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REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI

“#ESTATEINSIEME”
CL 200/2016

Soggetto promotore
Royal Canin Italia Srl, con sede in Milano, via A. Chechov, 50/2 - P. IVA 06128210157
Soggetto delegato
Clipper Srl, con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159
Area
Intero territorio nazionale italiano.
Durata
Il concorso avrà svolgimento complessivamente dalle ore 00.00’.01” del 1º giugno 2016 alle ore 23.59’.59” del 31
agosto 2016.
L’estrazione finale è prevista entro il 30 settembre 2016.
Destinatari
La manifestazione è rivolta a tutti gli utenti, proprietari di cani e gatti, residenti nel territorio italiano. Sono esclusi
dalla partecipazione i dipendenti della società Royal Canin Italia Srl e i soggetti terzi coinvolti nella realizzazione
della manifestazione.
Scopo della promozione
L’iniziativa è organizzata al fine di promuovere l’immagine della società promotrice, sensibilizzare i destinatari
sull’importanza della visita dal veterinario prima di partire per le vacanze con i propri amici cani e gatti e raccogliere
pasti gratuiti per gli animali meno fortunati delle strutture ENPA.
Pubblicità
Il concorso sarà pubblicizzato tramite il materiale pubblicitario esposto negli ambulatori veterinari e nei punti
vendita, pagine stampa, invio di newsletter, banner pubblicitari sulla rete web e sul sito www.royalcanin.it/
estateinsieme, nell’apposita sezione dedicata, dove sarà reperibile anche il regolamento completo.
La società promotrice si riserva la facoltà di adottare ulteriori forme di pubblicità nel rispetto di quanto previsto
dal DPR 430/2001.
Modalità
La società Royal Canin Italia S.r.l. al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato, indice l’iniziativa
“#estateinsieme” che avrà svolgimento secondo le modalità di seguito descritte.
Nel periodo di validità del concorso, compreso tra il 1º giugno 2016 e il 31 agosto 2016, tutti i destinatari avranno
la facoltà di prendere parte al concorso e partecipare all’estrazione dei premi dedicati per ciascuna delle due
categorie previste “Cane” e “Gatto” a scelta del partecipante.
Per prendere parte al concorso gli utenti dovranno preliminarmente accedere al sito www.royalcanin.it/
estateinsieme e compilare il form selezionando se sono proprietari di Cane o di Gatto, a seguire dovranno
procedere con l’indicazione di tutti i dati richiesti come obbligatori per il cane (nome, cognome, indirizzo completo,
cellulare, email, razza del cane, nome del cane, taglia, data di nascita e sesso del cane, sterilizzato o meno) o per

Partecipando al presente concorso a premi i destinatari accettano integralmente il regolamento della
manifestazione.
Il vincitori riceveranno una comunicazione mail all’indirizzo indicato al momento della registrazione contenente le
informazioni utili alla ricezione del premio.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile mettersi in contatto con
il vincitore a causa dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al corretto funzionamento della sua e-mail,
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile per fornire un riscontro;
La mailbox risulti piena;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox risulti disabilitata;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
Nel caso in cui un vincitore risultasse irreperibile o si dovessero riscontrare irregolarità nella partecipazione, il
premio verrà assegnato alla prima riserva utile.
Il premio verrà reso disponibile in tempo utile per la fruizione.
Il premio non potrà essere commutato in denaro o in gettoni d’oro o in altri premi e/o servizi.
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità del premio, di sostituirlo con altro premio anche avente
caratteristiche differenti ma comunque di pari o maggior valore.
Il premio non richiesto o non assegnato, diversamente dal caso di espressa rinuncia, sarà devoluto in beneficenza a:
Centro Nazionale Comunicazione & Sviluppo - Ente Nazionale Protezione Animali - Via Umberto I, n. 103 - 12042
Bra (CN) – C.F. 80116050586 - anche sotto forma di beni o servizi alternativi di pari o superiore valore.
I dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Royal Canin Italia Srl
Il Soggetto Delegato
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