CONCORSO A PREMI MISTO
“SPECIAL CHRISTMAS GIFT”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
NITAL S.p.a. – con sede in Moncalieri (TO), Via Vittime di Piazza Fontana n. 54, Cap. 10024, P. Iva
06047610016.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e P. Iva
09079361003.
AREA:
Territorio nazionale e repubblica di San Marino.
TIPOLOGIA DEL CONCORSO:
Concorso misto.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Robot Aspirapolvere iRobot Roomba di tutte le serie e modelli, contrassegnati dal sigillo Nital sulla
confezione, distribuiti in Italia dal soggetto promotore attraverso il sito web https://www.irobotstore.it/.
VEICOLO:
Sito Internet https://www.irobotstore.it/
****************************
CONCORSO A PREMI
DURATA:
Partecipazione: dal 1° al 24 dicembre 2020
Assegnazione dei premi: entro il 31 gennaio 2021
DESTINATARI:
Consumatori finali, residenti o domiciliati in Italia, già iscritti alla newsletter iRobot alla data di inizio del
concorso o che si iscriverannoalla stessa tra il 1° ed il 24 dicembre 2020,e che - nello stesso periodo effettueranno l’acquisto di almeno un prodotto oggetto della promozione sul sito
https://www.irobotstore.it/ con pagamento tramite carta di credito, PayPal o My Bank.
Ai fini della presente manifestazione a premi non saranno validi acquisti effettuati con metodi di
pagamento diversi da quelli indicati (ad es. bonifico bancario o finanziamento).
MECCANICA di PARTECIPAZIONE:
Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data 01/12/2020 e terminerà in data 24/12/2020, e
prevede l’assegnazione di 10 premi che verranno assegnati al termine del concorso tramite due estrazioni
con software certificato.
Modalità di partecipazione al concorso: tutti i consumatori, così come identificati nel paragrafo
“Destinatari” che - nel periodo compreso tra il 1° ed il 24 dicembre 2020- acquisteranno un aspirapolvere
iRobot Roomba, qualsiasi serie e modello, sul sito https://www.irobotstore.it/ utilizzando come metodo di

pagamento “carta di credito”, “PayPal” o “My Bank”, riceveranno un messaggio di posta elettronica che li
inviterà a partecipare al presente concorso.
Per partecipare al presente concorso,sarà necessarioseguire le indicazioni presenti all’interno del
messaggio ricevuto. Ciascun utente, entro il termine indicato all’interno del messaggio, dovrà:
- Accedere alla pagina dedicata al concorso, tramite il link presente all’interno della mail ricevuta, e
selezionare un omaggio a scelta tra:
 Un coupon “Advance” contenente un doppio buono sconto del valore complessivo
massimo di Euro 15,00, per acquistare il cibo secco Advance per cane o gatto.
 Un codice sconto “iostampo.it” del 10% valido sull’acquisto di calendari e
fotolibrisul sito https://www.iostampo.it/.
- Compilare l’apposito form con i dati anagrafici richiesti, accettare il presente regolamento e
l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Al termine del periodo concorsuale, verranno preparate due liste. All’interno della prima lista (lista 1)
verranno inseriti tutti gli utenti in regola con i requisiti di partecipazione che avranno selezionato come
omaggio un coupon “Advance”. All’interno della seconda lista (lista 2) verranno inseriti tutti gli utenti in
regola con i requisiti di partecipazione, che avranno che avranno selezionato come omaggio un codice
sconto “iostampo.it”.
Ad ogni partecipante inserito in ognuna delle due liste, verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente
all’ordine cronologico di partecipazione: ogni lista riporterà quindi il numero d’ordine assegnato e i dati del
partecipante.
Assegnazione dei premi:
Un apposito software, di cui si consegnerà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione dei vincitori,
provvederà ad estrarre 10 partecipanti da ognuna delle liste predisposte come sopra specificato.
I premi in palio saranno assegnati come segue:
ESTRAZIONE LISTA 1
Dal 1° al 5° Estratto: vincitori di una Fornitura per 12 mesi di cibo per animali Advance (per cani o per gatti a
scelta del vincitore).
Dal 6° al 10° Estratto: riserve dei vincitori primi estratti, in caso di irreperibilità o mancanza dei requisiti di
uno o più di questi ultimi.
ESTRAZIONE LISTA 2
Dal 1° al 5° Estratto: vincitori di un buono acquisto iostampo.it per la realizzazione di un FOTOLIBRO CEWE
XXL
Dal 6° al 10° Estratto: riserve dei vincitori primi estratti, in caso di irreperibilità o mancanza dei requisiti di
uno o più di questi ultimi.
Si precisa che i premi potranno essere consegnati agli aventi diritto solo in seguito alla verifica – da parte
della società promotrice –dei requisiti di partecipazione e del buon fine del pagamento del prodotto
oggetto della promozione. Il premio non potrà essere inoltre assegnato nel caso in cui il partecipante abbia
aderito all’operazione “soddisfatti o rimborsati” sul prodotto acquistato o abbia effettuato il reso dello
stesso.
Luogo dell’estrazione:
Le estrazioni tramite software e le relative assegnazioni dei premi, avverranno, alla presenza del
funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore in Roma, entro il 31
gennaio 2021.

VALORE DEI PREMI:
Il totale massimo indicativo del montepremi del concorso è di Euro 4.050,00(quattromilazerocinquanta/00)
al netto di Iva, ed è composto dai seguenti premi:
-

Nr. 5 Forniture per 12 mesi di cibo per animali della gammaAdvance Mantenimento, del valore
unitario indicativo massimo di Euro 719,88(settecento diciannove/88) al netto di Iva.
Ciascun vincitore, in seguito alla notifica della vincita, sarà tenuto a comunicare se intende ricevere
la fornitura per cani o per gatti, non sarà possibile richiedere forniture per altro genere di animali
né scegliere forniture miste. Sulla base delle indicazioni fornite dal vincitore sul proprio animale
(età, taglia, peso, eventuali intolleranze, etc..) le forniture potranno consistere in:
o Fornitura Cane Advance Adult Medium - Gusto Pollo e Riso: nr. 9 sacchi da 14 kg;
o Fornitura Cane Advance Puppy Sensitive - gusto Salmone e Riso: nr. 12 sacchi da 12 kg;
o Fornitura Cane Advance Sensitive Mini - gusto Salmone e Riso: nr. 24 sacchi da 1.5 kg;
o Fornitura Cane Advance Sensitive Medium-Maxi - gusto Salmone e Riso: nr. 12 sacchi da 12
kg;
o Fornitura Cane Advance Sensitive tutte le taglie - gusto Agnello e Riso: nr. 12 sacchi da 12
kg;
o Fornitura Gatto Advance Kitten - gusto Pollo: nr. 16 sacchi da 1.5 kg;
o Fornitura Gatto Advance Adult - gusto Pollo: nr. 16 sacchi da 1.5 Kg;
o Fornitura Gatto Advance AdultSterilised - gusto Tacchino: nr. 16 sacchi da 1.5 Kg:
o Fornitura Gatto Advance Sensitive Sterilised - gusto Salmone: nr. 16 sacchi da 1.5 Kg;
o Fornitura Gatto Advance HairballSterilised - gusto Salmone: nr. 16 sacchi da 1.5 Kg.

-

Nr. 5 codiciiostampo.it validi per l’acquisto di un FOTOLIBRO CEWE XXL, inclusa spedizione, del
valore unitario di Euro 90,12 (novanta/12) al netto di iva, per un valore complessivo di Euro 450,60
(quattrocento cinquanta/60). Ciascun codice potrà essere utilizzato entro il 31/12/2021.

I premi non sono modificabili nè convertibili in denaro. Il vincitore non avrà facoltà di richiedere la
sostituzione del premio vinto. Il promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri premi
analoghi, di valore uguale o superiore, in caso di indisponibilità sul mercato dei premi originariamente
previsti.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori dei premi riceveranno una e-mail di comunicazione di vincita. A tutti i vincitori sarà richiesta una
formale accettazione scritta del premio, corredata dalla copia di un documento di identità, da inviarsi con le
modalità ed entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di vincita stessa.
Ai fini della validazione della vincita e pena il decadimento della stessa, l’accettazione del premio dovrà
essere a nome del partecipante estratto come vincitore ed inviata dall’indirizzo e-mail fornito dal vincitore
in fase di registrazione/acquisto del prodotto oggetto della promozione; non saranno considerate valide
accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli estratti.
La vincita potrà essere convalidata solo in seguito alla verifica dei requisiti di partecipazione che la società
promotrice si riserva di effettuare prima della consegna del premio. Il premio non potrà essere consegnato
nel caso in cui il pagamento dell’acquisto effettuato sul sito www.irobotstore.it non sia andato a buon fine,
in caso di reso del prodotto acquistato e nel caso in cui il partecipante abbia aderito alla promozione
“soddisfatti o rimborsati” restituendo il prodotto. La verifica dei requisiti di partecipazione potrà essere
effettuata entro i 60 giorni successivi alla data di assegnazione del premio.
In caso di mancato invio dell’accettazione del premio da parte di uno o più dei vincitori primi estratti, invio
incompleto, o mancanza dei requisiti di partecipazione dei vincitori primi estratti, saranno contattate con le
medesime modalità le relative riserve in ordine cronologico di estrazione.

In caso di mancato invio dell’accettazione anche da parte delle riserve dei vincitori dei premi, il premio sarà
devoluto alla Onlus beneficiaria.
Le forniture di cibo saranno inviate agli aventi diritto a domicilio in un’unica soluzione. I buoni acquisto
iostampo.it saranno inviati agli aventi diritto tramite un messaggio di posta elettronica che conterrà le
istruzioni di utilizzo degli stessi.
I premi verranno consegnati a cura e spese del promotore ed entro 180 giorni dall'assegnazione, solo in
seguito alla verifica dei requisiti di partecipazione dei vincitori e delle riserve estratte, della
documentazione inviata dai vincitori e dalle riserve contattate, alla sua corrispondenza con i dati inseriti in
fase di registrazione/acquisto del prodotto oggetto della promozione.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità 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.
- mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni errate dei dati comunicati;
- premi non pervenuti all’avente diritto a causa di disguidi tecnici non imputabili alla società
promotrice.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
Fatto salvo l’obbligo di acquisto del prodotto promozionato, la partecipazione al concorso è gratuita, salvo
il normale costo di connessione ad Internet.
La società Promotrice non si assume nessuna 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.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio ha sede
in Italia. Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice
richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29
settembre 1973.
ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla
Associazione di Volontariato Anidan Italia Onlus con sede in Roma, via San Pio V, 57, C.F. 97665590580.
****************************
OPERAZIONE A PREMI
DURATA:
Dal 1° al 24 dicembre 2020.

DESTINATARI:
Consumatori finali, residenti o domiciliati in Italia, che tra il 1° ed il 24 dicembre 2020 effettueranno
l’acquisto di almeno un prodotto oggetto della promozione sul sito https://www.irobotstore.it/ con
pagamento tramite carta di credito, PayPal o My Bank.
Ai fini della presente manifestazione a premi non saranno validi acquisti effettuati con metodi di
pagamento diversi da quelli indicati (ad es. bonifico bancario o finanziamento).
MECCANICA:
Tutti coloro che, tra il 1° ed il 24 dicembre 2020, acquisteranno un aspirapolvere iRobot Roomba, qualsiasi
serie e modello, tramite il sito https://www.irobotstore.it/ in fase di conferma dell’ordine, riceveranno un
messaggio di posta elettronica contenente un link attraverso il quale sarà possibile selezionare uno dei
seguenti premi:
-

Un coupon “Advance” contenente un doppio buono sconto del valore complessivo massimo di Euro
15,00, per acquistare il cibo secco Advance per cane o gatto.
Un codice sconto “iostampo.it” del 10% da utilizzare sul sito https://www.iostampo.it/ per
l’acquisto di calendari e fotolibri.

In seguito alla selezione, l’utente riceverà immediatamente il premio tramite un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo mail inserito in fase di acquisto del prodotto oggetto della promozione.
Si precisa che verrà consegnato un premio per ogni prodotto promozionato acquistato.
PREMI IN PALIO:
La presente operazione a premi prevede i seguenti premi:
- Un coupon “Advance” contenente un doppio buono sconto del valore complessivo massimo di Euro
15,00, per acquistare il cibo secco Advance per cane o gatto, utilizzabile presso punti vendita fisici
di PetFood Specializzati,come di seguito descritto.
Ciascun utente per usufruire dei buoni sconto, dovrà stampare il coupon ricevuto e selezionare,
attraverso l’apposita casella, l’importo dello sconto che desidera utilizzare.
Il coupon presenterà due sezioni, la prima sezione consentirà di utilizzare uno dei seguenti sconti:
o Euro 3,00 sull’acquisto di 1 confezione di Advance o Advance VeterinaryDiets Cane o Gatto
nei formati 1,25kg o 1,5kg
o Euro 5,00 sull’acquisto di 1 confezione di Advance o Advance VeterinaryDiets Cane nei
formati 2,5kg o 3kg
La seconda sezione, consentirà di utilizzare uno dei seguenti sconti:
o Euro 7,00 sull’acquisto di 1 confezione di Advance VeterinaryDiets Gatto nei formati 7,5kg o
8kg
o Euro 10,00 sull’acquisto di 1 confezione di Advance o Advance VeterinaryDiets Cane nei
formati 10kg o 12kg.
Gli sconti selezionati all’interno delle due sezioni del coupon potranno essere utilizzati in una o due
soluzioni entro il 31/12/2021, consegnando il coupon presso le casse del punto vendita al momento
dell’acquisto.
-

Un codice sconto “iostampo.it” del 10% da utilizzare sul sito https://www.iostampo.it/, valido fino
al 31/12/2021 per l’acquisto di calendari e fotolibri.

I premi non sono modificabili, né cedibili, né sostituibili, né convertibili in denaro, né è data facoltà al
partecipante di richiedere, con o senza aggiunta di denaro, un premio diverso.
Il soggetto promotore si riserva di sostituire gli stessi con premi analoghi di valore uguale o superiore.

MONTEPREMI:
Sulla base di una stima media degli acquisti dei prodotti in promozione tramite il sito
https://www.irobotstore.it/, per il periodo di durata della presente operazione, viene definito un
montepremi presunto pari ad Euro 4.500,00 iva inclusa.
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata versata una cauzione per i premi dell’operazione
pari al 20% del valore complessivo dei premi che si presume di consegnare.
****************************
DATI PERSONALI:
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto
della normativa vigente, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e del Reg. UE
679/2016.
I dati verranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento, da NITAL S.p.A. - Via Vittime di Piazza Fontana
54 – 10024 Moncalieri – TO, per le finalità esplicitate nell’informativa pubblicata nel form di registrazione al
sito iRobostore.it.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento. Il
Regolamento completo sarà a disposizione sul sito https://www.irobotstore.it/.
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.

