REGOLAMENTO
TP 254/14

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA ROYAL CANIN ITALIA CON SEDE IN VIA
ANTON CECHOV, 50/2 - 20151 MILANO - P.IVA 06128210157.
DENOMINAZIONE:

“ISTINTO VINCENTE. Un concorso a 4 zampe!”

PERIODO:

Dal 24 ottobre 2014 al 24 gennaio 2015 (3 mesi)
Assegnazione entro il 24 febbraio 2015

AREA:

Territorio Nazionale

DESTINATARI:

utenti internet di almeno 18 anni compiuti alla data di avvio del
concorso proprietari di un cane o di un gatto, residenti/domiciliati in
Italia

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i destinatari di cui sopra che nel periodo 24 ottobre 2014 al 24 gennaio 2015 si connetteranno
al sito www.royalcanin.it avranno la possibilità di partecipare al concorso “ISTINTO VINCENTE.
Un concorso a 4 zampe!” ed aggiudicarsi dei premi come di seguito dettagliato.
A seguito dell’accesso al sito www.royalcanin.it i destinatari dovranno entrare alla sezione dedicata
al concorso e rilasciare i propri dati nell’apposito form di registrazione indicando altresì se
proprietari di un cane o di un gatto.
Ogni partecipante potrà registrarsi una sola volta al presente concorso. Registrazioni successive alla
prima riconducibili ad una stessa identità verranno invalidate anche a posteriori.
I dati di tutti coloro che avranno effettuato la procedura di cui sopra verranno riportati a cura del
promotore in 4 differenti file a seconda del periodo di registrazione/partecipazione come da tabella
di seguito riportata.
File
1
2
3
4

Periodi di
registrazione/partecipazione
Dal 24 ottobre al 20 novembre 2014
Dal 21 novembre al 10 dicembre 2014
Dall’11 dicembre al 31 dicembre 2014
Dal 1 gennaio al 24 gennaio 2015

Estrazione

Vincitori e riserve

Entro il 24 novembre 2014
Entro il 24 dicembre 2014
Entro il 24 gennaio 2015
Entro il 24 febbraio 2015

1 vincitore (più 3 riserve)
1 vincitore (più 3 riserve)
1 vincitore (più 3 riserve)
1 vincitore (più 3 riserve)

Entro le date indicate in tabella i suddetti file verranno messi a disposizione di un funzionario
camerale/notaio alla presenza del quale si procederà all’estrazione manuale e casuale da ciascun file
di n.1 vincitore (più 3 riserve) per un totale di n.4 vincitori (più n.12 riserve) che si aggiudicheranno
il premio consistente in:
-

n.1 buono voucher del valore complessivo di 1000 euro valido per un soggiorno per 2
persone più un cane o un gatto in una struttura pet friendly sita in Italia, fra quelle che
verranno proposte al vincitore. Il buono voucher comprende le spese di trasporto da/per il
luogo di fruizione.
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Il buono voucher non è convertibile in denaro e va usufruito in un’unica soluzione. Importi
eccedenti il valore del buono voucher saranno a carico del vincitore.
Il buono voucher dovrà essere usufruito entro maggio 2015 e sarà soggetto alla disponibilità della
struttura al momento della prenotazione.
Si precisa che:
- nel caso di non presentazione alla data prefissata,
- nel caso in cui usufruisse del premio solo uno dei n.2 fruitori,
- nel caso in cui venissero utilizzate solo alcune componenti del premio,
in tutti i casi sopra esposti, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore
non avrà più nulla a che pretendere dalla società promotrice.
MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 4.000,00

Clausole generali
Il concorso sarà reso noto sul sito www.royalcanin.it da dove sarà consultabile anche il regolamento
completo.
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario della Camera di Commercio/Notaio.
I nomi dei vincitori saranno resi noti sul sito www.royalcanin.it.
I vincitori verranno avvisati mediante messaggio e-mail all’indirizzo di posta elettronica rilasciato
in fase di registrazione al quale dovranno rispondere entro il termine e le modalità indicate. Verrà
altresì richiesta accettazione del premio. In caso di indirizzo e-mail inesatto/inesistente/non più
attivo o di risposta non pervenuta entro i tempi e le modalità comunicate la vincita verrà considerata
decaduta a favore di una riserva.
Il voucher dovrà essere usato in un’unica soluzione, non darà diritto a resto e non potrà essere
convertito in denaro.
I buoni voucher verranno consegnati entro aprile 2015.
In caso di vincita il Promotore si riserva il diritto di richiedere al vincitore, entro le tempistiche e le
modalità che gli verranno comunicate, copia di documentazione attestante l’età dello stesso,
diversamente la vincita non verrà convalidata e subentrerà, compatibilmente con i tempi tecnici, un
nominativo di riserva.
Il server di gestione del concorso si trova su territorio nazionale italiano.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi di iscrizioni e/o messaggi persi, ricevuti
danneggiati nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non
corretti; o ancora per dichiarazioni e/i dati falsi, inesatti o inesistenti inseriti dagli utenti in sede di
registrazione.
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La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante la connessione, o qualsiasi altra causa al di fuori
del controllo della promotrice stessa.
E’ severamente vietato modificare, o tentare di modificare, le disposizioni relative alla presente
manifestazione, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito della stessa.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata squalifica del
partecipante.
Il Promotore si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente
che, non rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di
tentata truffa o che comunque minacci il regolare svolgimento del concorso.
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e, per la registrazione al concorso, non sarà
applicata alcuna tariffa aggiuntiva oltre al normale canone di connessione stabilito dal proprio
gestore telefonico.
Il presente concorso è limitato al territorio nazionale, pertanto eventuali vincite assegnate a utenti
non residenti/domiciliati su territorio nazionale, non saranno ritenute valide.
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza alla ONLUS ENPA - Centro Nazionale Comunicazione e Sviluppo - Via Umberto I°,
103 - 12042 Bra.
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione del presente
Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva e l’esplicito consenso al trattamento dei dati
personali secondo quanto descritto nel presente documento.
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitore.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I Suoi dati sono trattati, previo Suo consenso, ai sensi dell’art. 13 d.lgs 196/2003 con modalità
automatizzate da Royal Canin Italia S.r.l. – Titolare del Trattamento – Via Anton Checov 50/2 –
20151 Milano, per l’invio di proprio materiale pubblicitario. Responsabile del trattamento è: Cemit
Interactive Media S.P.A - Corso Giulio Cesare 268 - 10154 Torino e 2Way
Communication&Consulting – Via Turati, 32 – 20121 Milano. I suoi dati saranno resi disponibili
alle seguenti categorie di incaricati che li tratteranno per i suddetti fini: addetti all’imbustamento e
confezionamento mailing, all’elaborazione dati, alla stampa delle lettere personalizzate, call center e
invio email, nonché alle seguenti aziende nostri partner commerciali: Wunderman s.r.l Via Tortona
37 20144 Milano. Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 196/2003 Lei potrà esercitare i relativi diritti fra cui
consultare, modificare, cancellare i Suoi dati od opporsi al loro utilizzo per fini di comunicazione
commerciale scrivendo al Titolare del Trattamento presso il quale è disponibile su richiesta l’elenco
completo dei Responsabili.
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