Regolamento concorso a premi “Un anno d’amore”
Società Promotrice:
Maxi Zoo Italia S.p.A. con
avente C.F./P. IVA 03503300232.
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–

20016

Pero

–

MI

Soggetto delegato: agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma
3 DPR 430/01): Proxima S.p.A., con sede legale in via Malavolti, 59/63 41122 Modena (MO), Italia - C.F./P. Iva
01763860366 - Tel. 059/254948 - Fax 059/253484.
Area: Territorio italiano, nei punti vendita Maxi Zoo aderenti all’iniziativa che esporranno il materiale
pubblicitario.
Periodo di partecipazione dal 1 al 18 novembre 2018:
• acquisti nei PV Maxi Zoo aderenti dal 1 al 18 novembre 2018;
• sito di gioco attivo dalle ore 8:00 del 1 novembre alle 24:00 del 18 novembre.
Destinatari: consumatori finali residenti e/o domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del soggetto promotore compresi i congiunti e i parenti di 1°
grado degli stessi.
Prodotti Promozionati: tutti i prodotti della gamma Premiere cane, gatto e volatili.
Premi istant win
n. 288 calendari brandizzati Maxi Zoo e personalizzati con le proprie foto;
ogni vincitore riceverà una copia del proprio calendario personalizzato e brandizzato Maxi Zoo;
del valore commerciale indicativo di € 18,50 cad.
Montepremi totale
Montepremi complessivo di € 5.328,00 iva compresa ove dovuta.
Modalità di partecipazione
Potranno partecipare al concorso tutti coloro che dal 1 al 18 novembre acquisteranno, in un unico atto di
acquisto, almeno 3 confezioni dei prodotti in promozione a scelta fra quelli disponibili nel punto vendita.
Ogni 3 confezioni di prodotto in promozione acquistato nello stesso scontrino, il consumatore riceverà una
cartolina del tipo “gratta e gioca”. Dovrà grattare la patina per scoprire il codice univoco di gioco.
Il consumatore, dovrà collegarsi al sito www.unannodamore.it, attivo tutti i giorni del periodo di
partecipazione dalle ore 8:00 alle ore 24:00, compilare l’apposito form di partecipazione e registrarsi
inserendo i seguenti dati:
• nome, cognome, indirizzo email, password, cap, comune, PR, recapito telefonico e tipo di animale
posseduto o per il quale solitamente si effettuano gli acquisti;
• dare il consenso al trattamento dei dati inseriti;
• confermare la presa visione e l’accettazione del presente regolamento.
L’utente riceverà una email all’indirizzo indicato in sede di registrazione per confermare la registrazione.
Una volta effettuata e confermata la registrazione, per partecipare al concorso, sarà sufficiente inserire il
proprio indirizzo email e la password nell’apposita sezione dedicata al concorso sempre sul sito
www.unannodamore.it
Per partecipare al concorso, il consumatore, tenendo a portata di mano la cartolina con il codice di gioco,
dovrà accedere al sito www.unannodamore.it e nella sezione dedicata al gioco inserire il codice univoco a n. 7
caratteri alfabetici/alfanumerici.

Automaticamente si attiverà il software di gioco, precedentemente programmato, per assegnare casualmente
n° 1 premio all’ora.
Il software, tramite un sistema instant win, fornirà subito al partecipante l’esito della giocata con un
messaggio perdente o vincente.
In caso di vincita, il messaggio vincente conterrà anche le istruzioni per convalidare la vincita.
I vincitori riceveranno anche una comunicazione confermativa della vincita via e-mail.
In caso di vincita, i consumatori dovranno convalidarla inviando, entro 10 giorni dalla vincita, una mail a
unannodamore@proximaspa.it contenente:
• la scansione della cartolina con il codice univoco giocato e relativo alla giocata risultata vincente
• la fotocopia di un documento d’identità
• la conferma di non essere dipendente di Maxi Zoo e di non avere congiunti/parenti di 1° grado dipendenti
di Maxi Zoo
Saranno prese in considerazione tutte le mail di convalida vincita pervenute, all’indirizzo sopra indicato, entro
il 28/11/2018.

Si evidenzia che il codice cartolina sarà utile solo come accesso al gioco, non esistono codici vincenti e codici
non vincenti; ogni codice cartolina sarà valido per una sola giocata poi verrà annullato.

Si precisa inoltre che:
- ogni giorno lo stesso account (indirizzo email) potrà inserire fino ad un massimo di 10 codici;
- nell’intero periodo di validità del concorso lo stesso account (indirizzo email) potrà inserire fino ad un
massimo di 35 codici.

Premi in palio
n. 288 calendari brandizzati Maxi Zoo e personalizzati con le proprie foto (incluse spese di spedizione del
calendario) del valore commerciale indicativo di € 18,50 cad.
I vincitori riceveranno via e-mail (all’indirizzo rilasciato dagli stessi in fase di partecipazione) un codice digitale
univoco unitamente a tutte le informazioni utili alla fruizione del premio vinto.
Il codice sarà utilizzabile fino al 30/04/2019.
I vincitori dovranno collegarsi al sito https://www.ilfotoalbum.com/unannodamore, compilare il form previsto
e seguendo le istruzioni potranno realizzare il proprio calendario personalizzato aventi le seguenti
caratteristiche:
formato verticale, 30x44 cm, brandizzato Maxi Zoo, 12 mesi più copertina (7 fogli fronte/retro), tipologia carta
standard, inserimento minimo di 13 foto;
compresa spedizione di n° 1 copia tramite posta all’indirizzo indicato dagli stessi nell’apposito form di
inserimento dati.
Eventuali copie aggiuntive genereranno un sovrapprezzo che verrà conteggiato a parte, come la scelta di
metodi di spedizione diversi da quello postale (ad esempio corriere espresso); gli eventuali costi aggiuntivi
saranno a carico del vincitore.
Il codice digitale potrà essere usato una sola volta. Non è cumulabile. Non può essere utilizzato
contestualmente a codici di altre iniziative che richiedono l'inserimento di codici voucher in fase di check out.
Non darà diritto a resto o a controvalore in denaro, non è in alcun modo rimborsabile. In caso di mancato
inserimento del codice nell’ordine non sarà possibile pretenderne a posteriori il pagamento/rimborso.
Montepremi indicativo complessivo € 5.328,00 (pari a € 4.367,21 + iva).

Adempimenti e garanzie:
• Riguardo al software di gioco, relativamente al quale verrà resa perizia tecnica, precisiamo che non è
possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti per
garantire al partecipante la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il
computer sarà programmato per le vincite secondo le regole della totale casualità. I premi
eventualmente non assegnati dal software nel corso dell’ora verranno dal sistema automaticamente
rimessi in palio nell’ora successiva e cosi via.
• La Società Promotrice si riserva di accertare la veridicità e la regolarità dei dati personali inseriti in fase di
registrazione. Qualora i dati inseriti non fossero veritieri, la partecipazione sarà considerata irregolare.
• Precisiamo che gli utenti che a insindacabile giudizio della Società Promotrice o di terze parti autorizzate
dalla stessa, risultino non aver rispettato quanto indicato nel regolamento o aver usato mezzi e strumenti
in modo fraudolento non avranno diritto al premio.
• Essendo la manifestazione diretta ai soli acquirenti finali dei Prodotti, non potranno partecipare al
concorso i rivenditori. In caso di accertamento, anche a posteriori, di tale requisito, la vincita realizzata da
un rivenditore o da un suo diretto famigliare verrà invalidata, con tutte le conseguenze di legge.
• La comunicazione veritiera dei dati è necessaria alla convalida della vincita; pertanto, la comunicazione di
dati falsi, incompleti o non corretti da parte del partecipante comporterà la mancata convalida della
vincita, anche a posteriori.
• Si precisa che la partecipazione al concorso è gratuito, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad
internet che sarà quello normalmente praticato dal gestore telefonico/internet scelto dal partecipante
per l’erogazione di tale servizio.
• Il data base sul quale verranno registrati i dati dei partecipanti risiederà su server ubicato in territorio
italiano.
• La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
convalidare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi e cause di qualunque altro genere ad essa non
imputabili.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per partecipazioni al concorso non ricevute
per insorti problemi di connessione alla rete internet o telefonica ad esso non imputabili.
• I premi saranno consegnati, all’indirizzo indicato dai vincitori, entro 150gg dalla data della vincita.
• La Società Promotrice non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione per cause a
lei non imputabili e/o a causa di comunicazione errata dell’indirizzo da parte del vincitore stesso.
• Per i premi sono valide le normali condizioni e/o garanzie dichiarate dai produttori o fornitori di servizi. La
Società Promotrice non si terrà responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non
autorizzato da parte dei vincitori dei premi, compreso l’uso improprio dei premi o l’uso dei premi stessi
effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
• Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente per iscritto ai premi, questi rimarranno a
disposizione della Società Promotrice.
• Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente
all’assegnazione/consegna dei premi.
• Nel caso in cui i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri aventi medesime
caratteristiche e di valore pari o superiore.
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro.
• I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti ai sensi dell’art. 10,
comma 5 del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, alla Onlus “Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions e Ausili per
la Mobilità dei Non Vedenti” con sede in Limbiate e avente C.F. 97033970159.
• Nel caso in cui premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di
alcuna somma di denaro.
Rinuncia alla rivalsa: La Società Promotrice non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
prevista dall’art. 30 del DPR 29 Settembre 1973, n° 600.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
I dati dei partecipanti saranno trattati in modo conforme al Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR
(General Data Protection Regulation). Sul sito del concorso www.unannodamore.it sarà possibile consultare
l’informativa.
Pubblicità/Regolamento:
La pubblicità sarà conforme al regolamento, disponibile sul sito www.unannodamore.it
Il concorso sarà comunicato tramite materiale POP in punto vendita e tramite adv online.

