REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
“Piccoli & Speciali”- PUR 29/16
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
l’operazione a premi destinata ai propri consumatori Clienti Viridea secondo le seguenti modalità:
In Associazione con:
Viridea S.r.l. Società Agricola
Viale Europa, 11-20090
Città Cusago MI
Codice Fiscale 03994960965
DURATA: dal 4 luglio al 4 Novembre 2016
PRODOTTI INTERESSATI: PRO PLAN Small e Mini da 3 kg
PREMI:
Si prevede di distribuire:
- n. 1.000 medagliette personalizzate del valore commerciale di € 5,00 cad. (Iva Inclusa);
- n. 500 collari del valore commerciale di € 10,00 cad. (Iva Inclusa);
- n. 200 collari e medagliette del valore commerciale complessivo di € 15,00 cad. (Iva Inclusa).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’operazione a premi si svolgerà dal 4 luglio al 4 Novembre 2016 ed è rivolta ai consumatori finali
maggiorenni clienti Viridea che acquistino i prodotti PRO PLAN Small e Mini da 3 kg nei punti vendita
Viridea, su tutto il territorio nazionale.
I consumatori per ottenere i premi dovranno compilare la scheda di partecipazione che potranno ritirare
direttamente nei punti vendita Viridea e allegare gli scontrini in originale comprovanti l’acquisto del
prodotto in promozione, nelle quantità di seguito indicate.
I consumatori avranno diritto a ricevere:
 Con 5 confezioni acquistate n. 1 medaglietta personalizzata con il nome del cane del valore
commerciale di € 5,00 (Iva Inclusa);
 Con 7 confezioni acquistate n. 1 collare del valore commerciale di € 10,00 (Iva Inclusa);
 Con 10 confezioni acquistate n.1 collare e n.1 medaglietta del valore commerciale di € 15,00 cad.
(Iva Inclusa);

I consumatori una volta completata la raccolta dovranno inviare la cartolina completa dei dati anagrafici e
degli scontrini, entro e non oltre il 15 novembre 2016 (farà fede il timbro postale) a:
“Collection Viridea” c/o CSM
Rif. 320 - Via primo maggio n. 23
20096 Pioltello (MI)
I consumatori riceveranno direttamente al loro indirizzo mail una comunicazione che li avviserà della
correttezza della partecipazione e della disponibilità al ritiro del premio nel punto vendita scelto dal
consumatore stesso.
Si precisa che:
- Ogni confezione di PRO PLAN Small e Mini da 3 kg vale 1 punto (= 1 punto);
- I premi saranno ritirati direttamente sul punto vendita Viridea scelto dal consumatore in fase di
partecipazione
MONTEPREMI
Nel corso della manifestazione si prevede di distribuire:
- n. 1.000 medagliette personalizzate del valore commerciale di € 5,00 cad. (Iva Inclusa);
- n. 500 collari del valore commerciale di € 10,00 cad. (Iva Inclusa);
- n. 200 collari e medagliette del valore commerciale complessivo di € 15,00 cad. (Iva Inclusa).
Per un montepremi totale di € 13.000 (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.purina-proplan.it
 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;
 La Società Promotrice si riserva di effettuare controlli sugli scontrini e dove necessario avvisare i
consumatori su eventuali irregolarità;
 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;
 Sarà possibile inviare reclami relativi a tessere non convalidate e/o tessere non pervenute entro e non
oltre 30 novembre 2016.
 I dati degli aventi diritto serviranno unicamente 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: Centax Telecom Srl, Via Pignolo 8, 24121, Bergamo e CSM Srl, Via Primo Maggio 23 – Pioltello.

 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.
o
Il contenuto della promozione sarà comunicato in maniera coerente a questo regolamento attraverso
i seguenti mezzi:
 Materiali punto vendita;
 Sito internet
 La scheda raccolta punti si trova nei punti vendita Viridea
Milano,
Nestlé Italiana S.p.A

