
REGOLAMENTO
CONCORSO PUR 09/12

“CANE MINI, ENERGIA MAXI!”

Concorso a Premi indetto da:

Promotrice: Nestlé Italiana S.p.A. – divisione Purina Petcare
Indirizzo:     Viale Giulio Richard, 5 
Località:     20143 Milano

Denominazione:     “CANE MINI, ENERGIA MAXI!” - PUR 09/12

Territorio: Nazionale 

Partecipanti: utenti registrati al sito www.petpassion.tv

Durata:  Partecipazione e votazione
 Dall’ 19 marzo 2012 al 22 Aprile 2012

Giuria finale
Entro il 15 maggio 2012

 
Premi                   Votazione

n. 25 forniture trimestrali di prodotto Friskies (composte ciascuna da  n. 12 
confezioni di Friskies Mini Menu Pollo e Verdure da 1,5 Kg e n. 12 confezioni 
di Friskies Dental Fresh Small 110 g) del valore commerciale di € 79,80 
(Iva inclusa) cad.

                                    Giuria
n. 1 fornitura annuale di prodotto Friskies (composta da  n. 48 confezioni di 
Friskies  Mini  Menu Pollo  e  Verdure  da  1,5  Kg  e  da  n.  48 confezioni  di 
Friskies Dental Fresh Small 110 g) del valore commerciale di € 319,00 (Iva 
inclusa)                    

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Votazione 

Per partecipare al concorso è necessario essere registrati al sito www.petpassion.tv ed effettuare il 
login. Una volta effettuato il  login l’utente potrà caricare una o più fotografie che abbiano per 
oggetto cani di  piccola taglia e che ne esaltino la caratteristica della vivacità e della maggiore 
energia che li contraddistingue.

Tutte le foto caricate saranno votabili dagli altri utenti nel periodo di validità della promozione. Al 
termine del periodo di validità del concorso le n. 25 fotografie che avranno ricevuto il maggior 
numero di voti da parte degli altri utenti si aggiudicheranno una delle n. 25 forniture trimestrali in 
palio nel periodo.

GIURIA FINALE: entro il 15 maggio 2012

Tra tutte le foto  caricate nel periodo di validità del concorso verrà effettuata una preselezione di 5 
fotografie tra le quali una giuria, composta da n. 2 dipendenti Nestlé Italiana e n. 1 dipendente di 
The Blog TV, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio, selezionerà la fotografia 
che si aggiudicherà il premio finale.

MONTEPREMI

http://www.petpassion.tv/


n. 25 forniture trimestrali di prodotto Friskies (composta ciascuna da  n. 12 confezioni di Friskies 
Mini Menu Pollo e Verdure da 1,5 Kg e n. 12 confezioni di Friskies Dental Fresh Small 110 g) del 
valore commerciale totale di € 1.995,00 (Iva inclusa) 

n. 1 fornitura annuale di prodotto Friskies (composta da n. 48 confezioni di Friskies Mini Menu Pollo 
e  Verdure  da  1,5  Kg  e  da  n.  48  confezioni di  Friskies  Dental  Fresh  Small  110  g)  del  valore 
commerciale di € 319,00 (Iva inclusa).

Montepremi complessivo di € 2.134,00 IVA inclusa.

I  vincitori  riceveranno una comunicazione  a  mezzo e-mail  entro  15 giorni  dalla  data  in  cui  si 
riunisce la giuria ed il premio sarà consegnato al vincitore all’indirizzo indicato al momento della 
registrazione.

Entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, il vincitore dovrà dichiarare tramite 
e-mail di volere accettare il premio. Qualora il vincitore non rispondesse alla comunicazione o non 
accettasse il premio, esso passerebbe di diritto al secondo classificato e così di seguito. 
Il premio sarà consegnato a cura e spese di Nestlé Italiana S.p.A. da Centro Servizi Marketing s.r.l. 
Via Brescia 9, Pioltello (MI), all'indirizzo indicato al momento della registrazione, entro il 180 giorni 
dalla pubblicazione dei vincitori.

Si precisa inoltre che:

1* I  partecipanti  al  concorso  devono  risiedere  sul  territorio  italiano  ed  essere 
maggiorenni.

2* La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita, fatto salvo il costo per connettersi ad 
Internet secondo il piano tariffario del proprio gestore, e non comporta l’acquisto di beni o 
servizi;

3* I premi non sono cumulabili e non sono convertibili in gettoni d’oro.

4* I  premi  saranno  consegnati  ai  vincitori  a  cura  di  Centro  Servizi  Marketing  -  Via 
Brescia 9, Pioltello – 20096 Milano, entro 180 giorni dalla fine del concorso.

 Il  regolamento  completo  del  concorso  è  disponibile  sul  sito  www.petpassion.tv oppure  al 
numero verde “Purina per Voi” 800.525.505.

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con 
dati incompleti.

 La Società si riserva di escludere dal Concorso qualunque foto inviata da utenti regolarmente 
registrati, che non sia idoneo - secondo la valutazione discrezionale della redazione - ad essere 
pubblicato sul Sito. A mero titolo esemplificativo, la redazione si riserva il diritto di escludere 
qualsiasi foto il cui contenuto, in tutto od in parte: possa essere considerato discriminatorio nei 
confronti di qualunque razza e/o religione e/o nazionalità; includa linguaggio esplicito, osceno o 
blasfemo; sia  violento,  pornografico  o  comunque di  natura  sessuale;  sia  diffamatorio;  inciti 
all'odio;  contenga  riferimenti  inopportuni  ad  alcool,  droghe  od  altre  sostanze  illecite;  sia 
controverso, offensivo, illegale o vietato da qualunque disposizione di legge, contenga qualsiasi 
genere di maltrattamento su animali.

http://www.petpassion.tv/


 Il caricamento delle foto e dei video comporta la cessione a Nestlè Italiana Spa del diritto di uti-
lizzare a titolo gratuito, in qualunque forma e modo, senza preavviso, in Italia e all’estero e sen-
za limitazioni di tempo, tutte le foto caricate sul sito durante il periodo della promozione. La ces-
sione di tali diritti s’intende a titolo esclusivo per qualsiasi mezzo e su tutti i media.
I  partecipanti  accettano  altresì  di  non  pubblicare  qualsiasi  tipo  di  materiale  protetto  da 
“copyright” a meno che i diritti di autore non gli/le appartengano. Gli utenti, al momento della 
partecipazione, dovranno confermare di essere titolari dei diritti sul materiale caricato. 
In  ogni  caso  la  società  promotrice  non potrà  essere  ritenuta  responsabile,  direttamente  ed 
indirettamente, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali ritardi, 
imprecisioni,  errori,  omissioni,  danni  (diretti,  indiretti,  conseguenti,  punibili  e  sanzionabili) 
derivanti dai suddetti contenuti.

 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso. Titolari dei dati è Nestlé Italiana 
S.p.A. - V.le G. Richard, 5 - 20143 Milano. Responsabili del trattamento dati sono la TheBlogTV 
S.p.A - con sede legale in Via Deruta 20-20132 Milano e Centro Servizi  Marketing srl - Via 
Brescia 9, Pioltello – 20096 Milano.  Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori potranno 
consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Nestlé Italiana 
S.p.A. – Servizio Consumatori – Casella Postale 163 – 20101 Milano.

 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:

 Sito internet www.petpassion.tv

 La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla 
fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973

 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia motivo, 
saranno devoluti  in  beneficenza a:  ONLUS CANILI  MILANO, Strada Vicinale  Castagna 26854 
Pieve Fissiraga (LODI), codice fiscale 97465610158.

Milano,

NESTLE’ ITALIANA S.p.A.

____________________
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