REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

PROMOTORE
AFFINITY PETCARE ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Carlo Imbonati, 18 – 20159 Milano (MI)
– Partita IVA 03445030962.

SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus.

TIPOLOGIA
Concorso a premi destinato ai soli consumatori finali con rinvenimento immediato delle
vincite ed eventuale estrazione di recupero.

DENOMINAZIONE
“ULTIMA REGALA iROBOT”

DURATA
Periodo nel quale gli acquisti dei prodotti in promozione danno diritto alla partecipazione:
dal 1° ottobre al 30 novembre 2018 (totale n. 61 giorni).
Periodo in cui è possibile partecipare: dal 1° ottobre al 30 novembre 2018 compresi (totale
n. 61 giorni).
Eventuale estrazione di ripescaggio entro il 31 dicembre 2018.

TERRITORIO
Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino.

DESTINATARI
Tutti i Consumatori finali privati (persone fisiche) maggiorenni, che nel periodo di
partecipazione acquisteranno le referenze indicate al seguente paragrafo “PRODOTTI IN
PROMOZIONE”, nelle quantità previste, presso i Punti Vendita presenti sul territorio della
Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione gli amministratori, soci, dipendenti e collaboratori del
Promotore e gli acquisti con fattura.

PRODOTTI IN PROMOZIONE
Partecipano alla promozione tutti i prodotti a marchio ULTIMA o ULTIMA NATURE, sia per
CANE sia per GATTO, in qualunque tipologia e formato (secco e/o umido).
Ai fini della partecipazione al presente concorso a premi, l’acquisto dei suddetti non

dovrà essere inferiore al valore di € 5,00 e dovrà avvenire con l’emissione di un unico
documento d’acquisto (scontrino).
Lo scontrino di acquisto dovrà essere PARLANTE, ovvero dovrà riportare chiaramente ed
inequivocabilmente la descrizione e l’indicazione della marca e la descrizione dei
prodotti in promozione acquistati o i codici a barre EAN) ; in presenza di scontrino di
acquisto NON PARLANTE, ovvero qualora non riporti chiaramente l’indicazione della
marca e la descrizione dei prodotti in promozione acquistati, ai fini della convalida della
vincita verrà richiesto, unitamente allo scontrino, il codice o i codici EAN relativi ai prodotti
in promozione acquistati.

ONLUS
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno
devoluti alla EMERGENCY ONG ONLUS con sede in Via Santa Croce 19 – 20122 Milano (MI)
– Part. IVA 06631330963 – Codice Fiscale 97147110155 nel caso in cui i vincitori rifiutassero i
premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità del Promotore.

MECCANICA 1: INSTANT WIN
Per partecipare al concorso il Consumatore dovrà acquistare nel periodo dal 1° ottobre
al 30 novembre 2018 compresi prodotti a scelta a marchio ULTIMA o ULTIMA NATURE, linea
CANE o GATTO per un importo minimo di € 5,00 (soglia non ripetibile in stesso scontrino ai
fini della partecipazione al concorso) e conservare lo scontrino di acquisto, necessario per
la partecipazione e per l’eventuale convalida di vincita.
Attraverso WEB (il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano
tariffario del partecipante, concordato con il proprio operatore) il Consumatore dovrà
poi, entro il 30 novembre 2018:
•

collegarsi al sito https://www.affinity-petcare.com/ultima/it e cliccare sul banner
dedicato all’iniziativa che rimanda al mini sito del concorso;

•

registrarsi inserendo i propri dati anagrafici e la propria e-mail (non verranno
accettate partecipazioni di persone minorenni); se già registrato, basterà effettuare il
login inserendo le proprie credenziali di accesso;

•

accettare il trattamento dei dati al fine della partecipazione e del ricevimento del
premio, acconsentire al trattamento dei dati per altre finalità, come indicato nel form
stesso, ed accettare il regolamento del concorso.

Successivamente al buon fine della registrazione, il partecipante potrà accedere alla
propria area riservata (o entrare con login e password se già iscritto in precedenza) e:
•

inserire i dati dello scontrino di acquisto richiesti dal form di partecipazione (data e
ora, importo complessivo e numero - presenti sullo scontrino);

•

verificare l’eventuale vincita in modalità Instant Win.

Nel periodo di partecipazione, l’apposito software assegnerà casualmente in modalità
Instant Win i premi in palio nella misura di n. 1 premio al giorno, per un totale di 61 giorni,
tra tutti coloro i quali avranno partecipato.
Il/I premio/premi eventualmente non assegnato/i nelle giornate di competenza verranno
assegnati nei giorni successivi in modo automatico dal software di attribuzione dei premi.

Verrà subito comunicato gratuitamente al partecipante l’esito positivo o negativo della
partecipazione, ed il vincitore riceverà una e-mail di avviso di vincita, all’indirizzo indicato
nel form di partecipazione, contenente le indicazioni per ricevere il premio.
Il Consumatore potrà partecipare all’Instant Win una sola volta con uno scontrino di
acquisto pertanto, qualora intenda partecipare più volte dovrà farlo acquistando i
prodotti in promozione nelle modalità che danno accesso alla meccanica, con diversi
scontrini.
In caso di partecipazione vincente, lo scontrino utilizzato (ed eventualmente i codici EAN
relativi ai prodotti in promozione acquistati con quello scontrino) dovrà essere trattenuto
ai fini della convalida della vincita; nel caso in cui il vincitore non presenti lo scontrino che
ha dato luogo alla vincita, la vincita stessa non potrà essere convalidata. Anche nel caso
non avvenga la vincita, lo scontrino (e gli eventuali codici EAN) dovrà essere trattenuto ai
fini della “Meccanica 2”, come in seguito dettagliato.
I dati dello scontrino utilizzato per la partecipazione verranno automaticamente registrati
dal sistema software e resi inutilizzabili dal sistema affinché uno stesso scontrino non possa
più essere utilizzato per più di una partecipazione.

MECCANICA 2: ESTRAZIONE DI RECUPERO
I premi eventualmente non assegnati attraverso la “Meccanica 1” Instant Win nel periodo
dal 1° ottobre al 30 novembre 2018 compresi o nel caso in cui vi siano delle vincite
decadute (a titolo esemplificativo ma non esaustivo per mancata ricezione della
documentazione richiesta, incoerenza tra dati forniti all’atto della partecipazione ed i dati
spediti, minore età del partecipante o appartenenza alle categorie escluse accertata in
sede di verifica etc.) confluiranno in estrazione di recupero.
Tale estrazione verrà effettuata, solo in caso di presenza di premi non assegnati, dal
database contenente i partecipanti alla meccanica Instant Win (database formato da
tutti i partecipanti alla meccanica INSTAT WIN non vincenti) entro e non oltre il 31
dicembre 2018 in presenza di funzionario CCIAA o Notaio.
Per ogni premio dell’estrazione di recupero verrà estratto un vincitore principale ed una
riserva da utilizzarsi nel caso in cui il vincitore principale si renda irreperibile.
Anche in caso di vincita tramite estrazione di recupero verrà richiesto al vincitore l’invio
dello scontrino con le modalità specificate al paragrafo “CONVALIDE DI VINCITA E
CONSEGNA PREMI”, per convalidare la vincita.

SOFTWARE DI GESTIONE
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di assegnazione dei
premi, sono certificate da apposita perizia informatica redatta dal programmatore del
software stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della
manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il database di gestione delle partecipazioni ed il software di attribuzione dei premi sono
allocati su server ubicato su territorio italiano.

PREMI E MONTEPREMI

QUANT.

DESCRIZIONE
PREMI

VALORE
SINGOLO
PREMIO

VALORE
SINGOLO
PREMIO

IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

VALORE
VALORE
MONTEPREMI MONTEPREMI
IVA ESCLUSA

IVA COMPRESA

29.999,80

36.600,00

29.999,80

36.600,00

INSTANT WIN
61

iROBOT modello 896

491,80

600,00

61

I premi in palio non sono sostituibili, e non è data facoltà al vincitore di richiedere, con o
senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
Nel caso in cui uno dei premi in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto a quelli promessi, oppure qualora gli stessi non siano più commercializzati
dal fornitore, la Società Promotrice si impegna a consegnare ai vincitori dei premi di pari o
maggior valore aventi caratteristiche e prestazioni uguali o superiori.

CONSEGNA DEI PREMI
Per convalidare la vincita, i vincitori dovranno, entro 10 giorni dalla data di invio della email di avviso di vincita, inviare la seguente documentazione richiesta:
•

liberatoria di accettazione del premio (ricevuta in allegato all’e-mail);

•

fotocopia di documento di identità in corso di validità;

•

originale dello scontrino di acquisto utilizzato per la partecipazione, che ha dato
luogo alla vincita secondo le seguenti modalità.
o in caso di SCONTRINO DI ACQUISTO PARLANTE (ovvero qualora lo scontrino di
acquisto riporti chiaramente ed inequivocabilmente la descrizione e l’indicazione
della marca e la descrizione dei prodotti in promozione acquistati o i codici a barre
EAN) è sufficiente inviare il solo originale dello scontrino. Si precisa che non sono
considerati parlanti scontrini riportanti diciture generiche sia per la descrizione che
per la marca del prodotto;
o in caso di SCONTRINO DI ACQUISTO NON PARLANTE (ovvero qualora lo scontrino di
acquisto NON riporti chiaramente l’indicazione della marca e la descrizione dei
prodotti in promozione acquistati) è necessario inviare lo scontrino originale
unitamente al codice EAN ritagliabile dalla confezione del prodotto in promozione;
in caso di più prodotti in promozione acquistati, dovranno essere spediti TUTTI i
codici EAN relativi alle confezioni acquistate, come da scontrino allegato.

Il tutto dovrà essere inviato entro 10 giorni dalla data di invio della e-mail di avviso di
vincita al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di invio):
Concorso a Premi “ULTIMA REGALA iROBOT”
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione sopra indicata,

pertanto qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione nei tempi sopra
indicati la vincita decadrà.
La documentazione pervenuta verrà giudicata idonea a convalidare la vincita qualora
congruente con le modalità di accesso alla meccanica previste nel presente
regolamento, in termini di:
▪

corrispondenza dati dello scontrino utilizzato in fase di partecipazione;

▪

presenza sullo scontrino d’acquisto del/dei prodotto/i in promozione nella modalità
indicata nel presente regolamento;

▪

utilizzo della corretta modalità di inoltro dei documenti di convalida della vincita a
seconda del tipo di scontrino (parlante/non parlante+codici EAN);

▪

corrispondenza dei dati presenti nel documento di identità con quelli indicati in fase
di partecipazione che ha dato luogo alla vincita.

Non verrà accettata documentazione di vincita riportante dati simili a quelli utilizzati per la
partecipazione: i dati dello scontrino, nonché quelli dei documenti di identità, per dare
luogo alla vincita dovranno essere del tutto corrispondenti ai dati indicati in fase di
partecipazione.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione; si riserva di poter verificare e
confrontare i dati del vincitore, prima di convalidare la vincita.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata
una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.

GRATUTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definito dal
piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun
introito per la Società Promotrice.

CAUZIONE
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100%
del montepremi netto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei partecipanti alla presente manifestazione a premi verranno trattati ai sensi del
Regolamento Europeo n.679/2016 (General Data Protection Regulation).
Affinity Petcare, S.A. con sede legale in Plaça Europa, 54-56, L’Hospitalet de Llobregat,
Barcellona, 08902, L’Hospitalet de Llobregat, Barcellona (Spagna), e con indirizzo
elettronico a questi effetti hello@affinity-petcare.com ed Affinity Petcare Italia (da qui in
avanti Affinity) con con sede legale in Via Carlo Imbonati, 18 – 20159 Milano (MI), Italia,
sono le società responsabili del trattamento di tutti i dati personali che si ottengono

attraverso la presente PROMOZIONE, ai fini della gestione e dell’elaborazione delle loro
richieste di partecipazione alla PROMOZIONE.
Analogamente, Affinity tratterà i dati dei partecipanti per inviare, anche tramite mezzi
elettronici, informazioni promozionali sui suoi prodotti e servizi, che siano di natura simile a
quelli che sono oggetto delle richieste ricevute dai partecipanti.
Affinity è legittimata a trattare i dati dei partecipanti ai fini della gestione e
dell’elaborazione delle loro richieste di partecipazione alla PROMOZIONE, essendo
necessario per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali di Affinity in relazione a tali
richieste. Relativamente all’invio di informazioni promozionali su prodotti e servizi di natura
simile a quelli che sono oggetto delle richieste o degli acquisti degli partecipanti, tale
trattamento costituisce un interesse legittimo di Affinity, riconosciuto espressamente dalla
normativa sulla protezione dati, nonché dalla normativa sui servizi della società
dell’informazione. Il partecipante può opporsi a ricevere, adesso o in qualsiasi momento,
comunicazioni commerciali sui prodotti e servizi di Affinity, inviando un messaggio di posta
elettronica a hello@affinity-petcare.com.
I dati personali del partecipante saranno conservati finché è in vigore il suo rapporto con
Affinity. Successivamente al termine del rapporto con il partecipante, Affinity conserverà i
suoi dati per i periodi prescritti dalla normativa che risulterà applicabile.
Affinity cederà i dati dei partecipanti soltanto alle filiali di Affinity le cui attività riguardano
l’alimentazione, prodotti e servizi per animali da compagnia per le stesse finalità indicate,
o alla Fondazione Affinity, con la finalità che la stessa possa informare i partecipanti sulle
sue attività, servizi e campagne, quando tale cessione risulta necessaria e imprescindibile
per compiere le finalità di trattamento descritte. D’altra parte, Affinity può cedere i dati
dei partecipanti ad amministrazioni ed autorità pubbliche, quando obbligata in ragione
della normativa che disciplina la sua attività o a fornitori di servizi quando abbiano
bisogno dell’accesso a tali dati per l’adempimento delle prestazione stabilite con Affinity.
Infine, i dati saranno trattati fuori dall’Unione Europea da parte di fornitori, con i quali sono
stati sottoscritti contratti di riservatezza e di protezione dei suoi dati, in piena ottemperanza
a quanto stabilito dalla normativa in vigore in materia di protezione dati.
I partecipanti potranno esercitare, rispetto ai dati ottenuti, i diritti di accesso, rettifica,
opposizione, cancellazione, limitazione e portabilità dei dati, conformemente a quanto
stabilito dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Tali diritti potranno essere
esercitati inviando una mail con oggetto “Protezione dei dati” all’indirizzo hello@affinitypetcare.com o attraverso qualunque mezzo postale che ne confermi la ricezione da
parte di Affinity, spedito al seguente indirizzo: Affinity Petcare, S.A., Plaça Europa, 54-56,
L’Hospitalet de Llobregat, 08902, Barcellona, Spagna, indicando sulla busta il riferimento
“Protezione dei dati”. Analogamente, se il partecipante ritiene che il trattamento dei suoi
dati personali violi la normativa o i suoi diritti di privacy, può presentare un reclamo
davanti all’Agenzia Spagnola di Protezione Dati, attraverso il suo sito web o il suo indirizzo
postale.

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso materiale POP, materiali di
comunicazione in store, su stampa, social media, volantini, e sul sito https://www.affinitypetcare.com/ultima/it; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente
regolamento.

Il presente regolamento, depositato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo
MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 TRENTO, sarà disponibile anche presso la sede del
Promotore e nell’apposita sezione del mini sito accessibile attraverso il link pubblicato sul
sito https://www.affinity-petcare.com/ultima/it .
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
tempestivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di comunicazione
al pubblico riservate al presente regolamento.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al partecipante di accedere al
servizio WEB e partecipare all’iniziativa.

RIVALSA DELLA RITENUTA ALLA FONTE
La Società Promotrice s’impegna a versare la ritenuta di cui all’articolo 30 del DPR
600/1973 a favore dei vincitori in misura pari al 25% del valore normale dei premi al netto
dell’IVA (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.54/E del 26 marzo 2004).
La Società Promotrice dichiara altresì di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta di
cui all’ art. 30 DPR 600/1973.

NOTE FINALI
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità:
-

per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa
impedire al Consumatore di accedere al sito web e partecipare al concorso;

-

per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei
partecipanti: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii
effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente
regolamento o invii con dati/documenti non completi;

-

per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non
imputabili;

-

per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei
non imputabili;

-

per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili
dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi.

