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TERMINI E CONDIZIONI INIZIATIVA CHARITY A FAVORE DI WWF ITALIA ONLUS 
 

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 di WWF, con sede legale Via Po 25/c 
00198 Roma P. IVA 02121111005 e C.F. 80078430586 per sostenere il Progetto “L’amore di una mamma non 
ha specie”. Tale iniziativa non è da intendersi quale operazione a premio o concorso ex art 6, c 1, lett e) DPR 
430/01 
 
SCOPO DELL’INIZIATIVA 
La finalità della presente Iniziativa di Charity “L’amore di una mamma non ha specie”, è di sostenere i progetti di 
conservazione del WWF Italia a tutela delle specie in pericolo. 
 
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 01.09.2021 al 30.04.2022  
 
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 della linea BIMBI BIO I Provenzali 
 
MECCANICA: 
Tutti coloro che nel periodo dal 01.09.2021 al 30.04.2022 acquisteranno presso i punti vendita aderenti 
all'iniziativa, e che esporranno il materiale pubblicitario, n. 1 (uno) prodotto a marchio “I Provenzali” della linea 
BIMBI BIO consentiranno a Mirato S.p.A. di sostenere il Progetto di cui sopra, tramite un contributo pari al 5% 
del prezzo di vendita al pubblico, per un valore 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 documento. 
 

http://www.iprovenzali.i/

