REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO A PREMI
DENOMINATO “CIOTOLA PIENA”
1. Soggetto promotore
Royal Canin Italia srl con sede legale in Via Anton Cechov, 50/2 - 20151 Milano (MI).
P. IVA e C.F. 06128210157

2. Soggetto delegato
Aleapro snc - Via Dante 28 - 33085 - Maniago (PN) - C.F. e P. IVA 01574210934

3. Tipologia di concorso
Concorso a premi di sorte con modalità instant win ed estrazione finale.

4. Durata
Il concorso si svolge dal 18 gennaio 2016 al 18 aprile 2016 compresi.
Estrazione finale prevista entro il 29 aprile 2016.

5. Area di svolgimento
Territorio nazionale italiano.

6. Destinatari
Il concorso è rivolto a tutti gli utenti, residenti in Italia e maggiorenni.
La partecipazione non è ammessa ai dipendenti del soggetto promotore.

7. Modalità di partecipazione
Parteciperanno al concorso tutti coloro che tra il 18 gennaio 2016 e il 18 aprile 2016 compresi si registreranno
compilando l’apposito modulo disponibile all’indirizzo http://ciotolapiena.royalcanin.it/.
Per registrarsi sarà necessario inserire i seguenti dati (tutti obbligatori):
• titolo (sig. / sig.ra)
• nome
• cognome
• email
• password (e conferma password)
• indirizzo completo (via, numero civico, città, CAP, provincia)
• cellulare
• dati del proprio animale domestico (cane/gatto)
• dichiarare di accettare il regolamento

autorizzare il trattamento dei propri dati per le finalità strettamente connesse al concorso
concedere o meno l’autorizzazione al trattamento dei dati per finalità di “marketing diretto” (ovvero per ricevere
comunicazioni inerenti attività, promozioni e offerte commerciali di Royal Canin).
•
•

Il modulo di partecipazione consentirà agli utenti di registrarsi ed attivare un account “My Royal Canin”.
Coloro che già possedessero un account “My Royal Canin” potranno comunque partecipare al concorso,
semplicemente inserendo email e password (utilizzati in precedenza per registrarsi all’area “My Royal Canin”).
Il sistema richiamerà quindi le informazioni inserite dall’utente (durante la precedente registrazione a “My Royal
Canin”) e nel caso in cui all’anagrafica utente fossero associati più pets, chiederà all’utente con quale pet vuole
partecipare al concorso.
Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste e aver premuto il tasto INVIA LA TUA REGISTRAZIONE gli utenti
scopriranno subito se hanno vinto o meno uno dei premi messi in palio nella modalità instant win.
Un software di estrazione, di cui è rilasciata adeguata dichiarazione di funzionamento e inviolabilità nel rispetto
della fede pubblica, assegna le vincite in modalità instant win.
Il software di estrazione risponde in caso di vincita, di non vincita e in caso di errore.
È possibile registrarsi e quindi partecipare al concorso tutti i giorni della settimana, per tutta la durata della
manifestazione a premio (dal 18 gennaio al 18 aprile 2016 compresi).
Ogni utente potrà registrarsi una sola volta. Il sistema effettuerà gli opportuni controlli per evitare le registrazioni
multiple. Tutti i tentativi di registrazione successivi al primo saranno bloccati e invalidati.
Dopo aver completato la partecipazione, gli utenti potranno condividere il concorso con i propri amici. Il sistema
infatti inviterà gli utenti a inserire fino a 5 indirizzi email di persone a cui si vuole consigliare di partecipare
al concorso.
Gli invitati riceveranno un’email con un link su cui cliccare per registrarsi. Per ogni invitato che completerà
correttamente la registrazione (cliccando sull’apposito link di invito), l’utente che ha condiviso il concorso riceverà
un’opportunità in più di vincere in estrazione finale.
Tutti gli utenti registrati parteciperanno infatti automaticamente anche all’estrazione finale.
Il partecipante risultato vincitore dei premi instant win, per convalidare la sua vincita, sarà tenuto ad inviare,
entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di vincita, la liberatoria di accettazione dei premi debitamente
compilata e firmata (la liberatoria da sottoscrivere sarà scaricabile dal sito http://ciotolapiena.royalcanin.it/
e apparirà all’utente insieme alla conferma di vincita).

La liberatoria potrà essere spedita:
a mezzo posta prioritaria – all’indirizzo: Aleapro snc - Via Monte Raut n. 1 – 33090 Arba (PN) con la dicitura
“Rif. GRANDE CONCORSO CIOTOLA PIENA”
oppure via e-mail all’indirizzo ciotolapiena@aleaweb.com con oggetto “Rif. GRANDE CONCORSO CIOTOLA PIENA”

8. Premi in palio e montepremi
Durante la fase di instant win verranno messi in palio 6 premi – così suddivisi:
3 forniture per tre mesi di alimenti Royal Canin per gatto del valore di € 90,00 cad.* consegnate in un’unica soluzione
3 forniture per tre mesi di alimenti Royal Canin per cane del valore di € 150,00 cad.* consegnate in un’unica
soluzione
Durante l’estrazione finale invece verranno assegnati i seguenti premi:
1 fornitura annuale di alimenti Royal Canin per gatto del valore di € 360,00* consegnata in due soluzioni
1 fornitura annuale di alimenti Royal Canin per cane del valore di € 600,00*
consegnata in due soluzioni
* Valori espressi in base al listino prezzi massimi consigliati al pubblico, importi IVA inclusa.
Il valore totale del montepremi è pari a € 1.680,00 (IVA inclusa).
La Società promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore
normale dei premi al netto dell’IVA.
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa previsto dall’art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

9. Assegnazione dei premi per la modalità instant win
L’assegnazione dei premi instant win avviene dopo la ricezione della liberatoria di accettazione dei premi.
Al termine del concorso, ed entro il 29 aprile 2016, viene predisposto il verbale di assegnazione delle vincite
assegnate in fase instant win.
In presenza di un Notaio del Collegio Notarile o di un Funzionario della Camera di Commercio, sulla base
del numero di lettere liberatorie ricevute, viene verificato il numero di premi assegnati ai vincitori.

10. Assegnazione dei premi finali
Tra tutti coloro che hanno partecipato al concorso verranno estratti:
1 vincitore della fornitura annuale di alimenti Royal Canin per gatto;
Dieci riserve*** per la fornitura annuale di alimenti Royal Canin per gatto;
1 vincitore della fornitura annuale di alimenti Royal Canin per cane;
Dieci riserve*** per la fornitura annuale di alimenti Royal Canin per cane;

Un numero di vincitori pari al numero di premi non assegnati con la meccanica instant win, o rifiutati per iscritto;
Un numero di riserve*** pari al numero di premi non assegnati con la meccanica instant win, o rifiutati per iscritto.
L’estrazione finale verrà effettuata entro il 29 aprile 2016 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario Camerale.
Il sorteggio avverrà tramite un software di estrazione di cui è rilasciata adeguata dichiarazione di funzionamento
e inviolabilità nel rispetto della fede pubblica.
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati tramite email (alla comunicazione di vincita verrà allegata
la liberatoria di accettazione del premio).
I partecipanti risultati vincitori dell’estrazione finale saranno tenuti ad inviare, entro e non oltre 5 giorni dalla
comunicazione di vincita, la liberatoria di accettazione dei premi debitamente compilata e firmata.
La liberatoria potrà essere spedita:
a mezzo posta prioritaria – all’indirizzo: Aleapro snc - Via Monte Raut n. 1 – 33090 Arba (PN) con la dicitura
“Rif. GRANDE CONCORSO CIOTOLA PIENA”
oppure via e-mail all’indirizzo ciotolapiena@aleaweb.com con oggetto “Rif. GRANDE CONCORSO CIOTOLA PIENA”.
*** Le riserve saranno utilizzate nel caso in cui un vincitore risulti irreperibile, non risponda nei tempi e con
i documenti previsti (5 giorni dalla comunicazione di vincita – inviando liberatoria di accettazione compilata
e sottoscritta), abbia rifiutato per iscritto il premio oppure abbia violato le regole di partecipazione. La società si
riserva di effettuare gli opportuni controlli per accertare l’identità dei vincitori, se i dati forniti non corrispondono
a realtà la vincita è ritenuta nulla.

11. Modalità di consegna dei premi
I vincitori riceveranno i premi entro 180 giorni dall’assegnazione della vincita, direttamente all’indirizzo da loro
indicato nella liberatoria di accettazione della vincita.
Si rammenta che i vincitori sono tenuti a fornire uno spazio idoneo allo stoccaggio dei premi.

12. Pubblicità
L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante:
account instagram https://www.instagram.com/royalcaninIT/ attività di affiliate marketing.
Il regolamento completo sarà accessibile all’indirizzo http://ciotolapiena.royalcanin.it/ e presso la sede operativa
di Aleapro snc, in Via Monte Raut n. 1 – 33090 Arba (PN).

13. Onlus beneficiaria
I premi eventualmente non riscossi o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in beneficenza
all’Ente Nazionale Protezione Animali - Centro Nazionale Comunicazione & Sviluppo Via Umberto I°, 103 - 12042
Bra, Tel. 0172.425130/433040, C.F. 80116050586.

14. Adempimenti e garanzie
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
La partecipazione al Concorso comporta l’implicita accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.
- Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali si precisa che i dati raccolti per il Concorso saranno
trattati da Royal Canin Italia srl nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. L’autorizzazione
alla raccolta dei dati per le finalità strettamente connesse al concorso è necessaria ai fini della partecipazione
al Concorso.
È invece facoltativa e ininfluente ai fini della partecipazione alla manifestazione l’autorizzazione al trattamento
dei dati per finalità di “marketing diretto” (ovvero per ricevere comunicazioni inerenti attività, promozioni e offerte
commerciali di Royal Canin).
- Partecipando al concorso, i consumatori accettano la pubblicazione in caso di vincita del loro nominativo (nome
e iniziale del cognome) e città, sugli spazi che la società promotrice dedicherà alla presente manifestazione (es.
sito web, comunicati media, etc.).
- I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto
in tale modo.
- Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, la Società promotrice si riserva di non premiare
il vincitore nel caso in cui riscontri dichiarazioni false o inesatte.
- La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano 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.
- Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento troverà attuazione il D.P.R. 430 del 26/10/2001.
- La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo i costi di collegamento a internet. Questi costi sono concordati
dal partecipante con i relativi gestori del servizio.
- La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per cause a lei non imputabili (ad es. sovraccarico
di rete o del software di gestione) che determinino l’impossibilità da parte del partecipante di prendere parte
al Concorso.

