REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:

“Mese Igiene Orale 2021”
RIF. CO-05-2021

Società Promotrice:

MARS ITALIA S.p.A.
Sede Legale e amministrativa: Centro Direzionale Milanofiori
Strada 2 - Palazzo C3 – 20090, Assago (MI)
Codice Fiscale: 01779780152 - Partita IVA: 01414760189

Soggetto Delegato:

Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)

Area di svolgimento:

Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino, esclusivamente presso:

- i punti vendita fisici ed e-shop della GDO (Grande distribuzione Organizzata);
- i punti vendita fisici ed e-shop del canale specializzato per animali (pet shop);
- sugli e-commerce www.ebay.it (esclusi i marketplace), www.groupon.it ,
www.eurocali.it , www.spesasicura.com , www.manomano.it

- e-commerce GLOVO, attraverso App e sito web GLOVO.it, esclusivamente per
le aree nelle quali è attivo il Glovo Market (reperibile all’interno della sezione
“Supermercati” del sito e dell’App).
che hanno in assortimento i prodotti promozionati di seguito indicati.
Non sono validi acquisti effettuati presso punti vendita ed e-shop diversi da
quelli sopra indicati, a titolo esemplificativo punti vendita del canale
DRUGSTORE (specializzato nella vendita di prodotti per la cura della casa e
della persona), ecc.
Prodotto promozionato: Tutti i prodotti Pedigree® DentastixTM, e Greenies® di cui all’allegato 1
Target partecipanti:

Consumatori finali maggiorenni residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di
San Marino

Durata:

Dal 1 marzo 2021 al 23 maggio 2021
Verbalizzazione vincitori ed estrazione riserve entro il 11 giugno 2021
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REGOLAMENTO
1. Modalita’ di partecipazione
Meccanica Instant Win sul sito: www.mesedelligieneorale.it
Tutti coloro che nel periodo dal 1 marzo 2021 al 23 maggio 2021, acquisteranno almeno n. 1 prodotto a
scelta tra quelli indicati alla voce “prodotto promozionato” del presente regolamento, avranno la possibilità
di partecipare alla presente manifestazione a premio e provare a vincere subito uno dei n.36 (trentasei)
premi in palio (n.3 per ogni settimana di partecipazione) consistenti ciascuno in n.01 (un) voucher per
ricevere un Kippy Evo del colore preferito (a scelta tra Pink Petal, Brown Wood, Green Forest) + un
Abbonamento Kippy Premiun della durata di un anno del valore di 108€ Iva Esclusa.
Il consumatore, per scoprire se ha vinto uno dei premi messi in palio in modalità Instant Win, dovrà:
-

-

Collegarsi dalle ore 00.01 del 1 marzo 2021 alle ore 23.59 del 23 maggio 2021, al sito
www.mesedelligieneorale.it (attivo tutti i giorni 24 ore su 24);
Entrare nella sezione dedicata all'iniziativa;
Compilare il form con i dati richiesti (nome, cognome, via/piazza, civico, cap, città, provincia, numero di
telefono, indirizzo e-mail, data nascita);
Inserire il dati del documento d’acquisto:
•

Numero progressivo del documento d’acquisto senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono;
(esempio 26 qualora il numero progressivo fosse 0026),

•

Data (giorno – mese – anno) del documento d’acquisto in formato gg-mm-aa;
(esempio: 300119 per indicare il 30 settembre 2019);

•

Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hh-mm;
(esempio: 1230 per indicare 12 e 30 minuti)
In caso di fattura/ricevuta d’acquisto, se l’orario non è riportato sul documento, indicare 0000;

•

La spesa totale effettuata e riportata del documento d’acquisto compresa di decimali;
(esempio: 2930 per indicare Euro 29,30).

Accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag)
Autorizzare al trattamento dei dati personali (apponendo l’apposito flag)

Per quanto sopraindicato si specifica che:
• Con il termine documento d’acquisto si intendono, lo scontrino, la fattura oppure la ricevuta d’acquisto,
emesso da uno dei punti vendita o siti e-commerce indicati al paragrafo “Area di Svolgimento” e che
siano “parlanti”, ovvero che riportino chiaramente il marchio e il nome del prodotto acquistato.
Si precisa che, in caso di acquisto in un punto vendita fisico la partecipazione dovrà essere effettuata
mediante scontrino, mentre, in caso di acquisto in un e-commerce, e-shop o App, la partecipazione dovrà
essere effettuata mediante fattura o ricevuta d’acquisto.
• La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione che dipende
dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente con
il gestore di rete;
• Con lo stesso documento d’acquisto non si può giocare più di una volta;
• Ogni documento d’acquisto permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno 2
o più di 2;
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•
•

Il documento d’acquisto utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra il 1
marzo 2021 e il 23 maggio 2021;
Ogni partecipante potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini validi in suo possesso, ma
potrà vincere un solo premio per l’intera durata del concorso.

ASSEGNAZIONE PREMI INSTANT WIN
Un sistema automatico, una volta registrati i dati inseriti, farà accedere il consumatore ad un sistema
estrattivo randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale il premio messo in palio per quella
settimana.
Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante, mediante schermata, l’esito della
giocata invitandolo a conservare il documento d’acquisto comprovante l'acquisto, sia in caso di vincita che
di non vincita (si consiglia di conservare il documento d’acquisto almeno fino al 11 dicembre 20211), che
servirà per convalidare la vincita del premio immediato oppure tramite estrazione finale come riserva.
Inoltre, in caso di vincita immediata di un premio, il partecipante riceverà automaticamente una e-mail
all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione al sito www.mesedelligieneorale.it che riporterà modalità e
tempi per la convalida.
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 36 premi (n.3 alla settimana) per l’intera
durata della presente manifestazione. Nel caso in cui in una determinata settimana di gioco il software non
riuscisse ad assegnare un premio (per qualsiasi motivo) messo in palio per quella settimana lo stesso verrà
rimesso in palio nel corso della seguente. I premi che non verranno assegnati nel corso dell’ultima settimana
di gioco verranno assegnati alle prime riserve utili estratte nel corso dell’estrazione finale.
Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che
la tutela della buona fede pubblica.
L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software, appositamente
programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, installato sul sistema
computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà
rilasciata apposita perizia dal programmatore).
A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede pubblica,
l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN, oltre all’elenco completo di tutte le giocate valide nell’intero
periodo del concorso, risultate NON vincenti ed effettuate da un partecipante NON vincente con altra
giocata, al fine di procedere all’estrazione delle riserve.
CONVALIDA VINCITA
Il vincitore di un premio (oltre all’eventuale riserva di cui si rendesse necessario l’utilizzo) per avere diritto
al premio dovrà convalidare la vincita inviando entro 10 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede il
timbro postale) a mezzo posta al seguente indirizzo:

1

Qualora il documento d’acquisto non sia “parlante” (ovvero dal quale si evinca chiaramente il marchio e il nome del
prodotto promozionato acquistato), si invita a conservare anche gli incarti dei prodotti acquistati, poiché i codici a barre
su di essi riportati dovranno essere spediti in caso di vincita per convalidare la stessa.
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“Mese Igiene Orale 2021”
c/o Concreta Comunicazioni
Corso Sempione 98 – 20154 Milano.
La seguente documentazione:
-

-

Originale dello scontrino, oppure copia della fattura o ricevuta d’acquisto, “parlante” (dal quale si
evinca chiaramente il marchio e il nome del prodotto promozionato acquistato), comprovante
l'acquisto e riportante i dati comunicati in fase di partecipazione.
Nel caso di scontrino non “parlante”, oppure in caso di invio di copia della fattura o della ricevuta
d’acquisto, i vincitori dovranno inviare anche gli originali dei codici a barre dei prodotti acquistati;
Copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
Indicazione dell’indirizzo e-mail indicato al momento della partecipazione;
Il numero di cellulare sul quale verrà attivato il premio
L’indirizzo postale, indicando: via/piazza, civico, cap, città, provincia.

Il vincitore avrà la facoltà di inviare la documentazione utilizzando il servizio postale che riterrà più
opportuno, ma si consiglia comunque di utilizzare la Raccomandata A.R. per una migliore tracciabilità.
Nel caso in cui i documenti inviati non fossero conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati del documento d’acquisto e dati personali risultanti dai
documenti inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di partecipazione, la
partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni contenute all’interno dal presente Regolamento
e, di conseguenza la vincita non sarà convalidata.
Il vincitore una volta convalidato in modo corretto riceverà comunicazione di conferma vincita.
ESTRAZIONE FINALE RISERVE
A fine manifestazione, tra tutte le giocate valide ma risultate NON vincenti un premio in Instant Win
nell’intero periodo del concorso, effettuate da un partecipante NON vincente con altra giocata, verrà
effettuata l’estrazione di n. 15 (quindici) riserve, da utilizzare nel caso in cui i premi non vengano assegnati
per qualsiasi motivo dal software o nel caso in cui i vincitori non convalidino la vincita (per modo, tempo,
contenuto della documentazione di convalida e/o per non conformità dei dati rilasciati). Si prevede la
possibilità di estrarre un numero di riserve superiori nel caso in cui non dovessero bastare per i premi non
assegnati/convalidati.
L’estrazione verrà effettuata, sul file in maniera del tutto casuale, entro il 11 giugno 2021 alla presenza di
un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. In occasione della stessa verranno anche verbalizzati i
vincitori della meccanica Instant Win.
La società Promotrice si riserva di estrarre un numero maggiore di riserve, nel caso in cui il numero previsto
dal presente regolamento non risulti sufficiente per assegnare tutti i premi messi in palio.
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Le riserve verranno contattate via e-mail dalla segreteria del concorso che gli comunicherà l’esito
dell’estrazione e gli fornirà le indicazioni necessarie per ricevere il premio/ convalidare la vincita. Le riserve
verranno contattate in ordine di estrazione e nel momento in cui si renderà necessario assegnare il premio.
2) Premi e loro valore di mercato IVA esclusa ove prevista:

▪

N.36 (trentasei) Voucher, del valore di 108,00€ Iva esclusa, per ricevere N.1 Kippy Evo del colore
preferito + Abbonamento Kippy Premium della durata di un anno per il tracciamento (GPS) e per
controllare la salute del proprio cane.;

TOTALE MONTEPREMI: Euro 3.888,00 (tremilaottocentoottantotto/00) IVA esclusa ove prevista.
3) Si precisa inoltre che:

▪ I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. I premi
NON sono cedibili.

▪ Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice,
gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.

▪ I premi saranno consegnati, a seguito della convalida della vincita, entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del
concorso come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

▪ DESCRIZIONE PREMI
Il premio consiste in un Kyppy EVO, localizzazione GPS per cani. Kippy Evo unisce la localizzazione GPS in
tempo reale e il monitoraggio dell'attività motoria. Tramite un sensore device o dispositivo da posizionare
sul collare del tuo cane e un app che potrai scaricare comodamente sul tuo cellulare potrai accedere a
diverse funzioni. Innanzitutto ti sarà possibile localizzare il tuo cucciolo in Real Time e a Distanza Illimitata,
inoltre Kippy riconosce l'attività motoria del tuo amico e ti indica un livello personalizzato di attività ideale
da raggiungere, sulla base di cani simili per peso, età e razza. Inoltre Kippy invia sullo smartphone i
messaggi vita per rimanere costantemente aggiornati sullo stato del proprio cane ma anche per avere
consigli e curiosità per preservare il suo benessere. Kippy EVO ha bisogno di una connessione dati per
inviare la sua posizione GPS tramite la rete telefonica.
Il premio include un abbonamento Kippy PREMIUM della durata di 1 anno.
Il servizio dovrà essere disdetto al termine del periodo incluso nel premio.
Il vincitore sarà contatto via e-mail all’indirizzo fornito in fase di convalida della vincita, successivamente
all’avvenuta convalida della vincita e comunque entro il termine massimo previsto per la consegna dei
premi, e riceverà il Voucher che darà diritto alla ricezione del premio, da compilare con il proprio numero
di cellulare dove attivare l’abbonamento Kippy PREMIUM della durata di 1 anno e l’indirizzo postale dove
ricevere un Kyppy EVO, localizzazione GPS per cani.
La segreteria si occuperà quindi dell’acquisto e della consegna all’avente diritto;

▪ La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso,
e per la documentazione richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi ad essa
non imputabili.
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▪ Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:
➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso
di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
➢ La mailbox di un vincitore risulti piena;
➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
➢ Dati personali errati e/o non veritieri.

▪ La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse
possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

▪ Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione
bancaria.

▪ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
o
o
o

Soggetti che non abbiano residenza o domicilio nel territorio Italiano;
Soggetti minorenni;
I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento
del concorso.

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del premio vinto i
consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società
promotrice o terze parti incaricate dalla stessa a loro insindacabile giudizio, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

▪ La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

▪ I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS, come
prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
➢ Unione Amici del Cane e del Gatto Onlus: Via Reginaldo Giuliani, 130/r – 50141 - Firenze – C.F.:
80102110485
➢ L’Amico Fedele Onlus: Piazza Cesare Battisti, 1 – 63039 San Benedetto del Tronto (AP) - C.F.:
91029080446

▪ Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito internet
www.mesedelligieneorale.it.
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▪ Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiale punto
vendita e siti internet. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della
stessa.

▪ La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista
dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

▪ Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere
maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla
presente manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e
dal Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

per. Mars Italia S.p.A.
Soggetto delegato
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ALLEGATO 1
PEDIGREE®
Pedigree® Dentastix™ Small x7

Pedigree® Dentastix™ Medium x7

Pedigree® Dentastix™ Large x7

Pedigree® Dentastix™ Small x 28

Pedigree® Dentastix™ Medium x 28

Pedigree® Dentastix™ Large x 28

Pedigree® Dentastix™ Small x 56

Pedigree® Dentastix™ Medium x 56

Pedigree® Dentastix™ Large x 56

Pedigree® Dentastix™ Fresh Small x7

Pedigree® Dentastix™ Fresh Medium x7

Pedigree® Dentastix™ Fresh Large x7

Pedigree® Dentastix™ Fresh Small x28 Pedigree® Dentastix™ Fresh Medium x28

Pedigree® Dentastix™ X3 Medium

Pedigree® Dentastix™ AV Small

Pedigree® Dentastix™ AV Medium

Pedigree® Dentastix™ AV Large

Pedigree® Dentastix™ Medium x105

Pedigree® Dentastix™ Large x105

Pedigree® Dentastix™ Chunx Mini
Manzo

Pedigree® Dentastix™ Chunx Maxi Pollo

Pedigree® Dentastix™ Chunx Mini
Pollo
Pedigree® Dentastix™ Chunx Maxi
Manzo

GREENIES®
Greenies® Teenie 85g

Greenies® Petite 85g

Greenies® Teenie 170g

Greenies® Petite 170g

Greenies® Teenie Grain Free 170g

Greenies® Petite Grain Free 170g
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Greenies® Medium 85g

