CONCORSO A PREMI
“CONCORSO PETREET 2019”
RIF:GMFC/610/19
INDETTO DA BOLTON FOOD S.p.A. CON SEDE IN CERMENATE (CO) - VIA L. EINAUDI 18/22 E SEDE
OPERATIVA IN MILANO – VIA G.B. PIRELLI 19

DESTINATARI: acquirenti finali
AREA: territorio nazionale presso i punti vendita del canale specializzato che hanno in assortimento i
prodotti Petreet come sotto specificato
PRODOTTI COINVOLTI: tutti i prodotti Petreet
PERIODO: dal 20 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 – Estrazione finale entro il 31 gennaio 2020.
PREMESSA:
La condizione essenziale per la partecipazione al presente concorso prevede, per l’acquirente finale, la
necessaria conservazione dell’originale dello scontrino fiscale o non fiscale comprovante l’acquisto dei
prodotti fino al 29 febbraio 2020, in modo tale da presentarlo 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 29 febbraio 2020 anche il codice a barre dei prodotti
acquistati riportato sulla confezione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Meccanica Instant Win
Dal 20 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 presso i punti vendita che esporranno il materiale
pubblicitario relativo all’iniziativa, a fronte dell’acquisto di prodotti Petreet per un importo complessivo
minimo di almeno 5,00 euro, sarà possibile partecipare al concorso per tentare di aggiudicarsi una delle
100 ciotole con bilancia integrata, oltre a prender parte all’estrazione finale che prevede l’assegnazione
di 10 long weekend in Italia.
L’accesso alla meccanica Instant Win può essere effettuata tramite SMS o tramite Web.
I dati di entrambi gli accessi (Web e SMS) confluiranno in un unico sistema cui è abbinato un software
di assegnazione vincite, la cui perizia è a disposizione presso il Soggetto Delegato.
Per l’accesso tramite SMS, gli acquirenti dovranno mandare un SMS al numero dedicato 3395737625
riportando i seguenti dati del documento di acquisto intervallati da uno spazio: data (giorno mese anno,
in formato GGMMAA), orario d’acquisto (ora minuti, in formato HHMM), importo complessivo speso
(incluso i decimali, senza la virgola) ed infine il numero progressivo dello scontrino (senza indicare gli
eventuali “zeri” iniziali). Es. Acquisto effettuato il 10/12/19 alle 11:40 per un importo di 24,30 euro con
scontrino numero 0000596: 101219 1140 2430 596

Per l’accesso tramite Web, gli acquirenti 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 forniti. L’utente dovrà infine inserire i dati rilevabili dallo
scontrino di acquisto del prodotto Petreet e più esattamente: data, ora, numero progressivo ed importo
complessivo e uplodare la scansione/foto dello scontrino di acquisto.
Il software di cui sopra, è stato appositamente programmato per assegnare nel periodo della
promozione, in modo automatico e casuale, un totale di n. 100 ciotole con bilancia integrata del valore
di € 24 cad + iva.
In caso di vincita del premio Instant win gli acquirenti riceveranno un messaggio via SMS se l’accesso è
avvenuto tramite SMS o via mail se l’accesso è avvenuto tramite sito; con tale messaggio verrà richiesto
di inviare tramite raccomandata entro 10 giorni dalla vincita: l’originale dello scontrino/fattura relativo
all’acquisto effettuato i cui dati sono risultati vincenti a: Gruppo Miriam Forte Consulting srl, Viale P.O.
Vigliani 56 – 20148 Milano.
In caso di scontrino non “parlante” (scontrino che non evidenzia il tipo di prodotto acquistato) verrà
richiesto anche l’invio dei codici a barre presenti sulle confezioni dei prodotti acquistati.
Non verranno prese in considerazione le raccomandate pervenute oltre il 20 gennaio 2020.
La vincita verrà convalidata solo dopo la verifica da parte della società incaricata della corrispondenza
dei dati rilevati dallo scontrino con quelli inseriti al momento della vincita.
VALORE TOTALE PREMI INSTANT WIN € 2400 + iva
Meccanica Estrazione finale
I dati di tutti coloro che parteciperanno regolarmente all’instant win (vincitori e non) andranno ad
accantonarsi in un file A).
Entro il giorno 31 gennaio 2020 il file A) di cui sopra contenente i dati di tutti coloro che hanno partecipato
alla modalità Instant Win, verrà messo a disposizione del Funzionario camerale delegato da cui si terrà in
modo manuale e casuale l’estrazione di n. 10 vincitori, ciascuno dei quali si aggiudicherà il premio costituito
da un long week end presso una delle strutture sotto indicate del valore commerciale di € 600 cad + iva
Verranno estratti anche: n. 10 nominativi di riserva che subentreranno qualora l’assegnazione del premio
ai primi 10 estratti non andasse a buon fine.
Verranno estratti inoltre, tanti nominativi quanti saranno i premi non assegnati con la modalità Instant
Win.
VALORE TOTALE DEI VIAGGI: €6.000,00
Ai fini della convalida della vincita, anche nel caso dell’estrazione finale verrà richiesto tramite sms o Web
al vincitore estratto, in base al sistema utilizzato per la partecipazione, di trasmettere entro 10 giorni
dall’avviso vincita l’originale dello scontrino/fattura a mezzo raccomandata a: Gruppo Miriam Forte
Consulting srl, Viale P.O. Vigliani 56 – 20148 Milano.
In caso di scontrino non “parlante” (scontrino che non evidenzia il tipo di prodotto acquistato)i vincitori
dovranno contestualmente inviare anche i codici a barre presenti sulle confezioni dei prodotti acquistati.
Non verranno ritenute valide le raccomandate pervenute oltre il 29 febbraio 2020.

Il premio assegnato tramite estrazione finale prevede:
- 1 voucher soggiorno di 3 giorni/2 notti in 1 camera doppia (colazione e tasse incluse. (Restano escluse le
trasferte e quanto non espressamente indicato)
- periodo del soggiorno: il vincitore potrà utilizzare il voucher fino al 30 settembre 2020. Entro tale data il
vincitore potrà definire a sua discrezione il momento del soggiorno, salvo disponibilità della struttura
selezionata. Sono esclusi i periodi di alta stagione e le festività.
- strutture: il vincitore potrà scegliere una delle strutture riportate nel seguente elenco
REGIONE
Valle d'Aosta
Piemonte
Lombardia
Veneto/Trentino
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche/Abruzzo
Lazio
Campania
Sicilia
Sardegna

LOCALITA'

STRUTTURA

Hotel Notre Maison
Cogne
Castello di Pavone
Pavone Canavese (Torino)
Villa Kinzica
Sale Marasino (Brescia)
Hotel Piccolo Mondo
Torbole sul Garda
Hotel Villa Tivoli
Merano
Hotel Tosco Romagnolo
Bagno di Romagna (FC)
Hotel La locanda
Volterra
Hotel Ilaria e residenza dell'Alba
Lucca
Hotel dei consoli
Gubbio
Albergo Villa Ciconia
Orvieto
Hotel Villa Mon Repos
Pescasseroli
Relais Villa Giulia
Fano
Hotel Villa Clementina
Bracciano
Hotel Villa Lara
Amalfi
Hotel la Rosa sul mare
Siracusa
Hotel Rocce sarde
san Pantaleo (SS)
Cruccuris Resort
Villasimius (CA)

Nel caso in cui la struttura scelta e prenotata non risultasse più disponibile, verrà inviato un premio
sostitutivo di pari valore costituito da una gift card per acquisti on line.

MONTEPREMI COMPLESSIVO: €8.400,00 + IVA OVE DOVUTA
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 resa disponibile sul sito www.petreet.it cliccando sul banner dedicato
al concorso.
Ciascuno scontrino consente una sola partecipazione al concorso, indipendentemente dal numero di
prodotti Petreet acquistati con lo stesso scontrino, pertanto ogni partecipazione deve essere riferita
ad un diverso scontrino.
Non saranno ritenuti validi, ai fini della convalida della vincita, scontrini pervenuti oltre il termine
indicato, scontrini non parlanti non corredati dal codice a barre del prodotto o che presenteranno segni
di manomissione o alterazione.

In caso di non rispondenza dei riferimenti comunicati con quelli rilevabili dalla documentazione
ricevuta, la vincita verrà annullata.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati.
I voucher relativi al Long Week end e le ciotole con bilancia integrata saranno spediti 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 fornito con la trasmissione del codice a barre (se richiesto).
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.

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.
La partecipazione alla presente iniziativa comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento
in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Il Promotore si riserva di revocare la vincita qualora non siano state osservate le condizioni e i requisiti
del presente Regolamento.
Il Soggetto Promotore si riserva in caso di indisponibilità del premio di sostituirlo con uno possibilmente
della stessa natura, dello stesso o superiore valore.
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.
30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a: Associazione Banco
Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus Via Papa Giovanni XXIII, 17/19 – Fraz. Taccona
Muggiò (MB) 20835 C.F. 97190140158.

SOGGETTO DELEGATO:
Gruppo Miriam Forte Consulting srl
Viale P,.O. Vigliani 56
20148 Milano
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme di cui al Reg. UE 679/2016. 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 Food s.p.a. con sede legale in Cermenate (CO), v. le L. Einaudi 18-22,
mentre Responsabili del Trattamento sono Relaction srl Via Ariberto 24 – 20123 Milano e Gruppo
Miriam Forte Consulting srl, Viale P.O. Vigliani 56 – 20148 Milano.
In qualsiasi momento sarà possibile chiedere la rettifica, la cancellazione e la modifica dei dati forniti
scrivendo al Titolare del Trattamento.
Regolamento e Privacy Policy su www.petreet.it

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.

