Nestlé Purina PetCare
REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
“ GOURMET COLLECTION in esclusiva da ARCAPLANET” - PUR 15/21
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430
Il sottoscritto Daniele Guarnieri nato a Busto Arsizio (Varese) il 13 gennaio 1973, codice fiscale
GRNDNL73A13B300U, documento di identità n. CA 86540 rilasciato in data 12 maggio 2018, in
qualità di Direttore della Società Nestlé Italiana S.p.A., con sede in Assago, Via Del Mulino,6 –
20057, codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Milano n. 02401440157, partita iva n.
00777280157, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26 dicembre 2000 n. 445, edotto delle sanzioni penali di
cui all’art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
che la Società Nestlé Italiana S.p.A., con sede in Assago, Via del Mulino, 6 – 20057, al fine
di promuovere la vendita dei propri prodotti di seguito descritti, intende effettuare, su tutto il
territorio nazionale un’operazione a premi destinata esclusivamente ai propri consumatori
denominata “GOURMET COLLECTION in esclusiva da ARCAPLANET” PUR 15/21, secondo le
modalità di seguito indicate:
DURATA: dal 4 novembre 2021 all’8 maggio 2022
PRODOTTI INTERESSATI: tutte le referenze Purina Gourmet, ad esclusione del formato da
195g.
TERRITORIO: nazionale nei punti “Arcaplanet” – sono esclusi gli acquisti on line
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Nel periodo di validità dell’iniziativa tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno i prodotti
Purina Gourmet, esclusivamente presso i punti vendita Arcaplanet (sono esclusi gli acquisti on
line), potranno partecipare alla raccolta punti per richiedere i premi certi.
Per partecipare all’iniziativa i consumatori maggiorenni dovranno:
1) ACCEDERE E REGISTRARSI/LOGGARSI AL SITO
Tutti i consumatori dovranno accedere al sito www.gourmet-collection.it, e, dopo aver effettuato
la registrazione con i propri dati anagrafici completi e veritieri, oppure effettuare il login.
2) ACCUMULARE PUNTI
Per accumulare i punti i consumatori potranno una volta registrati/loggati, inserire il codice
univoco presente sullo scontrino sul sito www.gourmet-collection.it.
Il consumatore vedrà accreditati i punti in base alla tipologia di prodotto acquistato, come
riportato nella seguente tabella
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SUB BRAND

GRUPPO PRODOTTO

Punti

Gold Gourmet Gold 85g

0,5

Gold Gourmet Gold 85g Mpk 4x

1,0

Gold Gourmet Gold 85g Mpk 8x

2,0

Gold Gourmet Gold 85g Mpk 12x

3,0

Gold Gourmet Gold 85g Mpk 24x

8,0

Gold Gourmet Gold 85g Mpk 48x

16,0

Perle Gourmet Perle 85g

1,0

Perle Gourmet Perle 85g Mpk 4x

2,0

Perle Gourmet Perle 85g Mpk 8x

4,0

Perle Gourmet Perle 85g Mpk 60x

42,0

Diamant Gourmet Diamant 85g

1,0

Mon Petit Gourmet Mon Petit Mpk

1,5

Nature's creations Gourmet Nature's creations 85g

2,5

Nature's creations Gourmet Nature's Creations Soup
Nature's creations GOURMET NATURE'S CREATIONS
Snacks PUREE 50g

2,5

Revelations Gourmet Revelations 57g

2,5
2,5

Se nel documento d’acquisto saranno presenti più referenze verranno accreditati tanti punti
quante sono le refenze.
I titolari di Arcacard possono ottenere i premi con un punteggio inferiore; la Arcacard
è totalmente gratuita e può essere richiesta dal consumatore maggiorenne nei punti
vendita Arcaplanet.
I consumatori vedranno aggiornato in tempo reale il loro saldo punti consultando la propria area
personale.
I consumatori potranno scegliere tra tre tipoligie di premi in base al numero di punti accumulati:
FASCIA A – 165 punti (150 p.ti con la Arcacard) Cena stellata F.lli Desideri del valore
commerciale medio di € 51,50 iva compresa. La spedizione è compresa e il consumatore non
può godere ne di credito ne deve aggiungere soldi per riscattare i Meal Kit presenti sulla landing
page.
FASCIA B – 125 punti (115 p.ti con la Arcacard) Pawtrait ritratto personalizzato 20x30 cm
del valore commerciale € 49,90 iva compresa. La spedizione è compresa e il consumatore non
può godere ne di credito ne dovrà aggiungere soldi per riscattare i Ritratti Personalizzati.
FASCIA C – 85 punti (80 p.ti con la Arcacard) Cuscino 40x40 cm. con foto personalizzabile
del valore commerciale € 28,80 iva compresa. La spedizione è compresa e il consumatore non
può godere né di credito né dovrà aggiungere soldi per riscattare i Cuscini.
Il consumatore dovrà conservare fino al 31 maggio 2022 l’originale di tutti gli scontrini di acquisto
dotati di codice emesso da Arcaplanet e da lui utilizzati per raccogliere i punti, in quanto sarà
facoltà della società promotrice richiederne l’invio in originale per verificarne l’autenticità. In
questo caso verrà inviata una e-mail al consumatore il quale dovrà spedire, tramite
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raccomandata, tutti gli scontrini con codice Arcaplanet da lui utilizzati in originale, entro 5 giorni
dalla data della richiesta inviata via e-mail, pena l’annullamento della richiesta premio.
L’indirizzo cui spedire sarà: Gourmet Collection c/o Winning Srl - Via L. Settala, 16 – 20124
Milano.
3) RICHIEDERE IL PREMIO
In base ai punti raccolti e in relazione al possesso della Arcacard, il consumatore potrà scegliere
uno o più premi certi.
Es. un consumatore con 170 punti
-

Se possessore della Arcacard potrà chiedere 1 premio Fascia A con 150 punti restando con
20 punti residui, oppure richiedere 2 premi Fascia C da 80 punti, restando con 10 punti
residui

-

Se non possessore della Arcacard potrà richiedere 1 premio Fascia A con 165 punti,
restando con 5 punti residui, oppure richiedere 2 premi Fascia C da 85 punti, restando con
0 punti residui.

A fronte della richiesta premio il sistema invierà al consumatore una mail con un codice univoco
(codice premio) e le istruzioni per ordinare il proprio premio.
Il consumatore avrà tempo per richiedere il premio esclusivamante entro il 30/06/2022.
L’utilizzo del codice premio avverrà su piattaforme web esterne al sito del concorso, secondo le
modalità attive su ciascuna delle 3 piattaforme web che forniscono i premi.
NOTE GENERALI
- Eventuali punti non utilizzati entro il termine dell’iniziativa si intenderanno persi.
- Il premio ordinato verrà recapitato al vincitore senza spese di spedizione
- Non potranno partecipare alla promozione i negozianti e i commessi Arcaplanet.
MONTEPREMI
Nel periodo della promozione si stima di distribuire N. 585 premi da 165 punti (150 p.ti con
la Arcacard) Cena stellata F.lli Desideri del valore commerciale di € 51,50 iva compresa, N. 780
premi da 125 punti (115 p.ti con la Arcacard) Pawtrait ritratto personalizzato 20x30 cm del
valore commerciale € 49,90 iva compresa, N. 1.040 premi da 85 punti (80 p.ti con la
Arcacard) Cuscino 40x40 cm. con foto del valore commerciale € 28,80 iva compresa, per un
montepremi complessivo di 99.000 € salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa inoltre che:
a) I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e nella Repubblica di San
Marino.
b) I premi andranno richiesti entro i termini specificati nella mail contenente il codice univoco.
c) Eventuali correzioni da parte del consumatore dovranno prevenire entro e non oltre il
08/05/2022
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d) Il regolamento completo dell’operazione a premi è disponibile sul sito www.gourmetcollection.it.
e) Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con
dati incompleti o perché non in regola con le norme del presente concorso (ad esempio non
potranno essere utilizzati codici usati in precedenti iniziative).
f) La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di richiedere l’invio dei codici/documenti
d’acquisto in originale.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Il Titolare del trattamento dei dati è Nestle Purina Commerciale Srl, Via Del
Mulino 6, 20057 Assago (MI), Italia. Il Responsabile del trattamento dati è Arcaplanet, via Parma
394, Chiavari 16043. Oltre a questi, i principali Responsabili del trattamento dati Personali dei
consumatori sono la Società Winning Srl - Via Settala, 16 – 20124 Milano, Italia; la società CX
Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, 24121 Bergamo, Italia.
Ai sensi dell’art. 15 Reg. EU 679/2016, i consumatori potranno consultare o far modificare i
propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Nestlé Italiana S.p.A. – Servizio Consumatori –
Casella Postale 163 – 20101 Milano.
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