REGOLAMENTO
CONCORSO PUR 16/18
“Mission: Happy Dog”

Concorso a Premi indetto da:
Promotrice:

Nestlé Italiana S.p.A. – divisione Purina Petcare

Indirizzo:

Via del Mulino 6

Località:

20090 Assago (MI)

In associazione con:

Vodafone Italia S.p.a.
sede legale in Ivrea (TO), via Jervis 13
numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 93026890017
Partita IVA n. 08539010010

di seguito, congiuntamente, “le Societá”

Denominazione:

“Mission: Happy Dog” - PUR 16/18

Territorio:

Nazionale

Partecipanti:

utenti sito PetPassion.tv

Durata:

Periodo di partecipazione
Dal 16 luglio 2018 al 12 agosto 2018
Estrazione finale
Entro il 30 ottobre 2018

Premi

Instant win
n. 1 premio consistente in n.1 codice sconto digitale** per l’acquisto di
prodotti Purina Pro Plan cane spendibile su www.purinashop.it del valore
di € 20,00 + n. 1 codice sconto del valore di € 20,00* valido per
l’acquisto di un dispositivo V-Pet by Vodafone nei negozi Vodafone, per
un valore commerciale totale di € 40,00 – in palio ogni giorno
Giuria finale
n. 1 premio consistente in n.1 codice sconto digitale** per l’acquisto di
prodotti Purina Pro Plan cane spendibile su www.purinashop.it del valore
commerciale di € 600,00 cad. + n. 1 codice sconto del valore
commerciale di 49€ pari al valore del dispositivo V-Pet by Vodafone,
valido per ricevere in omaggio presso i negozi Vodafone il dispositivo di
cui sopra, per un valore commerciale totale del premio di € 649,00 - n.
1 premio per ogni settimana alla foto che interpreta meglio
l’argomento settimanale (totale 4 premi in palio nel concorso)

n. 1 premio consistente in n.1 smartbox dal valore di €129, n. 1 codice
sconto del valore commerciale di 49€ pari al valore del dispositivo V-Pet
by Vodafone, valido per ricevere in omaggio presso i negozi Vodafone il
dispositivo di cui sopra e n. 1 codice sconto digitale** per l’acquisto di
prodotti Purina Pro Plan cane spendibile su www.purinashop.it del valore
commerciale di € 600,00 cad. per un valore commerciale totale del
premio di € 778,00– al miglior set di 4 foto tra tutti coloro che
avranno caricato almeno una foto per ciascun tema
* Il codice di € 20 è valido come sconto per l’acquisto del dispositivo V-Pet by Vodafone, il cui
valore commerciale è di € 49.
**Ogni codice sconto è composto da codici promozionali dal valore di €50 cad. spendibili sul sito
purinashop.it per l’acquisto di prodotti della gamma Purina Pro Plan cane;

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti gli utenti che accederanno al sito www.petpassion.tv dal 16 luglio 2018 al 5 agosto 2018
potranno partecipare all’iniziativa.
Per partecipare al concorso dovranno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

visitare il sito web www.petpassion.tv e se si è già registrati loggarsi;
se non si è già registrati, registrarsi inserendo i dati richiesti;
Ogni utente (e-mail) potrà registrarsi sul sito 1 sola volta
Andare nell’apposita pagina del concorso fotografico
Inserire il proprio numero di cellulare necessario ai fini della convalida della vincita
Caricare almeno una foto del proprio cane in tema con l’argomento della settimana. La
foto sarà soggetta a moderazione entro 5 giorni lavorativi, se in linea con la Netiquette
e con il presente regolamento, sarà pubblicata nella gallery del concorso
7) L’utente proverà al momento del caricamento della foto a giocare all’instant win e potrà
scoprire se ha vinto uno dei premi in palio di questa fase.
Nota bene
Tutte le foto saranno sottoposte a moderazione, pertanto le vincite saranno confermate
tramite sms entro 5 giorni lavorativi solo se rispetteranno i criteri richiesti dal presente
regolamento e dalla Netiquette.
Gli argomenti oggetto del concorso sono:
- Settimana 1 (dal 16 luglio 2018 al 22 luglio 2018): Passeggiata
- Settimana 2 (dal 23 luglio 2018 al 29 luglio 2018): Gioco
- Settimana 3 (dal 30 luglio 2018 al 05 agosto 2018): Pappa
- Settimana 4 (dal 06 agosto 2018 al 12 agosto 2018): Riposino
Si precisa che:
Ogni giorno un sistema randomico assegnerà un premio instant win ad un partecipante al
contest. Gli eventuali premi non assegnati saranno riassegnati in estrazione finale.
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite sms e i premi saranno inviati tramite sms al
numero indicato in fase di registrazione.

Giuria Finale - entro il 30 0ttobre 2018
Tra tutte le foto pervenute sarà effettuata una preselezione di 20 contenuti per i premi
settimanali e una preselezione di 5 contenuti per il premio finale.
Entro il 30 0ttobre 2018, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, sarà
effettuata la giuria finale dei 4 premi settimanali tra tutti coloro che, nella settimana dedicata,
avranno caricato almeno una foto che sia stata approvata in fase di moderazione e che siano
stati preselezionati.
Sarà inoltre effettuata la giuria per il premio finale che avverrà tra i 5 utenti preselezionati e che
avranno postato almeno una foto validata per ciascun tema/settimana (totale 4 foto, di seguito
set di 4 foto)
Tra tutti set di 4 foto che saranno stati caricati, sarà effettuata una preselezione di 5 set ed una
giuria composta da n. 3 dipendenti della società Nestlè Italiana, decreterà il migliore set di 4
foto.

In base alla classifica saranno inoltre individuati n. 10 nominativi di riserva da utilizzare in caso
di non conformità dei vincitori estratti.
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite sms e i premi saranno inviati all’indirizzo email
indicato in fase di registrazione

Si precisa che:


la foto potrà essere in formato jpeg/png e avere una dimensione massima di 2 MB.



le foto caricate dovranno ritrarre il cane (o i cani) ed interpretare il tema della settimana



non possono in alcun modo comparire persone minorenni



non saranno accettati contenuti in cui i cani compaiano in stato di pericolo e/o sofferenza



non saranno accettate fotografie in cui compaiano marchi diversi da Purina o Vodafone



non saranno accettati contenuti che non rispettino i temi di cui sopra

La giuria effettuerà la selezione sulla base dei seguenti criteri:
- coerenza con il tema settimanale prescelto
- coerenza con il tema del concorso “Mission: Happy Dog”
- originalità della foto
Si precisa che:
Il vincitore verrà avvisato tramite sms e riceverà il premio all’indirizzo email indicato al momento
della registrazione.

MONTEPREMI
Instant win
n. 28 premi consistenti in n. 1 codice sconto digitale per l’acquisto di prodotti Purina Pro Plan
cane spendibile su www.purinashop.it del valore di € 20,00 + n. 1 codice sconto del valore di €
20,00* valido per l’acquisto di un dispositivo V-Pet by Vodafone nei negozi Vodafone, per un
valore commerciale totale di € 40,00
Giuria finale
n. 4 premi consistenti in n. 1 codice sconto digitale per l’acquisto di prodotti Purina Pro Plan cane
spendibile su www.purinashop.it del valore commerciale di € 600,00 cad. + n. 1 codice sconto
del valore commerciale di 49€ pari al valore del dispositivo V-Pet by Vodafone, valido per ricevere
in omaggio presso i negozi Vodafone il dispositivo di cui sopra, per un valore commerciale totale
del premio di € 649,00
N. 1 smartbox dal valore di €129, n. 1 codice sconto del valore commerciale di 49€ pari al valore
del dispositivo V-Pet by Vodafone, valido per ricevere in omaggio presso i negozi Vodafone il
dispositivo di cui sopra e n. 1 codice sconto digitale per l’acquisto di prodotti Purina Pro Plan
cane spendibile su www.purinashop.it del valore commerciale di € 600,00 cad. per un valore
commerciale totale del premio di € 778,00– al miglior set di 4 foto tra tutti coloro che avranno
caricato almeno una foto per ciascun tema
MONTEPREMI COMPLESSIVO € 4.494,00 IVA inclusa.
Si precisa inoltre 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.petpassion.it, oppure al
numero verde 800.525.505.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro. I premi della stessa tipologia non sono tra loro
cumulabili.
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con
dati incompleti.
 Ad insindacabile giudizio di Nestlé Italiana potranno essere esclusi o rimossi dal Sito
qualunque, in qualsiasi momento, contenuti che risultino non idonei a essere pubblicati. Non
possono partecipare al concorso i dipendenti ed i collaboratori di Nestlé Italiana S.p.A. e di
altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
 La redazione avrà il compito di verificare i contenuti caricati ed entro una settimana dalla data
del caricamento il contenuto, se validato, verrà pubblicato nella gallery del sito concorso.
Nestle Italiana Spa si riserva il diritto di escludere dal concorso i contenuti che risultino in
contrasto con lo spirito di questa iniziativa, che offendano la morale comune, la religione o
facciano esplicito riferimento ad ideologie politiche.
 I partecipanti dichiarano di essere gli autori dei contenuti caricati e come tali di essere i titolari
dei diritti esclusivi sui medesimi.

Il caricamento dei contenuti comporta la cessione a Nestlé Italiana Spa del diritto di utilizzare
a titolo gratuito, in qualunque forma, modo e mezzo, in Italia e all’estero e senza limitazioni
di tempo, tutti i contenuti caricati durante il periodo della promozione, per esigenze di
comunicazione e/o finalità promo-pubblicitarie.
In ogni caso le Società non potranno essere ritenute responsabili, direttamente ed
indirettamente, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali
imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili)
derivanti dai suddetti contenuti.



Sono esclusi inoltre dalla partecipazione al Concorso gli utenti che secondo il giudizio
insindacabile di Nestlé Italiana risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa oppure gli utenti
che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ostacolino il processo di
registrazione degli utenti, manipolino le procedure partecipazione e/o l’operatività del Sito o
ulteriori attività che in altro modo violino il presente Regolamento. La società Nestlé Italiana
si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Qualsiasi
frode o tentativo di frode del presente Concorso comporterà immediatamente ed in modo
irrevocabile l’eliminazione dell’utente dal Concorso.



Partecipando alla presente iniziativa, gli utenti garantiscono di avere tutti i poteri necessari
per concludere il presente accordo.



Partecipando alla presente iniziativa, ciascun partecipante dichiara e garantisce altresì che i
contenuti caricati:
non contengono materiale in violazione di diritti, e/o pretese di terzi, anche con
riferimento alla legge n 633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003;
sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal
presente regolamento, in quanto l’autore del contenuto è l’unico titolare dei diritti di
utilizzazione del medesimo, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti
aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di
natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti
sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto oppure spettanti per l’utilizzo
dei diritti e nome previste ai sensi di legge;

 Gli utenti accettano di manlevare e tenere indenne le Società a fronte di qualsiasi pretesa,
domanda o azione legale avanzata da terzi.
 Gli utenti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa non
dà diritto di per sé ad alcun compenso.
 I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla fine del concorso.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso. Titolari dei dati è Nestlé Italiana
S.p.A. – via del Mulino, 6 - 20090 Assago (MI), e Digitouch SpA, Viale Vittorio Veneto, 22 20124 Milano e Vodafone Italia S.p.a. con sede legale in Ivrea (TO), via Jervis 13, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 93026890017, Partita IVA n.
08539010010. Responsabile del trattamento dati sono la - Centro Servizi Marketing srl – Via
Brescia 9, Pioltello – 20096 Milano. 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. In ogni
momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o far
modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo.
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Sito web www.petpassion.it
 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: ONLUS CANILI MILANO, Strada Vicinale Castagna 26854
Pieve Fissiraga (LODI), codice fiscale 97465610158.

