Nestlé Purina PetCare
REGOLAMENTO
CONCORSO PUR 21/20
“IL PREMIO CHE TI PREMIA”
Concorso a Premi indetto da:
Promotrice:

Nestlé Purina Commerciale Srl

Indirizzo:
Località:

Viale Del Mulino 6
20090 Assago (MI)

Denominazione:

“IL PREMIO CHE TI PREMIA” – PUR 21/20

Territorio:

Nazionale ( sono esclusi gli acquisti effettuati presso Amazon e Zooplus)

Partecipanti:

utenti maggiorenni

Prodotti promozionati: Tutti gli snack Purina sia per cani che per gatti
Durata:

Partecipazione concorso
dal 2 Novembre 2020 (dalle ore 00:00:01) al 27 Dicembre 2020 (alle
ore 23:59:59)
Estrazione finale
entro il 29 Gennaio 2021

Premi
n. 10 forniture annuali (a scelta tra fornitura Snack Cane o Snack Gatto), del valore commerciale
medio di € 415 cad (iva inclusa) – in palio in estrazione finale
*la fornitura è calcolata sulla base delle raccomandazioni di consumo giornaliere di un cane/gatto di media
taglia. I premi in palio saranno destinati a n. 10 possessori di un gatto e/o un cane che, in fase di
registrazione, indicherà la taglia del proprio pet (solo per il cane). Il totale delle forniture verrà spedita in
un’unica spedizione, presso gli indirizzi indicati dai vincitori.
Fornitura Snack Cane: circa 210 confezioni (in base alla taglia del proprio cane)
Fornitura Snack Gatto*: circa 240 confezioni (iva inclusa)

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno in un unico documento
d’acquisto almeno € 5,00 di Snack Purina (sia Cane che Gatto), potranno partecipare al concorso.
Per partecipare al concorso il consumatore dovrà raggiungere il sito https://www.purina.it/eventinovita, cliccare sull’apposito banner dell’attività, registrarsi o loggarsi (se già registrato) e quindi
dovrà:
- Compilare un form con i dati del documento di acquisto “parlante”: data (ggmm), ora e
minuto di emissione, numero, importo totale comprensivo dei decimali
- Caricare l’immagine del documento di acquisto (png/jpg/pdf - max 5 MB)*
*Si potrà partecipare con scontrini tradizionali e ricevute di acquisti online ad esclusione di
Amazon e Zooplus.

Nestlé Purina PetCare
Un apposito tool on line consentirà al consumatore di uploadare l’immagine/scansione dello
scontrino. Saranno accettati file nei formati png/jpg/pdf, con peso massimo pari a 5 MB. In caso
di ricevute di spesa on line sprovviste di orario di emissione, l’orario da indicare sarà 0000.
Note:
- Ogni documento di acquisto permetterà 1 sola registrazione e poi sarà annullato.
- Saranno ritenuti validi i documenti di acquisto con data di emissione compresa tra il 2
novembre ed il 27 dicembre 2020 e che riportino in chiaro la descrizione dei prodotti
Snack Purina acquistati.
- Il consumatore dovrà conservare l’originale dello scontrino in quanto potrà essere
richiesto in caso di vincita in estrazione finale
Estrazione finale – entro il 29 Gennaio 2021
Entro il 29 gennaio 2021 verrà effettuata l’estrazione finale dei premi in palio.
L’estrazione avrà luogo sul data base delle partecipazioni registrate nel periodo del concorso.
I vincitori verranno avvisati mediante e-mail e, per aver diritto al premio, dovranno inviare
tramite email la carta di identità in corso di validità (fronte e retro) entro 5 gg. dall’avviso di
vincita, oltre che i propri dati anagrafici a:
Concorso “IL PREMIO CHE TI PREMIA”
Email: vincitori@winning.it
Verranno inoltre estratti n. 10 nominativi di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità o
irregolarità delle vincite estratte
Regole generali:
-

Si precisa che gli € 5 di prodotto richiesti ai fini della partecipazione sono da intendersi al
netto di eventuali sconti applicati dai rivenditori.

-

Ogni utente potrà registrarsi sul sito 1 sola volta ma potrà partecipare al concorso più
volte, purchè sempre con documenti di acquisto diversi.

-

Saranno ritenuti validi i documenti di acquisto con data di emissione compresa tra il 2
Novembre 2020 (dalle ore 00:00:01) e il 27 Dicembre 2020 (alle ore 23:59:59) e che
riportino la descrizione di almeno € 5 prodotti Snack Purina.

-

I premi non sono cumulabili. Lo stesso consumatore potrà vincere al massimo un solo
premio consistente in una fornitura annuale di snack a scelta tra Cane o Gatto

-

La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini
ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.

-

La società promotrice si riserva la possibilità di richiedere il documento di acquisto in
originale per verificarne l’autenticità. In questo caso verrà inviata una e-mail al
consumatore il quale dovrà spedire il documento di acquisto in originale entro 5 giorni di
calendario dalla data della richiesta inviata via e-mail, pena l’annullamento della vincita
nel concorso instant win.
L’indirizzo cui spedire sarà:
Concorso IL PREMIO CHE TI PREMIA c/o Winning Srl Via L. Settala, 16 – 20124 Milano.
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MONTEPREMI
n. 10 forniture annuali (a scelta tra fornitura Snack Cane o Snack Gatto), del valore commerciale
medio di € 415 cad (iva inclusa) – in palio in estrazione finale
VALORE MEDIO MONTEPREMI € _4.150,00 (iva inclusa)
Si precisa che
• I partecipanti al concorso devono avere compiuto 18 anni e risiedere o essere domiciliati sul
territorio italiano. La partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo del collegamento al sito
applicato dal proprio gestore.
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.purina.it/eventi-novita
oppure al numero verde 800.525.505.
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro. I premi non sono tra loro cumulabili: ogni utente
potrà vincere un solo premio.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con
dati incompleti.
• I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla fine del concorso.
• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Nestlé Purina Commerciale Srl, Via del Mulino 6, 20090
Assago (MI). Responsabile dei dati sono Winning S.r.l - Via Settala, 16 20126 Milano e CX
Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, Bergamo. Fornendo ulteriore consenso, i dati dei
concorrenti potranno essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio
gratuito di materiale promozionale e pubblicitario da parte di Nestle’ Italiana S.p.A. e San
Pellegrino S.p.A. In ogni momento, 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.
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Sito web www.purina.it/eventi-novita
• La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla
fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973
• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia motivo,
saranno devoluti in beneficenza a: Ente Nazionale Protezione Animali- ENPA- Via Umberto I,
n. 103 - 12042 Bra (CN) c.f. 80116050586.
Milano
NESTLE’ PURINA COMMERCIALE SRL.

