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TERMINI E CONDIZIONI INIZIATIVA CHARITY A FAVORE DI LAV- Lega Anti Vivisezione 
 

La Società MIRATO S.P.A. con sede legale in Landiona (No) – Strada Provinciale Est Sesia, 28064 – Partita Iva e 
Codice Fiscale 02202120032, promuove un’iniziativa di Charity a favore della LAV Lega Anti Vivisezione, con sede 
legale in Viale Regina Margherita 177, 00198, Roma – C.F. 80426840585 per la raccolta fondi da donare al 
Progetto “Amici a 4 zampe: prendiAMOcene cura” 
 
SCOPO DELL’INIZIATIVA 
La finalità della presente Iniziativa di Charity è di sostenere il Progetto “Amici a 4 zampe: prendiAMOcene cura” 
di LAV, che ha stanziato un fondo straordinario per il pagamento di cure veterinarie per cani e gatti che vivono in 
nuclei familiari socialmente fragili. 
 
AREA DI SVOLGIMENTO 
Punti vendita, siti nel territorio dello Stato italiano e Repubblica di San Marino, aderenti all’iniziativa e che, 
durante il periodo di validità dell’Iniziativa, esporranno il relativo materiale promo-pubblicitario. 
 
PERIODO 
L’Iniziativa di Charity ha svolgimento dal 01.06.2021 al 31.03.2022  
 
DESTINATARI: 
L’Iniziativa è indirizzata a tutti i consumatori maggiorenni, che, nel corso del Periodo, abbiano effettuato un 
acquisto dei prodotti promozionati presso i Punti Vendita che aderiscono all'iniziativa e che esporranno il 
materiale pubblicitario. 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Tutti i prodotti a marchio I Provenzali delle linee: 

• Karité 
• Argan BIO  
• Aloe BIO 

 
MECCANICA: 
Tutti coloro che nel periodo dal 01.06.2021 al 31.03.2022 acquisteranno presso i punti vendita aderenti 
all'iniziativa, e che esporranno il materiale pubblicitario, n. 1 (uno) prodotto a marchio “I Provenzali” delle linee 
Karité, Argan BIO o Aloe BIO consentiranno a Mirato S.p.A. di sostenere il Progetto di cui sopra, tramite una 
donazione pari al 5% del prezzo di vendita al pubblico, per un contributo massimo totale di € 6.000,00. 
 
 
PUBBLICITA’: 
L’Iniziativa è pubblicizzata attraverso apposito materiale pubblicitario presso i Punti Vendita aderenti, nonché 
dalla società promotrice sui canali social e sul sito www.iprovenzali.it. 
Potranno essere previste ulteriori forme di comunicazione ritenute di volta in volta idonee, sia on line che sulla 
carta stampata con l’intesa che, in ogni caso, il messaggio pubblicitario sia coerente con il contenuto del 
presente Termini e Condizioni. 
Si precisa che il presente Termini e Condizioni dell'iniziativa è consultabile dai consumatori tramite il seguente 
sito: www.mirato.it. 
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