REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
"AL CINEMA CON MITAMA"
Operazione a Premi indetta da

INCALL SPA
Via Don A. Rettaroli, 23/A
60035 Jesi (AN)
P. IVA: 01108270420

Denominazione

AL CINEMA CON MITAMA

Territorio

Valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San
Marino.

Destinatari

CONSUMATORI FINALI MAGGIORENNI

Prodotti interessati:

Zaini Mitama Plus, Zaini Mitama Unlimited, Zaini Mitama Tag,
Trolley Mitama Dr. Trolley, Trolley Mitama Run, Astuccio Triplo
Mitama, Astuccio Ovale Mitama, Sacca Free Time Mitama

Durata

dal 17 Giugno 2019 al 25 Gennaio 2020

Sito internet per inserire la richiesta
premio

www.alcinemaconmitama.it e
www.mitama.biz

Date registrazione richieste premi on
line

Dalle ore 00.01 del 17 Giugno 2019 alle ore 23.59.59 del 25
Gennaio 2020.*

* Il ritardo temporale è necessario per gestire la validazione dei contenuti; i contenuti verranno moderati entro 7 gg. di calendario
dal caricamento, ed entro 3 giorni di calendario nella settimana 19-25 gennaio.

Premi

1 BUONO CINEMA STARDUST® 1+1 convertibile in un ingresso in
omaggio a fronte dell’acquisto di un biglietto a tariffa intera,
utilizzabile dal 17 Giugno 2019 al 31 Gennaio 2020 dal lunedì al
venerdì (esclusi festivi e pre-festivi) per la visione di qualsiasi film
in 2D in programmazione in tutte le sale del circuito Stardust®
1+1(escluse le proiezioni in 3D, eventi e anteprime, proiezioni
nelle sale speciali e sale/posti Vip o simili).
Codice attivabile su Stardust.it dal 17 Giugno 2019 al 31 Gennaio
2020.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Nel periodo previsto dalla promozione, il consumatore che acquisterà almeno 1 prodotto a sua scelta tra:
 Zaini Mitama Plus
 Zaini Mitama Unlimited
 Zaini Mitama Tag
 Trolley Mitama Dr. Trolley
 Trolley Mitama Run
 Astuccio Triplo Mitama
 Astuccio Ovale Mitama
 Sacca Free Time Mitama
avrà diritto ad un premio certo costituito da 1 BUONO CINEMA STARDUST® 1+1, in forma di codice
convertibile in un ingresso in omaggio a fronte dell’acquisto di un biglietto a tariffa intera.

Il consumatore, dopo aver acquistato uno dei prodotti in promozione, per poter ricevere il premio certo,
dovrà:
• collegarsi al sito www.alcinemaconmitama.it
• effettuare la registrazione inserendo i dati anagrafici richiesti ed un indirizzo e-mail personale valido e
attivo (non verranno accettate partecipazioni di minorenni) e seguendo l’iter di convalida della
registrazione stessa, o effettuare il login con indirizzo e-mail e password se già registrati;
• accettare il regolamento dell’operazione a premi e dichiarare la presa visione dell’informativa Privacy per
il trattamento dei dati al fine della partecipazione all’operazione a premi;
• inserire i dati dello scontrino e della fattura/conferma d’ordine on line richiesti dal form di partecipazione
(numero scontrino, data, ora e minuti, importo scontrino, numero di prodotti acquistati e insegna presso la
quale sono stati acquistati).
Una volta terminata la procedura di registrazione e l’inserimento dei dati dello scontrino o della
fattura/conferma d’ordine on line, il sistema invierà al Consumatore una mail di conferma della corretta
partecipazione.
Entro il termine stabilito il Promotore o un suo delegato effettuerà il controllo della partecipazione e, in
caso di esito positivo, attribuirà al Consumatore un codice Premio per ogni prodotto acquistato.
Il codice potrà essere attivato su Stardust.it, valido dal 17 Giugno 2019 al 31 Gennaio 2020 ed essere
convertito in un ingresso utilizzabile dal lunedì al venerdì (esclusi festivi e pre-festivi) per la visione di
qualsiasi film in 2D in programmazione (escluse le proiezioni in 3D, eventi e anteprime, proiezioni nelle sale
speciali e sale/posti Vip o simili) in tutte le sale del circuito Stardust® 1+1 (escluse le proiezioni 3D, eventi,
sale speciali e sale/posti Vip o simili). L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche
convenzionate è stabilita secondo un calendario non controllabile dalla Società promotrice. Il Buono
Cinema Stardust® 1+1 è utilizzabile alle seguenti condizioni:
 Si intende escluso il costo di un’eventuale prenotazione del posto.
 In caso di smarrimento non darà diritto né a sostituzione, né a rimborso.
 Per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro.
 E’ valido per l’ingresso di una sola persona.
 Non è cumulabile con altre promozioni o diritti.
 Non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione.
Se nel medesimo documento di acquisto parlante - scontrino tradizionale oppure fattura on line oppure
conferma d’ordine online - il consumatore dimostrerà l’acquisto di più prodotti, riceverà 1 premio per ogni
prodotto. Esempio: se in un documento di acquisto appariranno 1 zaino e 1 astuccio il consumatore
riceverà 2 buoni cinema Stardust 1+1. Il consumatore avrà comunque la facoltà di chiedere nuovi premi,
anche in momenti diversi, utilizzando sempre nuovi documenti di acquisto.
Caricamento documento di acquisto dalle ore 00.01 del 17 Giugno 2019 alle ore 23.59.59 del 25 Gennaio
2020. Oltre tale data non sarà più possibile caricare una nuova richiesta premio.
Nel caso in cui la documentazione inviata risulti conforme a quanto previsto dal presente regolamento, il
consumatore riceverà, entro 7 gg di calendario dalla ricezione della documentazione (nel mese di agosto,
in cui la convalida dei premi potrà subire un ritardo di ulteriori 15 giorni di calendario, nella settimana dal
19 al 25 gennaio verrà effettuata entro 3 giorni di calendario), il codice o i codici cui ha diritto, all’indirizzo
e-mail indicato in fase di partecipazione.
Termine ultimo di utilizzo dei codici premio ricevuti: 31/01/2020
Regole meccanica premio certo

Regole della fase di registrazione richiesta premio: ogni utente potrà richiedere più premi caricando
documenti di acquisto diversi, purché validi, durante il periodo promozionale.
Fase 1- registrazione richiesta premio
Il consumatore potrà raggiungere il sito dell’operazione e compilare un form di registrazione in cui dovrà
indicare i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo email e data di nascita. I dati relativi ad
indirizzo, città, provincia, codice postale, numero di telefono e insegna in cui si è acquistato il prodotto
potranno essere raccolti solo se l’interessato darà il suo consenso facoltativo e saranno trattati in funzione
delle finalità riportate sull’informativa della privacy.
Dopo aver portato a termine correttamente la procedura di registrazione , il consumatore dovrà caricare i
dati del documento di acquisto: numero, data, ora e minuto di emissione (solo per lo scontrino), importo
complessivo.
Inoltre il consumatore dovrà caricare l’immagine completa del documento di acquisto (verranno accettate
immagini jpg, png o pdf con peso fino a 3 MB).
L’utente potrà selezionare se caricare una sola foto (nel caso di documento di acquisto stampato su
un’unica facciata) oppure 2 foto nel caso di documento di acquisto stampato fronte e retro).
Nel caso di scontrino non parlante in cui non sia chiaramente identificabile il prodotto acquistato, il
consumatore dovrà caricare nella sezione di upload la foto dello scontrino insieme ai prodotti acquistati.
I dati (data emissione, numero, ecc.) di ogni documento di acquisto potranno essere utilizzati una sola volta
e poi verranno annullati.
Fase 2 – Verifica richieste premio
Per ogni richiesta premio caricata verrà verificata la veridicità dei dati indicati nel form rispetto a quanto
presente nell’immagine del documento di acquisto caricata.
Nel caso in cui la documentazione inviata risulti conforme a quanto previsto dal presente regolamento, il
consumatore riceverà, entro 7 gg di calendario dalla ricezione della documentazione (nel mese di agosto
la convalida dei premi potrà subire un ritardo di ulteriori 15 giorni di calendario, nella settimana dal 19 al
25 gennaio verrà effettuata entro 3 giorni di calendario), il codice o i codici cui ha diritto, all’indirizzo email indicato in fase di partecipazione, oppure una e-mail che indica che c'è stato un errore a causa del
quale non è stato possibile inviare il codice promozionale.
In questo secondo caso il consumatore potrà caricare una nuova richiesta, facendo attenzione di inserire
correttamente tutti i dati. Solo in questo caso potrà riutilizzare i medesimi dati del documento di acquisto,
già usati nel precedente caricamento. Il consumatore potrà ripetere questa operazione più volte in
occasione di altrettante mancate validazioni, entro le date indicate nel regolamento.
Per qualsiasi problema relativamente alla registrazione nel sito, all'upload degli scontrini e al rilascio dei
codici premio, il consumatore può scrivere una mail a info@alcinemaconmitama.it.
Modalità per stampare il voucher Cinema
Per stampare il voucher il consumatore dovrà seguire la seguente procedura:
- andare sul sito www.stardust.it.
- effettuare il login cliccando su “ACCEDI”.
- se il consumatore non è già registrato dovrà creare un nuovo account personale cliccando su
“REGISTRATI”. La registrazione dura solo pochi minuti.
- una volta registrato, una mail di conferma dell’attivazione verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica
indicato al momento della registrazione e permetterà di attivare l'account personale cliccando su
“CONFERMA EMAIL”.

- dopo aver effettuato l’accesso, il consumatore dovrà cliccare in alto a destra sul nome accanto all'avatar e
poi cliccare “Voucher”. Potrà così inserire il codice nell’apposito spazio sotto la scritta “Inserisci qui i tuoi
codici promozionali e genera i tuoi voucher” e clicca su “ASSOCIA CODICE”.
- il consumatore può decidere di utilizzare subito il codice associato oppure utilizzarlo in un secondo
momento, e comunque entro il 31/01/2020.
- cliccando sulla denominazione della promo attiva o, in alternativa, sulla freccia a destra, si entra nell’area
dei codici inseriti.
- per poter provvedere alla generazione e alla stampa del voucher sarà sufficiente cliccare su “GENERA
VOUCHER”.
- a questo punto il consumatore dovrà solo scegliere la data, la provincia, il film e il cinema di utilizzo del
voucher ed indicare il nome e cognome dell’utilizzatore.
- cliccando sul pulsante “GENERA IL VOUCHER” e di conseguenza su “STAMPA”si può visualizzare il
voucher in formato PDF da stampare. Si riceverà contestualmente una e-mail all’indirizzo di posta
elettronica indicato in fase di registrazione, contenente il link al PDF da stampare.
- Il voucher stampato dovrà essere presentato alle casse del cinema prescelto, nel giorno selezionato per
poter ottenere l’ingresso in omaggio a fronte di un ingresso pagante a tariffa intera.
Ricordiamo che il voucher è valido esclusivamente nel giorno e nel cinema scelto e potrà essere utilizzato
esclusivamente dalla persona indicata sullo stesso.
Il voucher 1+1 è valido per un ingresso in omaggio solo se accompagnato da un pagante a tariffa intera.
Voucher valido da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nelle sale del circuito Stardust 1+1.
Ricordiamo che rimane a carico del consumatore finale il dovere sia di verificare preventivamente i giorni e
gli orari di apertura e chiusura del cinema prescelto, sia di accertarsi dell’effettiva programmazione dei
cinema, che varia giornalmente.
Una volta creato il voucher lo stesso non potrà essere modificato per cause indipendenti dalla volontà di
Stardust.
L’utilizzo dei Buoni Stardust® implica l’accettazione preventiva del regolamento generale di utilizzo dei pass
pubblicato alla pagina http://www.stardust.it/docs/regolamento-stardust.pdf.
Per qualsiasi problema relativamente all'utilizzo o alla stampa del buono, il consumatore può scrivere una
mail specificando il NOME/COGNOME/MAIL/CODICE STARDUST® 1+1 ad assistenza@qmi.it.
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.
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 provider 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 (D.lgs. N. 196/2003 e Regolamento CE N. 679/2016)
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il “Codice in materia di trattamento dei dati personali” e
succ. mod. e integraz., e del Regolamento CE, Parlamento Europeo 27.4.2016 n. 679, G.U. 4.5.16, 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 della manifestazione a premi e messi a disposizione
di società nominate responsabili e coinvolte nella gestione della manifestazione a premi per le operazioni
strettamente strumentali alla manifestazione a premi stessa. In ogni momento, gratuitamente, ciascun

concorrente avrà diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti
previsti dal Regolamento in relazione al trattamento degli stessi dati, ovvero di consultare o
modificare i suoi dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Incall Spa, via Don A. Rettaroli 23/A, 60035 - Jesi
(AN).
MONTEPREMI
Si prevede di distribuire fino a 3.000 buoni cinema Stardust 1+1 del valore medio di 7,50 € iva inclusa cad.
per un montepremi complessivo di € 22.500 (IVA inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa che:
La società Incall Spa esclude ogni propria responsabilità in caso di mancato riscontro alla partecipazione (e
di conseguenza mancata fruizione dei premi), a seguito di indicazione di dati errati in fase di registrazione
da parte dell’utente. Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal
regolamento o con dati incompleti od illeggibili o derivanti da comportamenti scorretti.
PUBBLICITÀ
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione a premi ai destinatari della stessa, veicolati
su stampa, volantini, web advertising e TV saranno coerenti con il presente regolamento. La società
promotrice si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso tutti i mezzi che riterrà opportuni.
Il regolamento completo è depositato presso apposito portale PREM@, istituito dal Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSE).
Il presente regolamento sarà anche disponibile presso la sede del promotore e su apposta pagina del sito
www.alcinemaconmitama.it.

