Nestlé Purina PetCare
REGOLAMENTO
CONCORSO PUR 16/19
“Un Amore di Cucciolo”
Concorso a Premi indetto da:
Promotrice:
Indirizzo:
Località:

Denominazione:

Purina Commerciale Srl
Via del Mulino 6
20090 Assago (MI)

“Un Amore di Cucciolo” – 16/19

Territorio:

Nazionale

Partecipanti:

utenti sito PetPassion.tv possessori di un cane di età compresa tra 0 e 2
anni

Durata:

Periodo di partecipazione
Dal 21/09/2020 al 18/10/2020
Estrazione finale
Entro il 20/11/ 2020

Premi

n. 300 forniture cane (di cui n. 100 forniture di prodotti Pro Plan Optistart
Puppy taglia piccola 3 kg, n. 100 forniture di prodotti Pro Plan Optistart
Puppy taglia media 3 kg e n. 100 forniture di prodotti Pro Plan Optistart
Puppy taglia grande 3 kg) del valore commerciale di € 19,90 cad. (iva
inclusa) – in estrazione finale

*Ogni fornitura è composta da 1 prodotto da 3 kg Pro Plan Optistart Puppy taglia piccola, oppure 1 prodotto
da 3 kg Pro Plan Optistart Puppy taglia media, oppure 1 prodotto da 3 kg Pro Plan Optistart Puppy taglia
grande.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti gli utenti che accederanno al sito www.petpassion.tv dal 21/09/2020 al 18/10/2020
potranno partecipare all’iniziativa.
Per partecipare al concorso dovranno:
•
visitare il sito web www.petpassion.tv
•
se non già registrati, registrarsi e inserire i propri dati anagrafici
•
partecipare al contest “Un amore di cucciolo” rispondendo alle domande e finalizzando le
azioni richieste per creare l’immagine meme.
•
Al termine del contest l’utente sarà automaticamente accreditato per l’estrazione finale
qualora abbia registrato nel form un cane di età di massimo due anni.
Ogni utente (e-mail) potrà registrarsi sul sito 1 sola volta.
ESTRAZIONE FINALE ENTRO IL 20/11/2020
Entro il 20/11/2020 alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio verrà effettuata
l’estrazione finale del N. 300 premi in palio tra tutti i partecipanti che avranno terminato il
contest.

Nestlé Purina PetCare
Verranno inoltre estratti n. 50 nominativi di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità dei
vincitori estratti perché non rintracciati e/o perché non in regola con le norme del concorso.
MONTEPREMI
n. 300 forniture del valore commerciale di € 19,90 cad. (iva inclusa) – in estrazione finale
MONTEPREMI COMPLESSIVO € 5.970,00 IVA inclusa.
Si precisa inoltre che:
•

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

•

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.

•

I premi non sono convertibili in gettoni d’oro.

•

I premi non sono cumulabili: ogni utente potrà vincere un solo premio.

•

L’estrazione verrà effettuata alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio.

•

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
180 giorni dalla pubblicazione dei vincitori

• Il regolamento completo del concorso è disponibile 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.
• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso. Titolari dei dati sono Purina
Commerciale Srl. – Via del Mulino, 6- 20057 Assago (MI) e Digitouch SpA, Viale Vittorio
Veneto, 22 - 20124 Milano. Responsabili del trattamento dati sono CX Centax Telecom Srl –
Via Pignolo 8, Bergamo e Centro Servizi Marketing srl - Via Brescia 9, Pioltello – 20096 Milano.
Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per fini
informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e pubblicitario
da parte di Purina Commerciale SRL, Nestlé Italiana S.p.A. e di Sanpellegrino S.p.A. Ai sensi
dell’art. 15 Reg. EU 679/2016, 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 il 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: Ente Nazionale Protezione Animali- ENPA- Via Umberto I,
n. 103 - 12042 Bra (CN) c.f. 80116050586.
Milano,

NESTLE’ ITALIANA S.p.A.

