REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
“GOURMET – Consigli da Intenditore”- PUR 16/15
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430
Il
sottoscritto Giovanni
Praderio nato
a Milano il
30/05/1961, codice fiscale
PRDGNN61E30F205O, documento di identità n. AU 0081688 rilasciato in data 05/02/2013, in
qualità di Procuratore speciale della Società Nestlé Italiana S.p.A., con sede in Assago, Via del
Mulino, 6 - 20090, 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 Nestlè Italiana S.p.A. al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti descritti di
seguito, intende effettuare esclusivamente nel canale della Grande Distribuzione Organizzata,
l’operazione a premi destinata ai propri consumatori secondo le seguenti modalità:
DURATA:

dal 10 Aprile al 10 Ottobre 2015

PRODOTTI INTERESSATI:
GOURMET
GOURMET
GOURMET
GOURMET

Perle
Perle
Perle
Perle

85g
4x85g
8X85g
12X85g

GOURMET
GOURMET
GOURMET
GOURMET

Gold
Gold
Gold
Gold

85g
4X85g
8X85g
12X85g

GOURMET Soup 40g**
GOURMET Diamant 85g
GOURMET Mon Petit 6x50g
Sono escluse dalla promozione la gamma Gourmet 195g Sigillo Oro (singole 195g e multipack
3x195g e 4x195g), Delizie (vaschetta singola 100g e multipack 8x100g) e GOURMET A la Carte
85g.
** Disponibile nel canale specializzato
PREMI:
Si prevede di distribuire:
- n. 13.000 copertine avorio in peluche dal valore commerciale di € 10,00 (Iva Inclusa);
- n. 25.000 set composto da: una copertina avorio in peluche del valore commerciale di € 10,00
(Iva Inclusa) e una cuccia rossa per gatti in suede con cuscino in peluche del valore commerciale di
€ 30,00 cad. (Iva Inclusa);
Nestlé Italiana S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte dell’unico azionista Nestlé S.A. - Av. Nestlé 55 - 1800 Vevey (Svizzera)
Cap. Soc. int. vers. Euro 25.582.492.=
Sede Sociale
Viale G. Richard, 5 - 20143 Milano
Tel.: +39 02 8181 1
R.E.A. N. 91673/MI
Telefax: +39 02 89123400
Registro Imprese e C. Fiscale
C/C/P 969204
N. 02401440157
Casella Postale 1198 20101 Milano CPC
Partita IVA 00777280157

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’operazione a premi si svolgerà dal 10 Aprile al 10 Ottobre 2015 ed è rivolta ai consumatori
maggiorenni che acquistino i prodotti GOURMET nei punti vendita appartenenti alla grande
distribuzione organizzata o al canale specializzato, su tutto il territorio nazionale.
Nel periodo dal 10 Aprile 2015 al 10 Ottobre 2015, tutti i consumatori che completeranno l'apposita
scheda raccogli punti con n. 160 o 400 punti di prodotti di Gourmet Gold, Gourmet Perle, Gourmet
Diamant, Gourmet Soup, Gourmet Mon Petit e la spediranno in busta chiusa e affrancata, completa
dei propri dati comprensivi di numero di telefono, entro e non oltre il 10 ottobre 2015 - farà fede il
timbro postale di partenza - al seguente indirizzo:
“Gourmet – Consigli da Intenditore”
c/o F. P. E.
Casella Postale n. 1819 – 47122 Forlì (FC)
riceveranno rispettivamente:
- Con 160 punti una copertina avorio in peluche dal valore commerciale di € 10,00 (Iva Inclusa);
- Con 400 punti un set composto da: una copertina avorio in peluche del valore commerciale di €
10,00 (Iva Inclusa) e una cuccia rossa per gatti in suede con cuscino in peluche del valore
commerciale di € 30,00 cad. (Iva Inclusa);
Si precisa che:
- Ogni tagliando di controllo presente sulle singole confezioni o nei multipack della gamma
GOURMET che partecipano alla promozione vale 1 punto (= 1 punto);
MONTEPREMI
Nel corso della manifestazione si prevede di distribuire:
- n. 13.000 copertine avorio in peluche dal valore commerciale di € 10,00 (Iva Inclusa);
- n. 25.000 set composto da: una copertina avorio in peluche del valore commerciale di € 10,00
(Iva Inclusa) e una cuccia rossa per gatti in suede con cuscino in peluche del valore commerciale di
€ 30,00 cad. (Iva Inclusa);
Per un montepremi totale di € 1.130.000,00 (Iva inclusa) salvo conguaglio a fine
manifestazione.
Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo è disponibile al numero verde “Purina per Voi” 800.525.505 e sul sito
internet www.gourmet-gatto.it;
• Registrandosi al CLUB GOURMET (www.gourmet-gatto.it) si potrà scaricare una scheda con 5
punti omaggio. Ogni scheda non potrà avere più di 5 punti omaggio;
• I consumatori già iscritti al CLUB GOURMET (www.gourmet-gatto.it) potranno scaricare una
scheda punti con 5 punti omaggio;
• I partecipanti devono risiedere o essere domiciliati sul territorio italiano e la partecipazione è
gratuita fatto salvo il costo dell’invio della scheda a punti a carico del consumatore;
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• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le partecipazioni non pervenute o
pervenute in ritardo per eventuali disguidi postali o cause di qualsiasi altro genere ad essa non
imputabili;
• Saranno ritenute valide le sole buste/partecipazioni che perverranno con i tagliandi di controllo e
la scheda raccogli punti debitamente compilata;
• La Società Promotrice si riserva di non accettare punti non debitamente applicati sulla tessera,
nemmeno in caso di integrazione;
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro;
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con
dati incompleti;
• I premi saranno consegnati agli aventi diritto a cura di Nestlé Italiana S.p.A. per mezzo di
fornitori esterni, entro 180 giorni dalla fine dell’operazione a premi concorso;
• Sarà possibile inviare reclami relativi a tessere non convalidate e/o punti non validi e/o tessere
non pervenute entro e non oltre Gennaio 2016;
• I dati degli aventi diritto serviranno per partecipare all’operazione a premi e saranno registrati
elettronicamente. Il trattamento avverrà tramite strumenti cartacei ed elettronici. Titolare dei
dati è Nestlé Italiana S.p.A. – Via del Mulino, 6 - 20090 Assago (MI). Responsabili del
trattamento dati sono: Ogilvyone Worldwide S.r.l. - Via Lancetti, 29 20158 Milano; ContactLab
S.r.l., via Natale Battaglia 12, 20127, Milano; Centax Telecom Srl, Via Pignolo 8, 24121,
Bergamo; F.P.E. - Via Siena, 329 – 47032 Bertinoro (FC).
Fornendo ulteriore consenso, i dati dei partecipanti 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. 7 D. Lgs.
196/2003, gli aventi diritto potranno consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro
utilizzo contattando Nestlé Italiana S.p.A., Servizio Consumatori - Casella Postale 163 (Rif.LP) 20101 Milano.
Il contenuto della promozione sarà comunicato in maniera coerente a questo regolamento
attraverso i seguenti mezzi:
 Televisione (Codino di 5’’)
 Materiali Informativi sui punti vendita appartenenti alla grande distribuzione o al canale
specializzato;
 Sito internet www.gourmet-gatto.it nella sezione dedicata alla raccolta punti Consigli da
Intenditori;
 Cartolina per la raccolta dei punti;
 Direct e-mailing;
 Eventuali pagine stampa su magazine di settore
 Numero Verde 800.525.505.
•

La scheda raccolta punti si trova nei punti vendita della grande distribuzione, nei negozi
specializzati per cibi di animali, sul sito internet www.gourmet-gatto.it nella sezione dedicata,
chiamando il servizio consumatori al numero verde gratuito 800.525.505.
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