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REGOLAMENTO
CONCORSO MISTO PUR 40/13

“Tutti «A SCUOLA DI PETCARE»”

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

Denominazione:  “Tutti «A SCUOLA DI PETCARE»” –  PUR 40/13
Territorio:   Nazionale 
Destinatari:   utenti del sito www.petpassion.tv maggiorenni 

Durata:  Periodo di partecipazione 
dal 18 Ottobre 2013 al 3 Dicembre 2013
Assegnazione finale 
Entro il 6 Dicembre 2013

Premi: Concorso:
n. 15 kit composto come segue:

• Chiavetta USB purina 
• 1 libro Tutti “A Scuola di PetCare” da colorare 
• Matite colorate 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

Nel periodo della promozione tutti gli utenti del sito www.petpassion.tv, dopo aver creato il proprio 
profilo, se non ancora registrati, si registrano tramite il form, potranno giocare ad un gioco che gli 
permetterà di caricare un disegno realizzato sulla base di uno dei temi proposti:  
- Coccole si, ma senza stress
- Giochi sicuri, senza pericoli
- Pappa, quando e cosa

Ogni utente potrà caricare uno o più disegni all’interno delle tre diverse categorie.

Tutti i disegni raccolti e caricati all’interno della sezione saranno visibili agli utenti di petpassion.tv e 
verranno poi trasformati in un “e-book delle favole” scaricabile del sito purina.

Ogni utente potrà votare uno o più disegni all’interno del contest.
Gli utenti per farsi votare potranno condividere i loro disegni nei social network.

Assegnazione finale entro il 6 dicembre 2013

Al termine del periodo promozionale, entro il 6/12/13, i 5  utenti che avranno caricato i disegni più 
votati per ogni categoria proposta, per un totale di 15 utenti,  vinceranno il kit “Tutti «A SCUOLA DI 
PETCARE»”.

I vincitori verranno contattati tramite email e dovranno confermare la vincita entro 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione rispondendo alla email e indicando i propri recapiti.

Nel caso d’irreperibilità di uno o più dei primi 15 vincitori e/o perché non in regola con le norme del 
concorso verranno premiati gli utenti successivi in base al numero di voti.

http://www.petpassion.tv/
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MONTEPREMI

Concorso
n. 15 kit “Tutti «A SCUOLA DI PETCARE»”  del valore commerciale di € 50,00 (iva inclusa)

Montepremi complessivo concorso di € 750,00 euro (IVA inclusa).

Si precisa inoltre che:
- I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è gratuita, 
fatto salvo il costo del collegamento al sito applicato dal proprio gestore.
 
- Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.petpassion.tv oppure al numero 
verde “Purina per Voi” 800.525.505. 

- Il premio non è cedibile o convertibile in denaro.

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

- I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla fine del concorso.

- I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati elettronicamente. 
Titolare dei dati è Nestlé Italiana S.p.A. – Viale G. Richard, 5 - 20143 Milano. 
Responsabile del trattamento dati sono: la Società TheBlogTV, c/o Via Casilina, 939 - 00172 Roma, 
Centax Telecom Sr.L. via Pignolo 8, 24121 Bergamo e ContactLab Srl Via Natale Battaglia 12 - 
20127 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 Nestle’ 
Italiana S.p.A. e San Pellegrino S.p.A.
In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o far 
modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Nestlé Italiana, Viale G.Richard 5, 
20143 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 
Il premio eventualmente non assegnato al termine della manifestazione per qualsivoglia motivo, 
sarà devoluto in beneficenza a: ONLUS CANILI MILANO, Strada Vicinale Castagna 26854 Pieve 
Fissiraga (LODI), codice fiscale 97465610158.
 
Milano, 

Nestlé Italiana S.p.A.


