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MANIFESTAZIONE “MITAMA HELP TO HELP” 
          
La Incall S.p.A., con sede a Jesi in Via Don A. Rettaroli 23/A, Ancona, quale proprietaria del 
brand Mitama si riserva attraverso l’operazione “Mitama Help to Help” il diritto di inviare 
merce omaggio di modico valore senza nessun fine di lucro, in linea con la nota ministeriale 
in merito alle esclusioni ai sensi dell’art. 6 dpr 430 riguardante le manifestazioni a premi 
escluse: 
 

“Non si considerano manifestazioni a premio le manifestazioni in cui i premi siano destinati 
ad enti o istituzioni pubbliche che abbiano finalità eminentemente sociali e benefiche (scuole, 

ospedali, ecc.).” 
 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

Soggetto promotore 

Incall S.p.A. Via Don A. Rettaroli 23/A - 60035 - Jesi – Ancona C.F. e P.IVA 01108270420 

Denominazione 

MITAMA HELP TO HELP 

Durata 

Dal 15/03/2020 al 15/03/2025  

Destinatari 

L’ iniziativa è destinata a Cooperative sociali, Onlus, Enti benefici attivi sul territorio italiano. 

Ambito territoriale  

La presente manifestazione è valida nel territorio nazionale e nella Repubblica di San 
Marino. 

Pubblicità 

La manifestazione sarà promossa con attività di newsletter e promozione sui canali digitali di 
proprietà della Incall S.p.A.  
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Modalità di svolgimento della operazione a premi 

I destinatari della manifestazione potranno iscriversi alla stessa mediante il relative form di 
contatto presente nella pagina di destinazione. I partecipanti verranno selezionati e valutati 
in base a determinate caratteristiche di operatività e attività per il sociale, con la possibilità 
di ottenere un kit di materiale di cancelleria appartenente al brand Mitama, di proprietà 
della Incall S.p.A. 

Termine di consegna 

I premi saranno consegnati ai vincitori entro 40 giorni dalla richiesta effettuata (max. 180 
gg.). 

Privacy 

Con la partecipazione alla presente manifestazione, i Destinatari acconsentono a che i dati 
personali forniti alla Società Promotrice in relazione alla partecipazione alla manifestazione 
stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 
dei dati personali. I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini della presente 
manifestazione. Previo espresso consenso dei destinatari, i dati personali forniti potranno 
essere trattati per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario, e/o 
promozionale, e/o sondaggi di opinione. Titolare e responsabile del trattamento dati è la 
Società Incall S.p.A. Via Don A. Rettaroli 23/A - 60035 - Jesi – Ancona. Per consultare o far 
modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi 
degli artt. 15 - 22 del Regolamento, i partecipanti potranno scrivere alla Società Promotrice 
sopra indicata. 

  
 
 
 

 

 


