REGOLAMENTO
CONCORSO PUR 02/19
FELIX “GATTI DA MARACHELLE”
Concorso a Premi indetto da:
Promotrice:

Nestlé Italiana S.p.A. – divisione Purina Petcare

Indirizzo:
Località:

Via del Mulino 6
20090 Assago (MI)

Denominazione:

“FELIX “Gatti da Marachelle” – PUR 02/19

Territorio:

Nazionale

Partecipanti:

consumatori finali maggiorenni

Prodotti in promozione Gamma prodotti Felix
Durata:

Periodo di partecipazione
Dal 5 febbraio al 5 aprile 2019
Eventuale estrazione finale
Entro il 10 maggio 2019

Premi

N. 1 ciotola ALESSI TIGRITO del valore commerciale di € 64 cad.– in
palio ogni giorno (Totale n. 52 premi)

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Concorso valido dal 5 febbraio al 5 aprile 2019, da lunedì a sabato – h 24
Tutti gli utenti che, accederanno al sito www.purina-felix.it dal 5 febbraio al 5 aprile 2019, si
registreranno o effettueranno il log in, se già registrati, potranno partecipare al concorso.
Una volta registrato/loggato il consumatore, alla prima partecipazione, dovrà:
1) Rispondere a 5 affermazioni, al termine del Test il consumatore avrà come risultato uno
tra i 6 profili che descrivono il suo gatto.
Durante l’intero periodo ogni consumatore potrà effettuare il test più volte, soltanto la prima
sarà vincolante ai fini della partecipazione.
2) dopo aver completato il test, o anche in un momento successivo, il consumatore potrà
compilare il form con i dati del documento di acquisto di almeno € 10 di prodotti Felix tra quelle
in promozione e caricarne l’immagine*, immediatamente a video scoprirà l’esito della
partecipazione: vincente oppure non vincente.
*un apposito tool on line consentirà al consumatore di uploadare l’immagine/scansione del documento
d’acquisto. Saranno accettati file nei formati png/jpg/pdf, con peso massimo pari a 5 MB.

In caso di vincita il vincitore dovrà compilare un ulteriore form con l’indirizzo a cui verrà inviato
il premio vinto, non dovrà spedire nessuna documentazione.
In caso di non vincita il consumatore dovrà conservare comunque il documento d’acquisto
perché servirà in caso di vincita nell’eventuale estrazione finale.
Si precisa che:
- Ogni utente (e-mail) potrà registrarsi sul sito 1 sola volta
- Ogni documento d’acquisto permetterà 1 sola partecipazione e poi sarà annullato.
- Saranno ritenuti validi documenti d’acquisto con data di emissione compresa tra 5 febbraio al
5 aprile 2019 e che riportino la descrizione di almeno € 10 di prodotti Felix acquistati
(documento d’acquisto parlante);
- saranno accettati documenti d’acquisto tradizionali oppure fatture e-commerce
- sono esclusi dalla partecipazione gli acquisti effettuati su Amazon
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE ENTRO IL 10/05/2019
Entro il 10/05/2019, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio, verrà
effettuata l’eventuale estrazione dei premi eventualmente non assegnati e/o non confermati
durante la fase di vincita immediata.
L’estrazione verrà effettuata sul database formato dalle partecipazioni non vincenti registrate
nella fase di instant win del concorso
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati tramite e-mail o sms o telefonata e, per aver
diritto al premio, dovranno inviare entro 5 gg. di calendario dall’avviso di vincita tramite e-mail i
propri dati anagrafici completi di numero telefonico a:
Concorso “FELIX MARACHELLE”
c/o Winning Srl
E-mail: segreteria@winning.it
I premi non saranno cumulabili.
Verranno inoltre estratti tanti nominativi di riserva quanti saranno i premi della fase istant win
da riassegnare, 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. 52 ciotole ALESSI TIGRITO del valore commerciale di € 64 cad.
MONTEPREMI COMPLESSIVO € 3.238,00 € (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’eventuale estrazione finale 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 e su www.purina-felix.it.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con
dati incompleti. I dati anagrafici dei vincitori devono corrispondere a quanto riportato sul sito
al momento della registrazione.
• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso. Titolare dei dati è Nestlé
Italiana S.p.A. – Via del Mulino, 6- 20090 Assago (MI). Responsabili del trattamento dati
sono Winning Srl, Via Settala 16, 20122 Milano, Centax Telecom Srl - Via Pignolo 8 Bergamo e Centro Servizi Marketing Srl - Via Brescia 9, Pioltello – 20096 Milano. 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. 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.
•
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso:
- Sito web www.purina-felix.it
- Digital and social
- Materiale punto vendita
• 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: Associazione Mondo Gatto – Via Gela – 20097 S.
Donato Milanese (MI) C.F. 97261310151
Milano,
NESTLE’ ITALIANA S.p.A.
___________________

