Regolamento
Operazione a premi denominata:
“Cartatua”

•

Ditta Promotrice

Mediatouring s.r.l.

Indirizzo

via Felicia Schininà, 182

Comune

Ragusa (RG)

Partita Iva

01505960888

C.C.I.A.A./R.E.A.

RG-124885

Attività

Marketing, Ricerche di Mercato e Pubblicità

Legale Rappresentante MARIA DISTEFANO DST MRA 67T71 H163S
Telefono/fax

0932-627414

Cellulare

370/3372886

E-mail

info@cartatua.it amministrazione@cartatua.it

Sito Web

www.cartatua.it

•

Denominazione Operazione

CARTATUA

•

Durata

•

Ambito Territoriale Regionale: province di Ragusa, Siracusa, Catania, Caltanissetta, Agrigento,
Enna, Palermo, Trapani, Messina.

•

Valore

•

Partecipanti

5 anni: dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022

Ogni € 1,00 (Eurouno/00) di spesa e multipli dietro presentazione di Cartatua

I consumatori finali che chiedono l’adesione all’Operazione Cartatua; tutti i consumatori che
effettuano acquisti utilizzando Cartatua; Partner ed Esercizi Commerciali affiliati, il cui elenco,
sempre aggiornato ed in continua evoluzione, è disponibile per la consultazione sul portale
www.cartatua.it.
E’ possibile che durante lo svolgimento dell’Operazione Cartatua uno o più affiliati fuoriescano dalla
stessa in via temporanea o definitiva, con conseguente sospensione o eliminazione della possibilità
di accumulo ricevute presso questi affiliati. In ogni caso ne verrà data comunicazione ai
consumatori finali attraverso le modalità di comunicazione previste dall’Operazione stessa (sito
internet, sms o messaggi WhatsApp).

•

Scopo della Promozione
Scopo della promozione è incentivare lo sviluppo, il fatturato e la fidelizzazione dei clienti di un
gruppo di punti vendita non facenti parte di grande o moderna distribuzione (e per tale motivo non
in grado, per dimensione, di organizzare impattanti operazioni promozionali presso i propri
consumatori), attraverso uno schema di fidelizzazione comune che possa permettere ai

consumatori, clienti di alcuni o di tutti i punti vendita partecipanti, di raccogliere più rapidamente
punti ed usufruire di vantaggi di grande interesse per i consumatori clienti.
•

Montepremi
Si prevede l’assegnazione di premi pari ad un montepremi totale di euro 40.000,00
(Euroquarantamila/00), salvo conguaglio finale. Non si è in grado di stabilire con esattezza
l’ammontare dei premi, in quanto dipenderà dagli acquisti effettuati dai consumatori. Il Promotore
si impegna a versare una cauzione per il 20% del montepremi previsto.

•

Cauzione
Fideiussione assicurativa del valore di euro 8.000,00.

•

Materiale Pubblicitario
Sito Internet www.cartatua.it all’interno del quale sono indicate le modalità di acquisizione e
consultazione del presente Regolamento da parte dei destinatari all’Operazione a premi
CARTATUA.

•

Iscrizione al Programma
Per ottenere Cartatua e accedere ai benefici previsti dall’Operazione è richiesta la compilazione di
un modulo d’iscrizione disponibile online collegandosi al sito www.cartatua.it. La compilazione del
modulo d’iscrizione comporta il conferimento dei dati anagrafici del titolare di Cartatua. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio. Il modulo d’iscrizione contiene anche campi di profilazione
la cui compilazione è facoltativa. Sul sito www.cartatua.it è presente un estratto del regolamento.
I clienti, sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, dichiarano di approvare il regolamento ed
autorizzano espressamente il trattamento dei propri dati personali da parte di Mediatouring srl e
dei Partner commerciali della stessa.
Il titolare di Cartatua garantisce l’esattezza dei dati forniti, ne è il solo responsabile e si impegna a
comunicare a Mediatouring srl ogni eventuale cambiamento.
Una volta inoltrata la richiesta di Cartatua, il consumatore riceverà nell’arco di pochi giorni la
propria card in formato digitale attraverso un messaggio WhatsApp, inviato al contatto telefonico
fornito in fase di registrazione. Ogni card è nominativa, corredata da un codice identificativo unico
e diverso per ogni Cartatua.
Ogni card ha una validità di 12 mesi a partire dalla data di spedizione.

•

Condizioni di adesione all’Operazione
La partecipazione all’operazione è gratuita. La partecipazione all’Operazione è soggetta al presente
regolamento. La card digitale rimane di proprietà di Mediatouring srl, la quale si riserva il diritto di
inibire senza preavviso l’utilizzo di Cartatua al Titolare cui sia stato accertato un comportamento
scorretto nell’utilizzo di Cartatua e/o comunque difforme da quanto prescritto dal presente
regolamento.

•

Dinamica di svolgimento dell’Operazione
A tutti i consumatori titolari di Cartatua che nel periodo sopra indicato effettuano acquisti presso
gli esercizi commerciali convenzionati, ogni € 1,00 (Eurouno/00) di spesa, multipli inclusi, verrà
erogata una ricevuta corrispondente alla somma spesa, risultante da scontrino fiscale unico (es.
scontrino € 100,00=ricevuta € 100,00). I consumatori, al momento dell’acquisto, sono tenuti ad
esibire la propria Cartatua, salvata in formato digitale sul proprio smartphone, o comunque a
dimostrare di esserne i titolari, fornendo il proprio numero di card e il proprio nominativo. Tutti i
prodotti e i servizi acquistati presso gli esercizi convenzionati danno diritto all’emissione della

ricevuta. L’elenco aggiornato dei partner ed esercizi commerciali affiliati è sempre consultabile sul
portale www.cartatua.it.
La distribuzione delle ricevute terminerà il 14 marzo 2022. I consumatori potranno presentare le
ricevute e richiedere i premi fino al 14 maggio 2022.
•

Natura dei Premi
I titolari Cartatua possono consegnare le proprie ricevute accumulate durante l’Operazione
Cartatua, nel periodo di validità previsto, brevi manu, o inviarle a mezzo posta presso i nostri uffici
siti a Ragusa, in via Felicia Schininà 182, o inviare una foto delle stesse, via WhatsApp al numero
370/3372886. Le diverse categorie di premi previste possono essere richieste secondo le modalità
di seguito elencate:
•

Rimborso del 5% di quanto speso in buoni benzina (taglio minimo € 20,00). La percentuale di
rimborso prevista non sarà mai convertibile in denaro contanti.

•

€ 100,00 di ricevute danno diritto ad un pranzo/cena in formula 2x1 (sconto 50%) presso i
Ristoranti/Pizzerie convenzionati, il cui elenco e i cui riferimenti sono consultabili sul sito
www.cartatua.it

•

€ 500,00 di ricevute danno diritto ad un soggiorno (min. 2 notti) in formula 2x1 (sconto 50%)
presso le Strutture Ricettive convenzionate, il cui elenco e i cui riferimenti sono consultabili sul
sito www.cartatua.it.

Si precisa che le ricevute sono nominative, cumulabili e frazionabili.
•

Modalità di ritiro dei premi
•

I buoni benzina saranno ritirati dagli aventi diritto, direttamente presso i nostri uffici siti a
Ragusa in via F. Schininà 182. Se non disponibili immediatamente, verranno consegnati entro
30 giorni.

•

Per la prenotazione del pranzo/cena in formula 2x1 (sconto 50%), il titolare Cartatua è tenuto a
contattare i nostri uffici allo 0932/627414 o chiamare al 370/3372886, dal lunedì al venerdì
09:00-13:00 16:00-20:00. Un addetto della Mediatouring srl si occuperà della gestione della
prenotazione. Secondo quanto richiesto, previa disponibilità ed accordi con il Ristoratore, un
messaggio WhatsApp contenente un testo di conferma verrà inviato al titolare del premio; tale
messaggio dovrà essere esibito al responsabile del locale convenzionato.

•

Per la prenotazione del weekend in formula 2x1 (sconto 50%), il titolare Cartatua è tenuto a
contattare i nostri uffici allo 0932/627414 o chiamare al 370/3372886, dal lunedì al venerdì
09:00-13:00 16:00-20:00. Un addetto della Mediatouring srl si occuperà della gestione della
prenotazione. Secondo quanto richiesto, previa disponibilità ed accordi con la Struttura
convenzionata, un messaggio WhatsApp contenente un voucher di prenotazione verrà inviato
al titolare del premio; tale voucher dovrà essere esibito al momento del check-in.
I premi potranno essere richiesti entro 12 mesi dall’emissione delle rispettive ricevute che ne
danno diritto.
I premi sono cedibili a terzi, previa autorizzazione da parte dell’avente diritto e comunicazione
alla Società Organizzatrice del nominativo del/i soggetto/i beneficiari.
•

Smarrimento della card

In caso di smarrimento o malfunzionamento della card digitale Cartatua, il titolare può farne
comunicazione a mezzo posta elettronica a info@cartatua.it, oppure chiamare al numero

0932627414 o al 370/3372886, o ancora, recarsi presso i nostri uffici a Ragusa per richiedere una
nuova spedizione della propria Cartatua.
•

Modifiche al regolamento

Mediatouring srl si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualsiasi momento,
le modalità del regolamento, purché vengano salvaguardati i diritti già acquisiti dai partecipanti e
vengano pubblicati i nuovi termini tramite il portale www.cartatua.it e/o presso gli esercizi e i
partner commerciali aderenti all’Operazione.
•

Finalità e modalità del trattamento dei dati personali forniti

I dati personali forniti dal consumatore verranno condivisi con tutti i partner e gli esercizi
commerciali affiliati, e saranno trattati con l’ausilio di strumenti informatici, telematici e cartacei,
nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le seguenti finalità:
a. fornire i servizi e i prodotti richiesti ed adempiere ad obblighi contrattuali assunti;
b. consentire l’esecuzione degli obblighi derivanti dall’iscrizione al programma Cartatua;
c. i dati forniti saranno oggetto di comunicazione ai partners commerciali del programma
Cartatua, su attività promozionali ed offerte commerciali di questi. La lista di tali partners è
disponibile sul portale internet www.cartatua.it;
d. adempiere ad obblighi di legge;
e. fornire informazioni su nuovi prodotti e servizi che possano essere di interesse, nei casi e con i
limiti previsti dalla legge;
f. personalizzare gli annunci pubblicitari, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
In relazione al trattamento dei dati personali, il consumatore verrà informato dei diritti di cui
all’art. 7 e ss. Del D. Lgs. 196/2003. In particolare, il diritto di ottenere in qualsiasi momento la
conferma dell’esistenza o meno dei dati o di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento e la rettifica, ottenerne la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi, in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I diritti sopra indicati potranno essere esercitati contattando il Titolare Mediatouring srl, via F.
Schininà, 182 97100 Ragusa; tel 0932627414, amministrazione@cartatua.it.

