REGOLAMENTO
DITTA PROMOTRICE:
Royal Canin Italia S.r.l. con sede via A. Cechov, 50/2 – 20151 Milano - P. IVA 06128210157
SOGGETTO DELEGATO:
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 -20154 Milano
DENOMINAZIONE:
“VINCI UN WEEKEND DA SOGNO E DIVENTA AMBASSADOR ROYAL CANIN”
AMBITO TERRITORIALE:
Intero territorio nazionale.
DURATA:
Dall’1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017
DESTINATARI:
La manifestazione è rivolta a tutti i proprietari di cani e gatti residenti nel territorio italiano.
PREMI:
N. 10 viaggi da €. 2.000,00 per un valore complessivo di €. 20.000,00 Iva esclusa.
MODALITÀ:
Per
partecipare
al
concorso
l’utente
dovrà
registrarsi
sul
sito
www.royalcanin.it/vinciunweekend indicando i dati richiesti nel form di partecipazione e
partecipare a un breve gioco a quiz.
Alla scadenza del concorso sarà creato un database con tutti i nominativi dei partecipanti per
procedere all’estrazione dei 10 premi costituiti da n. 10 viaggi per 2 persone che si
effettueranno dal 2 al 4 settembre 2017 con pernottamento a Montpellier, vitto (colazione,
pranzo, cena), trasferimenti, visita guidata presso il centro storico di Montpellier e visita al
campus Royal Canin inclusi. La partenza è prevista dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano
Malpensa.
Le spese di trasferimento dalla residenza del vincitore e del suo accompagnatore all’aeroporto
di partenza e viceversa e tutte le spese personali e utili e accessorie alla fruizione del premio
saranno a carico del partecipante.
Il premio non è cedibile a terzi. Il vincitore e il suo accompagnatore dovranno avere i documenti
in regola con le norme di espatrio. In caso di mancanza o di irregolarità della documentazione
utile per il viaggio, la società promotrice non risponderà di eventuali penali e/o dell’annullamento
del viaggio.
Entro il 10 luglio 2017 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla
tutela dei consumatori e della fede pubblica si effettuerà l’estrazione dei 10 vincitori e di 10
vincitori di riserva.
L’estrazione avrà luogo utilizzando il database contenenti i dati dei partecipanti e un software
certificato che assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori e delle riserve. L’eventuale
utilizzo delle riserve si effettuerà nel caso di irreperibilità di uno o più vincitori. Le riserve
saranno scelte nell’ordine cronologico di estrazione.
I vincitori saranno contattati per telefono e per email e dovranno confermare la partecipazione al
viaggio entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione indicando tutti i dati propri e della persona
che li accompagnerà. Successivamente riceveranno una mail di convocazione che riporterà tutti
i dettagli e il programma del viaggio.

ESCLUSIONI:
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso dipendenti e collaboratori di tutte le attività della
società promotrice.
CONSENSO FOTO E RIPRESE VIDEO:
Durante il viaggio verranno effettuate riprese audio-video e scattate fotografie per la
realizzazione di un reportage in cui i vincitori diventeranno ambassador di Royal Canin, che
verrà pubblicato da Royal Canin e utilizzato su tutti i canali in cui l’azienda riterrà di fare attività
di comunicazione. L’accettazione del premio viaggio implica l’automatica autorizzazione
all’utilizzo gratuito da parte di Royal Canin di tali foto e riprese.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione all’iniziativa vale come piena e intera accettazione del presente regolamento.
La società promotrice si riserva di effettuare i dovuti controlli circa la regolarità di partecipazione
del vincitore e potrà chiedere copia del documento di identità per verificare il rispetto delle
condizioni di partecipazione e la corrispondenza dei dati anagrafici personali con quelli digitati
sul form di registrazione: in caso di difformità, il vincitore sarà eliminato.
Inoltre la società promotrice – a suo insindacabile giudizio - si riserva di escludere dalla
partecipazione quegli utenti che dovessero partecipare in maniera non conforme al presente
regolamento (a titolo esemplificativo, non saranno ammesse partecipazioni effettuate in modo
fraudolento).
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
La società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del
D.P.R. 9 settembre 1973, n. 600.
PREMI NON RICHIESTI DAI VINCITORI:
Eventuali premi non assegnati saranno devoluti Centro Nazionale Comunicazione & Sviluppo Ente Nazionale Protezione Animali - Via Umberto I, n. 103 – 12042 Bra (CN) – C.F.
80116050586
ALTRI ELEMENTI:
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati
personali", La società promotrice è titolare del trattamento dei dati personali.
Inoltre la società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge sopra citato comunicandolo via posta ordinaria a Royal Canin Italia
S.r.l. con sede via A. Cechov, 50/2 – 20151 Milano.
Il concorso sarà pubblicizzato tramite il materiale pubblicitario esposto nei punti vendita, pagine
stampa, invio di newsletter, banner pubblicitari sulla rete web e sul sito internet
www.royalcanin.it nell’apposita sezione dedicata, dove sarà reperibile anche il regolamento
completo. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento.
La società promotrice si riserva la facoltà di adottare ulteriori forme di pubblicità nel rispetto di
quanto previsto dal DPR 430/2001.
Milano, 30 novembre 2016
dr. Giuseppe Calvaruso

argo studio S.r.l.
SOGGETTO DELEGATO

