
fini delle estrazioni.
A tale proposito il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata circa il
corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
ESTRAZIONI
Alle date previste, il gestore del sistema informatico fornirà 1 tabulato (elettronico) autocertificato
contenente i numeri di cellulare di tutti coloro che hanno partecipato al concorso con i relativi dati
delle ricevute degli ordini trasmessi da ciascuno.
Da ogni tabulato, alla presenza del Funzionario Camerale, si procederà all’estrazione del/i
vincitore/i e delle riserve, nel dettaglio:
- entro il 10.11.2021 dal tabulato contenente le partecipazioni inviate entro il 7.11.2021 si
procederà all’estrazione di n. 1 vincitore e di n. 3 riserve per il pacchetto comprensivo della partita
Salernitana – Juventus;
- entro il 26.11.2021 dal tabulato contenente le partecipazioni (non vincenti nella 1° estrazione)
inviate entro il 23.11.2021 si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore e di n. 3 riserve per il
pacchetto comprensivo della partita Salernitana – Inter;
- entro il 17.12.2021 dal tabulato contenente le partecipazioni (non vincenti nelle precedenti
estrazioni) inviate entro il 14.12.2021 si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore e di n. 3 riserve
per il pacchetto comprensivo della partita Salernitana – Venezia;
- entro il 29.12.2021 dal tabulato contenente le partecipazioni (non vincenti nelle precedenti
estrazioni) inviate entro il 26.12.2021 si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore e di n. 3 riserve
per il pacchetto comprensivo della partita Salernitana – Lazio;
- entro il 14.01.2022 dal tabulato contenente le partecipazioni (non vincenti nelle precedenti
estrazioni) inviate entro l’11.01.2022 si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore e di n. 3 riserve
per il pacchetto comprensivo della partita Salernitana – Spezia;
- entro il 28.01.2022 dal tabulato contenente le partecipazioni (non vincenti nelle precedenti
estrazioni) inviate entro il 25.01.2022 si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore e di n. 3 riserve
per il pacchetto comprensivo della partita Salernitana – Milan e di n. 1 vincitore e di n. 3 riserve
per il pacchetto comprensivo della partita Salernitana – Bologna.
I vincitori estratti saranno avvisati tramite SMS e per confermare la vincita, dovranno inviare entro
2 giorni dalla comunicazione (compreso il giorno di avviso) tramite email all’indirizzo
segreteria@newpromotionalmix.it i seguenti documenti:
- copia della ricevuta dell’ordine attestante la spesa di almeno € 35,00 effettuata durante il
periodo del concorso, che dovrà avere data uguale o precedente al giorno della partecipazione ed
ora anteriore al momento della giocata vincente;
- i propri dati anagrafici, compreso l’indirizzo e-mail, corredati dalla fotocopia del proprio
documento d’identità in corso di validità
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Tutta la documentazione richiesta per la convalida della vincita, deve pervenire tassativamente
entro 2 giorni dall’avviso di vincita.
A tale proposito si specifica che è a cura del vincitore effettuare le verifiche relative al corretto
ricevimento (da parte dell’agenzia) della documentazione inviata per la convalida della vincita.
A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi e tutti i dati della
ricevuta dell’ordine attestante la spesa effettuata corrisponderanno a quelli indicati in fase di
partecipazione, il premio verrà consegnato entro 10 giorni e comunque in tempo utile per poterne
usufruire.
In caso contrario, si comunicherà al partecipante tramite SMS che ci sono difformità tra i dati
spediti e quelli comunicati e che pertanto la vincita non potrà essere convalidata.
Si precisa che, per espressa volontà del Regolamento, nel caso in cui il vincitore spedisca i dati e i
documenti corretti (conformi a quelli inseriti in fase di partecipazione) oltre i termini (2 giorni),
non vedrà riconosciuta la vincita.
Le riserve subentreranno nel caso in cui l’estratto, non invii la documentazione richiesta o la invii
in tempi diversi da quelli indicati o risulti manifestamente irreperibile o non in regola con le
modalità di partecipazione al concorso.
La società promotrice si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli circa la
validità/autenticità della ricevuta dell’ordine con cui il vincitore ha partecipato.
Non saranno ritenute valide ricevute dell’ordine manomesse, non chiaramente leggibili o
contraffatte (con abrasioni, alterati, cancellati e simili), strappate e riattaccate utilizzando dello
scotch.
Si precisa che l’ordine “vincente” effettuato nel periodo del concorso deve essere andato a buon
fine, quindi non deve essere stato annullato. In caso di annullamento dell’ordine, decadrà
l’eventuale vincita e si passerà alla prima riserva utile.
PUBBLICITA’
La promozione sarà pubblicizzata tramite social network e sito web.
La Società promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro materiale o mezzo che ritenga
opportuno per divulgare la conoscenza del concorso.
REGOLAMENTO
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito https://caffemotta.com/.
Per info, segnalazioni e/o qualsiasi evidenza relativa a problematiche legate al concorso, all’invio o
alla ricezione degli SMS, scrivere a segreteria@newpromotionalmix.it.
PRECISAZIONI

La partecipazione al concorso:
- implica l'automatica autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità strettamente
connesse al concorso;
- è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti via SMS da parte del promotore;
- prevede l’utilizzo di telefono cellulare di un operatore italiano di telefonia mobile e l’invio di
messaggi SMS da un numero “in chiaro”. Il costo del messaggio inviato sarà quello che ogni singolo
Consumatore ha concordato con il proprio gestore.
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Non è possibile partecipare con messaggi SMS inviati tramite operatori di telefonia cellulare
stranieri, via Internet o da telefono fisso. In ogni caso, eventuali partecipazioni effettuate tramite i
succitati canali non saranno ritenute valide

Una ricevuta dell’ordine dà diritto ad una sola possibilità di partecipazione anche se è
riferito a una spesa di importo multiplo di € 35,00.
Eventuali reiterazioni da parte dello stesso o di altri consumatori, con gli stessi dati della ricevuta
dell’ordine, saranno annullate.

La stessa persona può vincere un solo premio nell’arco di durata del concorso.

Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.

La Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica
del partecipante.
La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, la trasmissione e la connessione o interventi di hackeraggio ecc., o per clausole
presenti nel piano tariffario (sottoscritto con il proprio gestore telefonico) che possa impedire al
consumatore di inviare il messaggio SMS o di ricevere il messaggio SMS corretto di risposta.

La gestione del sistema informatico è affidata alla società specializzata Novatag Srl – Viale
Alessandro Volta, 60 – 20047 Cusago (MI)

Il server deputato alla ricezione e gestione dei dati delle attività relative a tutte le fasi del
concorso, è ubicato in Italia, presso la società Data Center NOVATAG sito in via San Clemente, 53
24036 Ponte San Pietro (BG).

Il server del sito https://shop.caffemotta.com/ è ubicato in Italia

La Società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, per cause di forza
maggiore a lei non imputabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.

La Società Promotrice non è responsabile dell’eventuale fruizione del premio da parte di
coloro che sono soggetti a divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive –
DASPO.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
* per eventuali infortuni che dovessero accadere al vincitore e/o all’accompagnatore (o alle
persone da lui delegate alla fruizione del premio) durante la fruizione del premio;
* per eventuali perdite, furti, danni a beni appartenenti al vincitore e/o all’accompagnatore (o alle
persone da lui delegate), durante la fruizione del premio;
* per eventuali danni, deterioramenti, atti di vandalismo, causati dal vincitore e/o
dall’accompagnatore (o le persone da lui delegate alla fruizione del premio) alla struttura che li
ospita.

La consegna dei premi avverrà a mezzo e-mail pertanto la Società Promotrice non avrà
alcuna responsabilità rispetto ad un Utente vincitore che risulti irreperibile qualora la casella di
posta elettronica, indicata in fase di convalida vincita, risulti non abilitata alla ricezione di nuovi
messaggi (c.d. casella “piena”) o nel frattempo disabilitata, come da messaggio risultante dal
server di gestione del servizio di posta elettronica dell’utente o nel caso in cui la mail di avviso
vincita o la mail contenente il pacchetto in premio sia erroneamente considerata (a causa della
configurazione da parte dell’Utente o del provider del servizio) quale spam.

I premi eventualmente non ritirati o non assegnati per qualsiasi motivo, saranno devoluti
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alla Onlus Lega del Filo d’Oro Osimo (AN).
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente
regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679
Titolare del trattamento è MOTTA SAS DI MOTTA CARMELA & C., con sede a Salerno, Via
Acquasanta, snc, 84131 Salerno (SA) - P. Iva 00315720656.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel
pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto
anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità e tutela della riservatezza e
dei diritti) e per le finalità indicate nella presente informativa. I dati saranno conservati presso la
sede del Titolare e presso i Responsabili del trattamento nominati e saranno organizzati in banche
dati anche informatiche.
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate:
a) consentire la partecipazione al presente concorso a premi nonché la relativa gestione
(adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso), ivi
comprese, la registrazione al sito dedicato, le comunicazioni relative all’esito della partecipazione,
alla fruizione dei premi, alla relativa spedizione;
b) dare seguito a eventuali richieste di contatto, ad esempio con l'invio spontaneo di messaggi, di
posta elettronica o tradizionale ai recapiti del Titolare o del Responsabile indicati sul Sito che
comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa
numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati
personali inseriti nelle relative comunicazioni;
c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
e per far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune;
d) per adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali

Per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al presente concorso a premi, i dati
potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti terzi incaricati dal responsabile stesso
quali sub responsabili ex. Art. 28 GDPR.
I dati personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco di
tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque
cancellati senza ingiustificato ritardo.
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del
D.Lgs.196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di
dati personali che Vi riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di
opporsi al trattamento dei dati stessi. Gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del
Regolamento Europeo 2016/679 (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Gli interessati, potranno in qualsiasi momento, esercitare i loro diritti inviando una pec
all’indirizzo: mottasas@postasicura.cc.
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