REGOLAMENTO
CONCORSO PUR xx/18
“A Scuola di PetCare 2018”
Concorso a Premi indetto da:
Promotrice:

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

Indirizzo:
Località:

Viale Del Mulino 6
20090 Assago (MI)

Denominazione:

“A Scuola di PetCare 2018” – PUR xx/18

Territorio:

Nazionale

Partecipanti:

utenti registrati al sito www.purina.it

Durata:

Periodo di partecipazione
Dal 02 Ottobre al 3 Dicembre 2018
Eventuale estrazione finale
Entro il 31 dicembre 2018

Premi

n.1 tablet Samsung SM-T580 Tablet TAB A del valore commerciale unitario
di 250 € iva inclusa (iva inclusa) – in palio ogni settimana*

* la settimana va da martedì a lunedì
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Durante il periodo di validità del concorso tutti gli utenti che accederanno al sito www.purina.it
potranno partecipare al concorso.
Per partecipare al concorso dovranno:
•
visitare il sito web www.purina.it

Se già registrati, effettuare il login

se non già registrati, registrarsi al sito web www.purina.it inserendo i propri dati anagrafici

andare nell’apposita sezione del concorso online e rispondere alla domanda indicando qual è
la risposta esatta tra le tre proposte a video.
Indipendentemente dalla correttezza della risposta l’utente accederà alla fase instant win e scoprirà
subito se ha vinto 1 dei premi in palio ogni settimana.
Il vincitore del tablet visualizzerà l’esito vincente e avrà un pulsante che lo manderà alla pagina
successiva dove completare la form con il proprio indirizzo dove ricevere il premio).
Ogni utente (e-mail) potrà registrarsi sul sito 1 sola volta.
In caso di vincita l’utente non dovrà inviare nulla; tuttavia la Società Promotrice si riserva la facoltà
di richiedere copia di un documento di identità del vincitore
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Eventuale estrazione finale – entro il 31/12/2018
Se al termine della fase di vincita immediata risultassero non assegnati e/o non confermati uno o più
premi, gli stessi saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale che si terrà alla presenza di
un funzionario della camera di Commercio entro il giorno 31 dicembre 2018, tra tutti i partecipanti
risultati non vincenti durante il periodo del concorso.
Verranno inoltre estratti n. 10 nominativi di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità dei vincitori
estratti e/o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail e, per aver diritto al premio, dovranno inviare, entro 5
gg. di calendario dall’avviso di vincita, tramite e-mail, i propri dati anagrafici comprensivi di numero
telefonico e la propria carta di identità a:
Concorso Purina “A Scuola di PetCare 2018”
c/o Winning
E-mail: segreteria@winning.it
MONTEPREMI
n.9 tablet Samsung SM-T580 Tablet TAB A del valore commerciale unitario di 250 € iva inclusa (iva
inclusa) – in palio ogni settimana*
* la settimana va da martedì a lunedì
Montepremi complessivo di € 2.250 (Iva inclusa).
Si precisa che
 I partecipanti al concorso devono avere compiuto 18 anni e risiedere o essere domiciliati sul
territorio italiano. 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.purina.it, oppure al numero verde
800.525.505.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro. I premi non sono tra loro cumulabili: ogni utente
potrà vincere un solo premio.
 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., Via del Mulino 6, 20090 Assago (MI). Responsabile dei
dati sono Winning S.r.l - Via Settala, 16 20126 Milano e Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8,
Bergamo. 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. 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.
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 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Sito web www.purina.it
- materiali 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: ONLUS Gattolandia, Via Sardegna 73 - 20052 Monza (LODI),
codice fiscale 97448240156.
Milano

NESTLE’ ITALIANA S.p.A.
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