OPERAZIONE A PREMIO
“PETREET TI REGALA UN TRATTAMENTO PER IL TUO PET”
417/18
INDETTO DA BOLTON ALIMENTARI S.p.A. CON SEDE IN CERMENATE (CO) - VIA L. EINAUDI 18/22 E SEDE
OPERATIVA IN MILANO – VIA PIRELLI 19

DESTINATARI: acquirenti finali
AREA: territorio nazionale presso i punti vendita del canale specializzato che espongono il materiale
informativo relativo alla manifestazione
PRODOTTI COINVOLTI: tutti i prodotti Petreet Natura umido Cane e Petreet Natura Gatto (secco e
umido)
PERIODO: dal 12 marzo al 12 maggio 2018
PREMESSA
La condizione essenziale per la partecipazione alla presente manifestazione a premio prevede, per
l’acquirente finale, la necessaria conservazione dell’originale dello scontrino fiscale o non fiscale fino al
30 giugno 2018, comprovante l’acquisto dei prodotti, da presentare per la convalida della vincita.
In caso di scontrino non parlante ossia uno scontrino che non riporta esplicitamente il riferimento ai
prodotti acquistati è necessario conservare fino al 30 giugno 2018 anche i codici ean e i tagliandi di
controllo dei prodotti acquistati.
MECCANICA
Dal 12 marzo al 12 maggio 2018, presso i punti vendita che esporranno il materiale pubblicitario relativo
all’iniziativa a fronte dell’acquisto dei prodotti Petreet promozionati per un importo complessivo pari ad
un minimo di 5,00 euro, sarà possibile partecipare alla presente operazione e aggiudicarsi il premio
previsto consistente in un trattamento in una Pet spa per il proprio animale domestico (cane o gatto).
Gli acquirenti, entro 7 giorni dall’acquisto, dovranno collegarsi al sito www.petreet.it, cliccare sul banner
dedicato all’iniziativa, registrarsi inserendo i propri dati nel form predisposto (a titolo esemplificativo:
nome, cognome, data di nascita, città, cittadinanza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) e
fornire l’autorizzazione al trattamento dei dati stessi forniti.
L’utente dovrà infine uplodare la scansione/foto dello scontrino di acquisto.
Ai fini della convalida della partecipazione faranno fede la data di registrazione al sito e la data dello
scontrino.
In caso di scontrino non parlante verrà richiesto all’utente di compilare la sezione dedicata del form di
registrazione con il codice EAN del/dei prodotto/i acquistato/i. Anche in questo caso, ai fini della
convalida della partecipazione, faranno fede la data di registrazione e la data dello scontrino.
Ogni acquisto effettuato all’interno del periodo promozionale darà diritto ad un premio.

Si specifica che ciascuno scontrino consente una sola partecipazione all’operazione, indipendentemente
dal numero di prodotti Petreet acquistati con lo stesso scontrino, pertanto ogni partecipazione
all’operazione deve essere riferita ad un diverso scontrino.
Tutte le partecipazioni pervenute saranno controllate da un’apposita agenzia incaricata dal Promotore
la quale, a seguito della convalida, invierà tramite mail, all’indirizzo fornito dall’utente in fase di
registrazione, un voucher valido per la prenotazione e la fruizione del premio unitamente alle indicazioni
per l’utilizzo dello stesso.
DESCRIZIONE DEL PREMIO
Il premio prevede un trattamento in una Pet spa del valore di € 15
Il vincitore potrà consultare sul sito www.petreet.it l’elenco completo delle strutture, classificate per
provincia e città, scegliere la struttura che preferisce e prenotare il trattamento, contattando
direttamente la struttura.
I trattamenti sono validi sia per cani che per gatti e dipendono dalla struttura scelta.
A titolo esemplificativo, l’offerta cani comprenderà trattamenti tipo: acconciatura pelo sottopancia,
idroterapia in ozono, spazzolatura, acconciatura pelo testa, arrotondamento pelo zampe, pet massage,
bagno lucidante, taglio a forbice, bagno sbiancante, pulizia orale e altro.
A titolo esemplificativo, l’offerta gatti comprenderà trattamenti tipo: acconciatura pelo, ozonoterapia,
spazzolatura, arrotondamento pelo zampe, pulizia orale, taglio delle unghie, bagno semplice, rifinitura
pelo.
Il voucher dovrà essere utilizzato entro 6 mesi dal momento dell’invio all’acquirente e prenotato entro
la data di scadenza.
Servizi aggiuntivi per gli utenti: verrà messo a disposizione degli acquirenti un call center che potrà
essere contattato nell'eventualità che il vincitore non possa usufruire del voucher. In questo caso
l'agenzia incaricata valuterà la possibilità di effettuare la prenotazione del trattamento presso una
struttura più vicina al vincitore o, qualora non fosse possibile, fornirà al vincitore un servizio/premio
alternativo di pari o maggior valore (a scopo puramente esemplificativo: voucher per una notte presso
un hotel/agriturismo 2x1 pet friendly).
SI STIMA DI ASSEGNARE PREMI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA € 22.500

CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione sarà resa nota direttamente presso i punti vendita che esporranno il materiale
pubblicitario e sul sito www.petreet.it.
Una copia del Regolamento sarà a disposizione per la consultazione sul sito www.petreet.it, cliccando
sul banner dedicato all’attività.
Ogni scontrino darà diritto ad una sola partecipazione all’operazione a premio.
I voucher saranno spediti tramite e-mail agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di convalida della
vincita, senza alcun onere a loro carico e comunque in tempo utile per la fruizione, all’indirizzo e-mail
fornito in fase di registrazione/partecipazione.

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto all'indicazione di indirizzi e-mail o dati personali errati.
La registrazione dei dati e la documentazione richiesta dovranno pervenire entro 7 giorni dalla
data dell’acquisto, comunque entro il 19 maggio 2018.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali
registrazioni/documentazioni perse, non complete o danneggiate, pervenute oltre il tempo stabilito
o riportanti dati non corretti.
Essendo la manifestazione diretta ai soli acquirenti finali, non potranno partecipare all’iniziativa i
rivenditori. In caso di accertamento, anche a posteriori, di tale requisito, la vincita realizzata da un
rivenditore verrà invalidata con tutte le conseguenze di legge.
Il Promotore si riserva in ogni caso il diritto di effettuare ulteriori controlli sui dati di acquisto inseriti
dall’utente e sulla documentazione allegata, richiedendo eventualmente anche l’invio dell’originale
dello scontrino, integro e leggibile in ogni sua parte (e dell’originale confezione riportante il codice
EAN in caso di scontrino non parlante) comprovante l’acquisto del/dei prodotto/i. Non saranno
ritenuti validi, ai fini della convalida della vincita, scontrini e/o confezioni pervenuti oltre il termine
indicato o che presenteranno segni di manomissione o alterazione.
Pertanto, in caso di accertamento, anche a posteriori, di irregolarità nella partecipazione, la vincita
realizzata verrà invalidata con tutte le conseguenze di legge.
La partecipazione alla presente iniziativa comporta l’implicita accettazione del presente
Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
GARANZIE E ADEMPIMENTI:
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al Regolamento da parte della
Società promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione
informativa. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei
diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme di cui al D.Lgs 30 Giugno 2003,
n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati dei partecipanti saranno registrati
elettronicamente e saranno utilizzati per la sola ed esclusiva partecipazione alla presente
manifestazione a premi. L’ indicazione dei dati personali (nome, cognome, mail, numero di telefono,
località, cap, città, provincia) è necessaria per l’invio del premio spettante.
Titolare del trattamento è Bolton Alimentari s.p.a. con sede legale in Cermenate (CO), v. le L. Einaudi
18-22, mentre Responsabile del Trattamento è l’agenzia TLC ITALIA con sede in Via Bonnet 6/A
20154 Milano
Per qualsiasi eventuale controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non
si è investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro di Milano.

