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. Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano
DENOMINAZIONE:
Crescere: un viaggio incredibile
AMBITO TERRITORIALE:
Intero territorio nazionale.
DURATA:
Dal 15 marzo 2018 al 30 giugno 2018
OBIETTIVO
Incrementare le vendite dei propri prodotti alimentari per la fase di crescita di cuccioli e gattini
DESTINATARI:
La manifestazione è rivolta a tutti i proprietari di cani e gatti residenti nel territorio italiano.
PREMI:
N. 10 viaggi per due persone a Montpellier con visita al Campus Royal Canin da €. 2.000,00 IVA
esclusa
MONTEPREMI:
Totale premi: €. 20.000,00 IVA esclusa.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Prodotti validi ai fini della partecipazione al concorso
Sono validi ai fini della partecipazione al concorso tutti i prodotti esplicitamente dedicati ai cuccioli
elencati nell’allegato A.
Sono esclusi dal concorso i prodotti della linea Veterinary Exclusive.
Per i prodotti in bustina o in lattina, l’acquisto minimo per partecipare al concorso è di 12
confezioni.
Punti vendita aderenti all’iniziativa
La partecipazione al concorso è valida solo se l’acquisto è stato effettuato presso un punto
vendita con sede nel territorio nazionale; pertanto sono esclusi i rivenditori online con sede
non italiana.
Sono esclusi dal concorso gli acquisti effettuati presso la grande distribuzione organizzata
(supermercati, ipermercati).
Meccanica di partecipazione
I clienti che acquisteranno almeno un prodotto Royal Canin per cuccioli dal 15 marzo 2018 al
30 giugno 2018 potranno partecipare all’estrazione dei 10 premi.
Per partecipare il cliente dovrà registrarsi dal 15 marzo 2018 al 30 giugno 2018 sul sito
www.royalcanin.it e inserire le informazioni richieste oppure se è già utente dovrà entrare
nell’area riservata con le proprie credenziali di accesso (login + password).

Effettuato l’accesso dovrà:
 Selezionare il prodotto acquistato
 Inserire i dati dello scontrino fiscale/fattura relativi all’acquisto effettuato e più precisamente:
o importo della spesa sostenuta comprensiva dei decimali;
o numero, data e ora, compresi i minuti, di emissione dello scontrino oppure numero e data
di emissione della fattura.
 Caricare un’unica fotografia in cui siano ben visibili lo scontrino/fattura e il prodotto Royal Canin
acquistato
Non sono ammesse partecipazioni multiple con lo stesso scontrino/fattura.
ESTRAZIONE DEI VINCITORI:
Alla scadenza del concorso sarà creato un database con tutti i nominativi dei partecipanti per
procedere all’estrazione dei 10 premi in palio.
Entro venerdì 20 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 25
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.
PREMI:
I premi in palio sono costituiti da n. 10 viaggi per 2 persone che si effettueranno dal 6 al 8
settembre 2018 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 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.
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 e dello scontrino fiscale/fattura per
verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione e la corrispondenza dei dati anagrafici e
dell’acquisto effettuato con quelli inseriti in fase 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).
STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI:
La Società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dal partecipante:
computer, smartphone, collegamento internet, software e l’hardware, trasmissione e
connessione, accessibilità al sito del concorso e rete telefonica mobile e fissa che possano
impedire ad un partecipante il completamento della procedura di registrazione al sito del
concorso, l’ottenimento o la ricezione dei premi e più in generale la partecipazione al concorso.
Il server che gestisce il concorso è allocato sul territorio nazionale.
Il costo del collegamento al sito internet per partecipare al concorso è quello del gestore telefonico
di appartenenza.
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
PUBBLICITÀ
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.
TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 Royal Canin Italia S.r.l via A. Cechov,
50/2 – 20151 Milano, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per
la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza per perseguire le seguenti finalità:
A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi;
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei
prodotti e dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte;
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che
per e-mail;
D. attività di marketing diretto tramite l’invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e
telefono.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati
per le finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse
al concorso a premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai

punti b), c) e d), l’interessato potrà partecipare al concorso a premi ma il Titolare non sarà in
grado di fornire i servizi correlati.
I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria
competenza: Royal Canin Italia S.r.l. - via A. Cechov, 50/2 – 20151 Milano, Argo Studio S.r.l. e
US UP S.r.l.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso
la sede operativa della società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero
trasformati in forma anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con l’osservanza di ogni misura cautelativa,
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dall’art.
7 del Dlgs 196/2003 ovvero in particolare: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali, conoscere le modalità del trattamento, ottenere l'aggiornamento, la rettificazione,
l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge ed opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati stessi.
Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei
diritti suddetti è la società Royal Canin Italia S.r.l via A. Cechov, 50/2 – 20151 Milano.
Milano, 20 febbraio 2018

ALLEGATO A
ELENCO PRODOTTI VALIDI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO









































XSMALL JUNIOR
XSMALL PUPPY
MINI STARTER MOTHER&BABY
MINI JUNIOR
MINI PUPPY
MEDIUM STARTER MOTHER&BABY
MEDIUM JUNIOR
MEDIUM PUPPY
MAXI STARTER MOTHER&BABY
MAXI JUNIOR
MAXI PUPPY
GIANT STARTER MOTHER&BABY
GIANT JUNIOR
GIANT PUPPY
BREED HEALTH NUTRITION - JACK RUSSEL JUNIOR
BREED HEALTH NUTRITION - CHIHUAHUA JUNIOR
BREED HEALTH NUTRITION - LABRADOR JUNIOR
BREED HEALTH NUTRITION - GERMAN SHEPHERD JUNIOR
BREED HEALTH NUTRITION - BOXER JUNIOR
BREED HEALTH NUTRITION - BULLDOG JUNIOR
BREED HEALTH NUTRITION - YORKSHIRE JUNIOR
BREED HEALTH NUTRITION - GOLDEN RETRIEVER JUNIOR
BREED HEALTH NUTRITION - ROTTWEILER JUNIOR
BREED HEALTH NUTRITION - FRENCH BULLDOG JUNIOR
BREED HEALTH NUTRITION - PUG JUNIOR
BREED HEALTH NUTRITION - COCKER JUNIOR
STARTER MOUSSE (12 LATTINE)
MINI JUNIOR (12 LATTINE)
BABYCAT INSTINCTIVE (12 LATTINE)
MOTHER&BABYCAT
FELINBREED KITTEN PERSIAN
FELINBREED KITTEN MAINECOON
FELINBREED KITTEN BRITISH SHORTAIR
KITTEN
KITTEN LOAF (12 BUSTINE)
KITTEN INSTINCTIVE GRAVY (12 BUSTINE)
KITTEN INSTINCTIVE JELLY (12 BUSTINE)
KITTEN STERILISED
KITTEN STERILISED JELLY (12 BUSTINE)
KITTEN STERILISED GRAVY (12 BUSTINE)

