
 

REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA 

“Moak al Festival della Bellezza 2021” 

 

SOCIETÀ PROMOTRICE Caffé Moak SpA, con sede in Modica in via delle Industrie n.49-51-53, P.Iva 
01529740886, REA: 126743. 

DURATA Dal 14.07.2021 al 22.08.2021 

AMBITO TERRITORIALE  Intero territorio nazionale e della Repubblica di San Marino. 

DESTINATARI Consumatori finali residenti in Italia, e nella Repubblica di San Marino, acquirenti dei 
prodotti promozionati sul sito caffemoak.com 

Non possono partecipare: 

- i soggetti minori di anni 18;  

- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della repubblica di San Marino; 

- gli acquirenti dei prodotti in promozione diversi dai consumatori finali (aziende, ecc.) 

MODALITÀ Nel periodo dal 14.07.2021 al 22.08.2021 (alle ore 23.59’,59”), tutti coloro che acquisteranno, 
presso lo store online di caffè moak - alla seguente pagina dedicata: https://www.caffemoak.com/categoria-
prodotto/festival-della-bellezza -, un prodotto promozionato con codice  FDB01-1 e/o codice FDB01 
riceveranno in omaggio, direttamente  all’indirizzo email usato per la registrazione sul sito caffemoak.com, 
n.1 biglietto elettronico associato al relativo prodotto acquistato.  

Il premio verrà spedito, esclusivamente in Italia, unitamente ai prodotti ordinati all’indirizzo indicato al 
momento della registrazione sul sito, necessaria per poter procedere con l’ordine online. Il premio potrà 
essere riconosciuto solo a condizione che l’acquisto sia andato a buon fine con il pagamento dei prodotti 
ordinati.  

Per poter ottenere il prodotto in omaggio, l’ordine non deve subire modifiche dopo l’acquisto. 

L’utente che farà due o più ordini, riceverà due o più biglietti in proporzione.  

Sono esclusi tutti i prodotti venduti e spediti da terzi (a titolo indicativo ma non esaustivo ww.amazon.it). 

PREMI IN PALIO Il premio associato al prodotto promozionato consiste in un biglietto elettronico per uno 
dei concerti di seguito indicati e nel dettaglio meglio indicati nell’allegato al presente regolamento:  

- Vinicio Capossela Bestiale Comedìa; 

- Alice InCanto con Battiato; 

- Morgan Poetica musicale. Dante, Tenco, De André, Battiato; 

- Francesca Michielin Live Fuori dagli Spazi; 

Il premio ha un valore indicativo di mercato di euro 30,00 (IVA inclusa).  

La Società Promotrice non ha richiesto alcuna cauzione in quanto la consegna dei premi è contestuale all’atto 
dell’acquisto, come previsto ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 430/2001.  

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per la mancata consegna del premio derivante 
dall’inserimento da parte dell’avente diritto di dati personali errati o non aggiornati.  



VALORE COMPLESSIVO DEI PREMI 

Si prevede verranno assegnati n. 100 premi per un valore complessivo del valore di euro 3.000,00 (iva 
inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione. 

PUBBLICITÀ DELLA MANIFESTAZIONE  

La presente operazione a premi verrà pubblicizzata attraverso locandine, nonché con ogni altro mezzo di 
comunicazione pubblicitaria, anche on-line, che la Società promotrice ritenga idonea alla diffusione della 
manifestazione medesima.  

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito internet della caffè moak spa: 
https://www.caffemoak.com/moak-e-il-festival-della-bellezza 

I messaggi pubblicitari di diffusione dell’operazione a premi saranno conformi al presente Regolamento.  

L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10 n°3 
del D.P.R. del 26/10/2001 N°430, resta depositato e custodito per tutta la durata della manifestazione e per i 
12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede di Caffé Moak SpA, con sede in Modica in via delle 
Industrie n.49-51-53. 

MODIFICA DELLE CONDIZIONI D’USO  

Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte della Società 
Promotrice, sarà portata a conoscenza dei consumatori con un’adeguata comunicazione informativa che sarà 
pubblicata sul sito o con eventuali ulteriori modalità che la Società Promotrice si riserva di decidere. La 
Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei 
diritti acquisiti dai partecipanti all’operazione a premi.  

ADEMPIMENTI E GARANZIE  

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 1501, n. 430 e secondo le istruzioni 
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. In nessuna 
circostanza il premio potrà essere convertito in denaro. La Società Promotrice non si assume alcuna 
responsabilità per impossibilità di sottoscrizione ed acquisto del prodotto moak per cause tecniche 
indipendenti dalla Società (es. sovraccarico di rete, assenza di rete…), che comportino l’impossibilità ad 
accedere al sito per la compilazione della richiesta di sottoscrizione del prodotto.  

La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definito dal piano tariffario del 
gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. 
 
Si precisa che tutte le spese di trasporto ed – eventuale alloggio - per recarsi – e/o soggiornare - nel luogo 
ove si svolgerà l’evento sono a carico esclusivo del consumatore. 
 
Con la partecipazione all’operazione a premio i consumatori accettano incondizionatamente e integralmente 
il presente regolamento. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Reg. UE 679/2016, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla gestione della 
presente manifestazione, ivi comprese la consegna del premio, nonché per gli adempimenti di obblighi 
previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. Titolare del 
trattamento dei dati personali è: Caffé Moak SpA, con sede in Modica in via delle Industrie n.49-51-53, P.Iva 
01529740886, REA: 126743 email: privacy@caffemoak.com.  



Il consenso al trattamento dei dati per la partecipazione alla presente manifestazione e permettere l’invio del 
premio è necessario e il mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per Caffè Moak di dar 
seguito all’erogazione del premio. 

I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella gestione della 
presente operazione, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali 
o comunque necessari alla gestione dell’iniziativa, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Notai, 
partner che forniscono l’organizzazione relativa ai premi dell’iniziativa, l'Autorità Giudiziaria, le Forze 
dell'Ordine, Organi Pubblici, etc., ma sempre e comunque esclusivamente ai fini dell’espletamento delle 
procedure relative alla presente operazione a premi, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla 
legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. I dati comunicati a soggetti 
terzi saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del Reg. UE 679/2016 e delle norme di legge. 

I dati verranno conservati per tutto il periodo necessario al perseguimento delle finalità contenute in tale 
informativa. Il periodo di conservazione dei dati è il seguente: 
-       per gli obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie, i dati possono essere conservati per i 
periodi imposti da tali fonti normative; 
-       per le finalità contrattuali fino alla cessazione del rapporto e anche in seguito alla cessazione per il 
periodo determinato dalle normative italiane ed europee, anche in materia fiscale; 
in ogni caso tutti i dati possono essere conservati per un periodo necessario per far valere o difendere un 
diritto della Caffè Moak spa in base alle normative italiane ed europee. 
 
Informiamo infine che il GDPR prevede la possibilità per l’interessato di chiedere al Titolare del trattamento 
(ai recapiti sopra indicati) l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre ad esercitare il diritto alla 
portabilità dei dati, nonché altri diritti contenuti nel capo 3 del GDPR tra cui quello di revocare il consenso, 
ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 
prima della revoca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO DETTAGLIO PREMI PER PRODOTTO PROMOZIONATO CON CODICE: FDB01-1 e/o 
CODICE: FDB01 

 

 


