REGOLAMENTO
CONCORSO PUR 30/13
“I CAPOLAVORI DEL GUSTO”
CONCORSO A PREMI INDETTO DA:
Promotrice:

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

Indirizzo:
Località:

Viale Giulio Richard, 5
20143 Milano

DENOMINAZIONE:

“I CAPOLAVORI DEL GUSTO”– PUR 30/13

PRODOTTI:

Le seguenti gamme appartenenti al marchio GOURMET:
GOURMET Perle

GOURMET
GOURMET
GOURMET
GOURMET

Perle
Perle
Perle
Perle

busta singola 1X85g
8x85 g
4X85 g
12X85 g

TERRITORIO:

Nazionale

DESTINATARI:

Consumatori finali maggiorenni

DURATA:

Vincita immediata
dal 3 Settembre 2013 al 3 novembre 2013
Eventuale estrazione finale
Entro il 2 dicembre 2013

PREMI:

Vincita Immediata
n° 500 Voucher regalo Eataly** del valore di 100,00 € cad. e
forniture di prodotti GOURMET Perle* per un valore commerciale
totale di 136,00 € (Iva inclusa) cad.

* La fornitura includerà n° 2 cartoni di prodotti Perle Duetti: 1 cartone di Perle Duetti con Vitello e anatra e 1 cartone
di Perle Duetti con Pesce dell’Oceano e tonno
**Può essere utilizzato per la spesa in tutti i reparti dei p.v. Eataly, anche per l'acquisto di prodotti in promozione.
Può essere inoltre utilizzato in tutti i punti ristorativi e bar presenti nei negozi Eataly e per gli acquisti online nel sito
www.eataly.it. Può anche essere spesa, infine, su eventi e corsi di cucina oltre che sugli Eatinerari

Per partecipare al concorso i consumatori potranno:

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Concorso con vincita immediata dal 3 settembre al 3 novembre 2013, 7 giorni su 7,
dalle 08.00 alle 20.00. Totale 62 giorni operativi.
Nel periodo della promozione tutti i consumatori che acquisteranno in un unico scontrino
almeno 5 buste di prodotti GOURMET Perle o due Multipack 4X o un multipack 8X o 12X di
prodotto GOURMET Perle, potranno provare a vincere uno dei premi in palio.
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•

Meccanica SMS: per tutta la durata della manifestazione il consumatore per
partecipare al concorso dovrà inviare un SMS al numero 3298210620 da un telefono
cellulare di un operatore italiano con numero non schermato al numero attivo tutti i
giorni dalle ore 8 ore su 20, (costo invariato rispetto alla tariffa concordata dal
partecipante con il proprio gestore di telefonia) digitando i dati dello scontrino fiscale
attestante l’acquisto - cioè la data (ggmm), l’ora (hhmm) e l’importo totale della spesa
senza virgole (€€cc) - separati da un asterisco.
Ad esempio: per l’acquisto effettuato il 01/10/2013 alle ore 9,45 per un importo
complessivo di euro 10,35, l’sms dovrà essere scritto come di seguito:0110*0945*1035
Il messaggio costruito in modo diverso non sarà ritenuto valido dal sistema.
La vincita, o meno, del premio messo in palio con l’invio del sms sarà determinata in
tempo reale da un software sulla base di un sistema che opera in modo del tutto
random. Il sistema verificherà che i dati dello scontrino non siano già stati utilizzati.
In caso di riscontro positivo, il sistema determinerà se la giocata risulta vincente o
meno.
La comunicazione della vincita, o meno, verrà effettuata in tempo reale a mezzo di un
SMS.

•

Meccanica WEB e Vinci
Il consumatore per partecipare al concorso dovrà collegarsi al sito web www.gourmetgatto.it, registrarsi ed inserire, nelle pagine del concorso, i dati dello scontrino:
- data (ggmm)
- ora (hhmm)
- importo totale dello scontrino, senza la virgola
Un messaggio comunicherà l’esito della giocata e le istruzioni appropriate in caso di
vincita.
Ogni scontrino potrà partecipare all’estrazione una sola volta e poi verrà annullato.

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà spedire, mediante
raccomandata, entro 7 gg. dalla vincita, lo scontrino vincente in originale con i propri dati
completi di numero telefonico, a:
CONCORSO “CONCORSO GOURMET PERLE – SETTEMBRE 2013”
C.P. n.18
–20094 CORSICO CENTRO (MI)
Si precisa che:
•
•
•
•
•
•
•
•

La vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una
determinata ora che il programma cambia con una funzione anch’essa casuale.
Ogni scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato. Saranno
ritenuti validi scontrini emessi tra 3 Settembre e il 3 Novembre 2013.
Saranno accettati solo ed esclusivamente scontrini su cui sarà identificabile il nome dei
prodotti promozionali (scontrino parlante).
Si intendono validi solo scontrini provenienti da acquisti effettuati nella GDO
Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata.
Tutti i premi che per qualsiasi motivo non venissero assegnati durante il concorso di vincita
immediata, verranno attribuiti mediante l’ estrazione finale.
In caso di vincita con la modalità di gioco Web, il premio verrà confermato esclusivamente
se i dati anagrafici contenuti nella raccomandata corrisponderanno ai dati anagrafici
registrati nel form di partecipazione.
Il premio sarà consegnato all’indirizzo indicato dall’avente diritto entro 180 giorni dalla data
di chiusura del concorso.
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Eventuale estrazione finale – Entro il 2 dicembre 2013
Se al termine della fase di vincita immediata risultassero non assegnati e/o non confermati uno
o più premi, gli stessi saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale che si terrà entro
il giorno 2 dicembre 2013, tra tutti i partecipanti risultati non vincenti durante il periodo del
concorso.
I vincitori dell’eventuale estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata.
Durante l’eventuale estrazione finale verranno sorteggiati n. 100 nominativi di riserva da
utilizzare in caso di irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in regola con le norme del
concorso.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà spedire, mediante
raccomandata, entro 7 gg. dalla comunicazione di vincita, lo scontrino o il documento di
consegna vincente in originale con i propri dati completi di numero telefonico, a:
CONCORSO “CONCORSO GOURMET PERLE – SETTEMBRE 2013”
C.P. n.18
–20094 CORSICO CENTRO (MI)
MONTEPREMI
Vincita Immediata
n° 500 Voucher regalo Eataly** del valore di 100,00 € cad. e forniture di prodotti GOURMET
Perle* per un valore commerciale totale di 136,00 € (Iva inclusa) cad.
Montepremi complessivo di € 68.000 (iva inclusa)
Si precisa inoltre che:
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è
gratuita fatto salvo il costo dell’SMS applicato dal proprio gestore telefonico e del
collegamento al sito applicato dal proprio gestore.
•

Il server di raccolta e gestione dati relativi alla partecipazione al presente concorso sono
ubicate presso la sede della società Datacenter Telnet via Caldera 21, Milano

•

Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.gourmet-gatto.it oppure al
numero verde “Purina per Voi” 800.525.505.

• Ai fini di questo concorso non saranno ritenuti validi gli acquisti effettuati on line.
• L’eventuale estrazione finale dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale
incaricato o del notaio entro il 2/12/13.
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e non sono cumulabili.
* La fornitura includerà n° 2 cartoni di prodotti Perle Duetti: 1 cartone di Perle Duetti con Vitello e anatra e 1 cartone
di Perle Duetti con Pesce dell’Oceano e tonno
**Può essere utilizzato per la spesa in tutti i reparti dei p.v. Eataly, anche per l'acquisto di prodotti in promozione.
Può essere inoltre utilizzato in tutti i punti ristorativi e bar presenti nei negozi Eataly e per gli acquisti online nel sito
www.eataly.it. Può anche essere spesa, infine, su eventi e corsi di cucina oltre che sugli Eatinerari
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• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti.
• Saranno ritenuti validi esclusivamente scontrini sui quali sia identificabile nella dicitura,
totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati.
• Non saranno ritenuti validi:
 scontrini riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso (3 settembre
2013) e successiva al termine (3 novembre 2013);
 scontrini non riportanti l’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati nelle quantità
minime richieste
 scontrini riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati
diversi da quelli digitati al momento della partecipazione o in fotocopia.
La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini
ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi.
• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura di Nestlé Italiana S.p.A. 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 Italiana S.p.A. – Viale G. Richard, 5 - 20143
Milano. Responsabili del trattamento dati sono: Ogilvyone Worldwide S.r.l. - Via Lancetti,
29 20158 Milano; Unichrome Srl Piazza Buffoni 5, 21013 Gallarate (VA); FPE s.r.l. Società
F.P.E. Srl – Via Siena, 329 – 47020 Bertinoro (FC); ContactLab S.r.l., via Natale Battaglia
12, 20127, Milano e Centax Telecom Srl, Via Pignolo 8, 24121, 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. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o
far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Nestlé Italiana, Viale
G.Richard 5, 20143 Milano.
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
 materiali POP su punto vendita;
 sito internet www.gourmet-gatto.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: Associazione Mondo Gatto – Via Gela – 20097 S.
Donato Milanese (MI) C.F. 97261310151.
Milano,

Nestlé Italiana S.p.A.
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