REGOLAMENTO
CONCORSO PUR 01/18
“PURINA ONE “3, 2, 1 #SaluteVisibile””
Concorso a Premi indetto da:
Promotrice:

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

Indirizzo:
Località:

Viale Del Mulino 6
20090 Assago (MI)

Denominazione:

“PURINA ONE “3, 2, 1 #SaluteVisibile” – PUR 01/18

Territorio:

Nazionale

Partecipanti:

utenti registrati al sito www.salutevisibile.it

Durata:

Periodo di partecipazione
Dal 12 gennaio 2018 al 29 marzo 2018
Giuria finale
Entro il 30 aprile 2018

Premi

n. 50 forniture mensili di prodotti PURINA ONE gatto del valore commerciale di €
19,80 cad. (iva inclusa) – per i 50 utenti selezionati dalla giuria

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Durante il periodo di validità del concorso gli utenti che accederanno al sito www.salutevisibile.it potranno
caricare una foto del proprio gatto che ne mostra lo stato di salute a seguito del Programma 3 settimane di
PURINA ONE che consiste nel nutrire il proprio gatto adulto e sano esclusivamente con gli alimenti PURINA
ONE per 3 settimane consecutive.
Per partecipare al concorso dovranno:
•
visitare il sito web www.salutevisibile.it

registrarsi al sito web www.salutevisibile.it inserendo i propri dati anagrafici

andare nell’apposita sezione del concorso online e caricare fino a un massimo di 10 immagini
Ogni utente (e-mail) potrà registrarsi sul sito 1 sola volta.
Gli utenti dovranno:
- scrivere il nome del proprio gatto (max 15 digit) che apparirà in over sulla foto, all’interno di un box;
- scrivere un breve testo (500 digit max) che accompagnerà il contributo, inerente ai benefici sul benessere
del gatto riscontrati dopo aver partecipato al Programma 3 settimane di PURINA ONE (aver nutrito il
proprio gatto adulto e sano esclusivamente con prodotti PURINA ONE. La prima settimana inizia quando il
gatto è esclusivamente alimentato con PURINA ONE);
- flaggare l’optin nel quale accetta esplicitamente il regolamento e la Netiquette

Le foto caricate dagli utenti saranno sottoposte a processo di validazione e diventeranno pubbliche entro 5
giorni (lavorativi) dal caricamento.
Processo di validazione
Una redazione accederà al sito in un’area “amministrativa” dove potrà visualizzare i contenuti caricati e
quindi:
- Validarli con pubblicazione diretta nella gallery pubblica
- Non validarli: i contenuti non accederanno alla gallery pubblica
I contenuti una volta caricati non potranno essere modificati né prima né dopo l’eventuale validazione.
Viene previsto l’invio di una mail automatica per informare dell’avvenuta pubblicazione o della non
pubblicazione del contenuto inviato.
Giuria finale: entro il 30 aprile 2018
Al termine del periodo di validità del concorso, tra tutte le foto che saranno state validate, sarà effettuata
una preselezione di 100 foto ed entro il 30 aprile 2018 una giuria composta da n. 3 dipendenti della società
Nestlè Italiana alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, decreterà le 50 foto migliori.
Gli utenti delle 50 foto selezionate vinceranno ognuno 1 fornitura mensile di prodotti PURINA ONE gatto.
La giuria effettuerà la selezione sulla base dei seguenti criteri:
coerenza con l’iniziativa
qualità della foto caricata in termini di visibilità dei benefici riscontrati
qualità del testo di accompagnamento in termini di completezza delle informazioni circa i benefici
riscontrati
In base alla classifica inoltre verranno individuati n. 10 nominativi di riserva da utilizzare in caso di
irreperibilità dei vincitori o perché non in regola con le norme del concorso.
Si precisa che:
I vincitori riceveranno il premio all’indirizzo indicato al momento della registrazione.
MONTEPREMI
n. 50 forniture mensili di prodotti PURINA ONE gatto del valore commerciale di € 19.80 cad. (iva inclusa)
Montepremi complessivo di € 990,00 (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.salutevisibile.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.
 Ad insindacabile giudizio della Società potranno essere esclusi o rimossi dal Sito qualunque, in qualsiasi
momento, contenuti che risultino non idonei a essere pubblicati. Non possono partecipare al concorso i
dipendenti ed i collaboratori di Nestlé Italiana S.p.A. e di altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e
nella gestione del concorso.
 La redazione avrà il compito di verificare i contenuti caricati ed entro cinque giorni dalla data del
caricamento il contenuto, se validato, verrà pubblicato nella gallery del sito concorso. Nestlè Italiana Spa
si riserva il diritto di escludere dal concorso i contenuti che risultino in contrasto con lo spirito di questa
iniziativa, che offendano la morale comune, la religione o facciano esplicito riferimento ad ideologie
politiche.
 I partecipanti dichiarano di essere gli autori dei contenuti caricati e come tali di essere i titolari dei diritti
esclusivi sui medesimi.
Il caricamento dei contenuti comporta la cessione a Nestlé Italiana Spa del diritto di utilizzare a titolo
gratuito, in qualunque forma, modo e mezzo, in Italia e all’estero e senza limitazioni di tempo, tutti i
contenuti caricati durante il periodo della promozione, per esigenze di comunicazione e/o finalità promopubblicitarie.
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 imprecisioni,
errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti
contenuti.


Sono esclusi inoltre dalla partecipazione al Concorso gli utenti che secondo il giudizio insindacabile della
Società risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa oppure gli utenti che, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, ostacolino il processo di registrazione degli utenti, manipolino le
procedure partecipazione e/o l’operatività del Sito o ulteriori attività che in altro modo violino il presente
Regolamento. La Società si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente Concorso comporterà immediatamente ed in modo
irrevocabile l’eliminazione dell’utente dal Concorso.



Partecipando alla presente iniziativa, gli utenti garantiscono di avere tutti i poteri necessari per
concludere il presente accordo.



Partecipando alla presente iniziativa, ciascun partecipante dichiara e garantisce altresì che i contenuti
caricati:
non contengono materiale in violazione di diritti, e/o pretese di terzi, anche con riferimento alla
legge n 633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003;
sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
regolamento, in quanto l’autore del contenuto è l’unico titolare dei diritti di utilizzazione del medesimo,

ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato l’integrale
adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli autori dei contenuti
e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto
oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti e nome previste ai sensi di legge;
 Gli utenti accettano di manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsiasi pretesa, domanda o
azione legale avanzata da terzi.
 Gli utenti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa non dà diritto di
per sé ad alcun compenso.
 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 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. 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 i seguenti mezzi:
- Sito web www.salutevisibile.it
- Campagna display
- Facebook
- Altri siti web
 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.

