TERMINI E CONDIZIONI
SOCIETÀ PROMOTRICE
AFFINITY PETCARE ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Carlo Imbonati, 18 – 20159 Milano (MI)
– Partita IVA 03445030962.
SOGGETTO DELEGATO
IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva
03174880231.
TIPOLOGIA
Iniziativa promozionale non soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi, come
da art. 6 D.P.R. n. 430 del 26.10.2001.
DENOMINAZIONE
“TRUE INSTINCT PROVAMI GRATIS”
DURATA
L’iniziativa si svolge dal 23/05/2019 al 26/07/2019 e più precisamente:
- periodo di validità degli acquisti dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” ai fini della richiesta
del rimborso: dal 23/05/2019 al 26/07/2019);
- periodo nel quale può essere effettuata la registrazione e la richiesta del rimborso sul mini
sito dedicato all’iniziativa, accessibile attraverso il banner pubblicato sul sito
www.trueinstinct.com/it: entro 7 giorni dall’acquisto dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE”
(dal 23/05/2019 e fino al termine ultimo del 02/08/2019);
- termine entro il quale è possibile inviare lo scontrino e i codici EAN (se richiesti) dei
“PRODOTTI IN PROMOZIONE” acquistati: entro 5 giorni dalla richiesta del rimborso
(termine ultimo il 07/08/2019).
TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino.
PARTECIPANTI
Partecipano i Punti Vendita specializzati nella vendita di petfood presenti su territorio italiano e
della Repubblica di San Marino presso i quali siano commercializzati i “PRODOTTI IN
PROMOZIONE” con sticker promozionale applicato alle confezioni e riconoscibili
dall’esposizione del materiale promozionale.
Sono esclusi i Punti Vendita delle agrarie, gli acquisti con fattura e quelli on-line.
DESTINATARI
Tutti i Clienti finali privati (persone fisiche) maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino, possessori di un conto corrente bancario o di un conto Pay Pal, che
nel periodo di partecipazione indicato al paragrafo “DURATA” acquisteranno le referenze
indicate al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, nelle modalità previste nel paragrafo
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“MECCANICA”, presso i Punti Vendita presenti sul territorio della Repubblica Italiana e della
Repubblica di San Marino.
Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare all’iniziativa promozionale, coloro che
intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione del concorso, rivenditori, grossisti e dettaglianti.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Partecipano all’iniziativa promozione le referenze dei prodotti a marchio TRUE INSTINCT
indicate nella seguente tabella, con sticker promozionale applicato alle confezioni.
PRODOTTO IN PROMOZIONE

Peso

EAN

INST DOG ORIGINAL MINI ADULT Chicken

0,6 kg

8059149237831

INST DOG ORIGINAL MINI ADULT Chicken

2 kg

8059149237848

INST DOG ORIGINAL MINI ADULT Lamb

2 kg

8059149237855

INST DOG ORIGINAL MEDIUM JUNIOR Chicken

2 kg

8059149237886

INST DOG ORIGINAL MEDIUM ADULT Chicken

2 kg

8059149238265

INST DOG ORIGINAL MEDIUM ADULT Lamb

2 kg

8059149237879

INST DOG NO GRAIN MED JUNIOR Salmon

2 kg

8059149237978

INST DOG NO GRAIN MED ADULT Chicken

2 kg

8059149237985

INST DOG NO GRAIN MED Salmon

2 kg

8059149237992

INST DOG NO GRAIN MED ADULT Turkey

2 kg

8059149238005

INST DOG HIGH MEAT MED ADULT Chicken

2 kg

8059149237930

INST DOG HIGH MEAT MED ADULT Salmon

2 kg

8059149237947

INST CAT ORIGINAL KITTEN Chicken

0,3 kg

8059149238050

INST CAT ORIGINAL Chicken

0,3 kg

8059149238074

INST CAT ORIGINAL STER. Salmon

0,3 kg

8059149238098

INST CAT ORIGINAL KITTEN Chicken

1,25 kg

8059149238067

INST CAT ORIGINAL Chicken

1,25 kg

8059149238081

INST CAT ORIGINAL STER. Salmon

1,25 kg

8059149238104

INST CAT HIGH MEAT ADULT Chicken

0,3 kg

8059149238135

INST CAT HIGH MEAT Chicken

1 kg

8059149238142

INST CAT HIGH MEAT ADULT Salmon

1 kg

8059149238159

MECCANICA
Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, i Clienti finali dei Punti Vendita aderenti
all’iniziativa che acquisteranno almeno una confezione a scelta tra le referenze dei “PRODOTTI
IN PROMOZIONE”, potranno richiedere il rimborso dell’importo speso per l’acquisto di
massimo n.1 prodotto, nel limite indicato al paragrafo “VALORE DEL RIMBORSO”.
Lo scontrino di acquisto dovrà essere PARLANTE, ovvero dovrà riportare chiaramente ed
inequivocabilmente la descrizione e l’indicazione della marca e la descrizione dei prodotti in
promozione acquistati (o i codici EAN); in presenza di scontrino di acquisto NON PARLANTE,
ovvero qualora non riporti chiaramente l’indicazione della marca e la descrizione dei prodotti
in promozione acquistati, ai fini della partecipazione verrà richiesto, unitamente all’originale
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dello scontrino, il codice EAN relativo al prodotto in promozione acquistato per il quale viene
chiesto il rimborso.
I Clienti dovranno trattenere lo scontrino d’acquisto fino al 30/09/2019, poiché questo potrebbe
essere richiesto dal Promotore per completare la richiesta di rimborso o per eventuali controlli.
Per la partecipazione, entro 7 giorni dall’acquisto (con termine ultimo il 02/08/2019) il Cliente
dovrà portare a buon fine il seguente procedimento.
A) FASE DI REGISTRAZIONE
Attraverso WEB (il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario
del partecipante, concordato con il proprio operatore) il Cliente dovrà:
• collegarsi al sito www.trueinstinct.com/it e cliccare sul banner dedicato che rimanda al mini
sito dedicato all’iniziativa;
• registrarsi, inserendo i propri dati anagrafici e la propria e-mail (non verranno accettate
partecipazioni di persone minorenni);
• accettare il trattamento dei dati personali, come indicato nel form stesso, ed accettare il
documento di termini e condizioni.
B) FASE DI CARICAMENTO DEI DATI E DELL’IMMAGINE DELLO SCONTRINO E DELLA
REFERENZA E PREZZO DEL PRODOTTO PER CUI VIENE RICHIESTO IL RIMBORSO
Successivamente al buon fine della registrazione, il Cliente dovrà:
• inserire i dati dello scontrino di acquisto richiesti dal form di partecipazione (numero
scontrino, data, ora e minuti, importo totale scontrino);
• selezionare, tra quelle proposte dal menu a tendina, la referenza di prodotto acquistata per
la quale si chiede il rimborso e indicare il corrispondente prezzo di acquisto riportato sullo
scontrino;
• indicare se si è in possesso di uno scontrino di acquisto PARLANTE o NON PARLANTE, e:
- in caso di scontrino PARLANTE, caricare attraverso l’apposita procedura la fotografia o
la scansione dello scontrino stesso;
- in caso di scontrino NON PARLANTE, inviare via posta entro 5 giorni dalla richiesta del
rimborso, con termine ultimo il 07/08/2019, corrispondente al giorno in cui viene portata
a termine la procedura di partecipazione (farà fede il timbro postale di invio), i seguenti
documenti:
a) fotocopia di documento di identità in corso di validità;
b) originale dello scontrino di acquisto utilizzato per la partecipazione;
c) codice EAN ritagliabile dalla confezione del prodotto in promozione acquistato per
il quale si richiede il rimborso;
al seguente indirizzo:
Iniziativa promozionale “TRUE INSTINCT PROVAMI GRATIS”
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Si precisa che le fotografie/scansioni dovranno essere caricate solo nei formati .jpg, .pdf o .png.
e con una dimensione non superiore a 3 Mb.
Non sono ammessi, pertanto daranno luogo all’invalidità della partecipazione, gli inserimenti
della cifra zero (“0”) prima dei dati dello scontrino (in particolare il n° dello scontrino), qualora
gli stessi non siano presenti sullo scontrino stesso.
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I dati dello scontrino verranno automaticamente registrati dal sistema e lo scontrino verrà
tracciato e reso inutilizzabile dal sistema software, pertanto non potrà più essere utilizzato per
ulteriori partecipazioni da utenti diversi.
Si precisa che, ai fini della partecipazione saranno accettati scontrini riportanti una data e un
orario di partecipazione compresi nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” e antecedenti
alla data e all’orario di caricamento, e i cui dati e immagine siano caricati sul mini sito dedicato
entro il termine stabilito.
C) FASE DI SCELTA DELLA MODALITÀ DI RIMBORSO
Successivamente all’invio dei dati e all’upload dell’immagine dello scontrino PARLANTE, oppure
espressa l’intenzione di spedire lo scontrino NON PARLANTE e il codice EAN, il partecipante
dovrà scegliere tra una delle due diverse modalità di rimborso:
• con bonifico bancario, inserendo nell’apposito campo il codice IBAN del proprio conto
corrente bancario e l’Agenzia Bancaria di appoggio;
• attraverso Pay Pal, digitando nel relativo campo l’account del proprio conto Pay Pal.
Si precisa che:
- il richiedente dovrà essere intestatario o cointestatario del conto corrente o del conto Pay Pal;
- il bonifico sarà erogato solo ed esclusivamente su conti correnti italiani.
- non sono ammesse richieste di rimborso attraverso IBAN associati a libretti postali;
- è responsabilità del richiedente accertarsi della corretta comunicazione dei dati richiesti; in
caso di comunicazione di dati errati il rimborso potrebbe non andare a buon fine ovvero il
rimborso potrebbe essere erogato a favore di una persona diversa dal richiedente;
- il Promotore non è in alcun modo responsabile della correttezza dei dati inseriti dal
richiedente; in caso di impossibilità di erogare il rimborso per dati errati il richiedente non
avrà alcuna possibilità di rivalersi sul Promotore e sui suoi incaricati.
D) FASE DI VERIFICA E DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO
Una volta effettuata la scelta della modalità di rimborso e convalidati i dati richiesti, il richiedente
visualizzerà un messaggio di conferma di termine del procedimento di partecipazione e di avvio
della fase di verifica.
Entro circa 10 giorni dalla ricezione della documentazione il Promotore o un suo delegato
effettueranno un controllo sulla correttezza della stessa e la presenza di tutte le informazioni
richieste; in periodi festivi e di chiusura per ferie tale controllo potrebbe prevedere dei tempi
maggiori rispetto quelli indicati.
Nel caso in cui la richiesta di rimborso non rispetti i requisiti di partecipazione previsti dal
presente documento, il richiedente riceverà una e-mail di invalidità della richiesta.
Qualora il controllo vada a buon fine il richiedente riceverà una e-mail all’indirizzo indicato in
fase di registrazione contenente la conferma del diritto al rimborso, che verrà erogato nella
modalità prescelta, entro 30 giorni dall’invio della mail di conferma del diritto al rimborso.
Il rimborso non è sostituibile, non è cedibile, non dà diritto a resto, né è data facoltà all’avente
diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere un premio diverso
anche se di minor valore.
Si precisa che l’originale dello scontrino di acquisto dovrà essere conservato fino al 30 settembre
2019, in quanto potrà essere richiesto in originale dal Promotore per eventuali controlli sulla
correttezza della richiesta del rimborso.
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VALORE DEL RIMBORSO
Il rimborso dell’acquisto del prodotto scelto sarà pari al 100% del relativo importo indicato sullo
scontrino di acquisto, fino all’ammontare massimo che, per ciascuna referenza di prodotto
coinvolta nell’iniziativa promozionale, è determinato nella tabella sottostante (e corrisponde al
prezzo di vendita al pubblico di ogni referenza, IVA compresa).
PRODOTTO IN PROMOZIONE

Peso

RIMBORSO MAX

INST DOG ORIGINAL MINI ADULT Chicken

0,6 kg

€ 4,99

INST DOG ORIGINAL MINI ADULT Chicken

2 kg

€ 16,90

INST DOG ORIGINAL MINI ADULT Lamb

2 kg

€ 16,90

INST DOG ORIGINAL MEDIUM JUNIOR Chicken

2 kg

€ 16,90

INST DOG ORIGINAL MEDIUM ADULT Chicken

2 kg

€ 16,90

INST DOG ORIGINAL MEDIUM ADULT Lamb

2 kg

€ 16,90

INST DOG NO GRAIN MED JUNIOR Salmon

2 kg

€ 17,90

INST DOG NO GRAIN MED ADULT Chicken

2 kg

€ 17,90

INST DOG NO GRAIN MED Salmon

2 kg

€ 17,90

INST DOG NO GRAIN MED ADULT Turkey

2 kg

€ 17,90

INST DOG HIGH MEAT MED ADULT Chicken

2 kg

€ 19,90

INST DOG HIGH MEAT MED ADULT Salmon

2 kg

€ 19,90

INST CAT ORIGINAL KITTEN Chicken

0,3 kg

€ 3,99

INST CAT ORIGINAL Chicken

0,3 kg

€ 3,99

INST CAT ORIGINAL STER. Salmon

0,3 kg

€ 3,99

INST CAT ORIGINAL KITTEN Chicken

1,25 kg

€ 14,90

INST CAT ORIGINAL Chicken

1,25 kg

€ 14,90

INST CAT ORIGINAL STER. Salmon

1,25 kg

€ 14,90

INST CAT HIGH MEAT ADULT Chicken

0,3 kg

€ 4,99

INST CAT HIGH MEAT Chicken

1 kg

€ 14,90

INST CAT HIGH MEAT ADULT Salmon

1 kg

€ 14,90

ATTENZIONE
• In caso di acquisti con buoni sconto (o altre iniziative promozionali del Punto Vendita) verrà
rimborsato l’importo scontato effettivamente speso per il prodotto oggetto della promozione,
come risulta dallo scontrino. Pertanto, se dallo scontrino risulta che il prodotto oggetto della
promozione sia stato acquistato ad un prezzo scontato inferiore rispetto al prezzo corrente,
il richiedente riceverà un rimborso pari al prezzo scontato.
• L’eventuale spesa eccedente l’ammontare massimo, relativa al prodotto oggetto della
promozione acquistato e presente nello stesso scontrino, non darà diritto ad ulteriori rimborsi.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La richiesta del rimborso è esclusivamente a carico del Cliente che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui questi non eserciti tale diritto nei termini e modalità previsti nel
presente documento, decadrà dal diritto di richiederlo e riceverlo senza che il Promotore ed i
suoi incaricati possano essere ritenuti responsabili.
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Ogni scontrino comprovante l’acquisto di un prodotto oggetto della promozione dà diritto al
massimo a n.1 richiesta di rimborso, indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti
oggetto della promozione riportati sullo scontrino.
Ciascun soggetto potrà richiedere al massimo n.1 rimborso nel corso dell’intera iniziativa
promozionale; a tal fine, faranno fede, nome, cognome, indirizzo e-mail e codice IBAN/account
Pay Pal indicati in fase di richiesta del rimborso.
Non sono consentite registrazioni multiple da parte dello stesso Cliente con l’utilizzo di diversi
indirizzi e-mail. La violazione comporterà l’annullamento della richiesta di rimborso relativa alla
presente attività promozionale. La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o
annullare la richiesta di tutti i Clienti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità,
registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco
automatizzati etc.) o che siano privi dei requisiti previsti per la richiesta di rimborso.
Non verranno accettate richieste di rimborso relative a prodotti indicati sullo scontrino come
reso di prodotti precedentemente acquistati.
Nel caso venisse richiesto l’originale dello scontrino caricato, non saranno considerati validi
scontrini che non riportino chiaramente tutti i dati relativi all’acquisto oppure contraffatti, recanti
abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica
per alterare l’originalità degli stessi.
In nessun caso la richiesta di rimborso potrà essere convalidata se il Cliente non sarà in grado di
fornire, se richiesto, l’originale dello scontrino caricato, anche in caso di smarrimento, furto o
altro.
Si precisa che comporterà la decadenza del diritto a ricevere il rimborso:
- l’eventuale mancata registrazione e caricamento della documentazione richiesta entro le
tempistiche indicate ai paragrafi “DURATA” e “MECCANICA”;
- la non corrispondenza e non veridicità dei dati anagrafici e personali inseriti e l’indicazione
non corretta dei dati necessari alla partecipazione.
Il Promotore non si assume la responsabilità:
- per l’indicazione di dati errati da parte dei partecipanti;
- per eventuali problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e
la connessione, che possano impedire ad un Cliente la partecipazione alla presente iniziativa
promozionale;
- per il mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute a cause a lui
non imputabili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’indicazione da parte degli stessi
di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti, errati, incompleti, non
disponibili o inseriti in una black-list, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili
oppure a filtri antispam;…);
- in merito alla documentazione richiesta per la partecipazione che non sia pervenuta per
eventuali disguidi tecnici o postali o cause di qualunque altro genere ad esso non imputabili;
- per la mancata ricezione del rimborso dovuta ad indicazioni non corrette dei dati relativi
alla modalità di rimborso.
Il Promotore si riserva la facoltà di escludere i partecipanti che, nel periodo di durata della
presente iniziativa:
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente documento;
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-

-

abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a
qualsiasi altra norma o previsione applicabile, per inibire la regolare gestione della presente
iniziativa;
abbiano fornito informazioni (incluse anagrafiche) incomplete o false/non veritiere.
MONTEPREMI

Il montepremi non viene coperto da cauzione in quanto l’iniziativa non è classificabile come
manifestazione a premi, ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lettera c) del DPR 430/2001.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati dei partecipanti alla presente manifestazione a premi verranno trattati ai sensi del
Regolamento Europeo n.679/2016 (General Data Protection Regulation).
Affinity Petcare, S.A. con sede legale in Plaça Europa, 54-56, L’Hospitalet de Llobregat,
Barcellona, 08902, L’Hospitalet de Llobregat, Barcellona (Spagna), e con indirizzo elettronico a
questi effetti hello@affinity-petcare.com ed Affinity Petcare Italia (da qui in avanti Affinity) con
con sede legale in Via Carlo Imbonati, 18 – 20159 Milano (MI), Italia, sono le società responsabili
del trattamento di tutti i dati personali che si ottengono attraverso la presente PROMOZIONE, ai
fini della gestione e dell’elaborazione delle loro richieste di partecipazione alla PROMOZIONE.
Analogamente, Affinity tratterà i dati dei partecipanti per inviare, anche tramite mezzi elettronici,
informazioni promozionali sui suoi prodotti e servizi, che siano di natura simile a quelli che sono
oggetto delle richieste ricevute dai partecipanti.
Affinity è legittimata a trattare i dati dei partecipanti ai fini della gestione e dell’elaborazione
delle loro richieste di partecipazione alla presente iniziativa promozionale, essendo necessario
per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali di Affinity in relazione a tali richieste.
Relativamente all’invio di informazioni promozionali su prodotti e servizi di natura simile a quelli
che sono oggetto delle richieste o degli acquisti degli partecipanti, tale trattamento costituisce un
interesse legittimo di Affinity, riconosciuto espressamente dalla normativa sulla protezione dati,
nonché dalla normativa sui servizi della società dell’informazione. Il partecipante può opporsi a
ricevere, adesso o in qualsiasi momento, comunicazioni commerciali sui prodotti e servizi di
Affinity, inviando un messaggio di posta elettronica a hello@affinity-petcare.com.
I dati personali del partecipante saranno conservati finché è in vigore il suo rapporto con Affinity.
Successivamente al termine del rapporto con il partecipante, Affinity conserverà i suoi dati per i
periodi prescritti dalla normativa che risulterà applicabile.
Affinity cederà i dati dei partecipanti soltanto alle filiali di Affinity le cui attività riguardano
l’alimentazione, prodotti e servizi per animali da compagnia per le stesse finalità indicate, o alla
Fondazione Affinity, con la finalità che la stessa possa informare i partecipanti sulle sue attività,
servizi e campagne, quando tale cessione risulta necessaria e imprescindibile per compiere le
finalità di trattamento descritte. D’altra parte, Affinity può cedere i dati dei partecipanti ad
amministrazioni ed autorità pubbliche, quando obbligata in ragione della normativa che
disciplina la sua attività o a fornitori di servizi quando abbiano bisogno dell’accesso a tali dati
per l’adempimento delle prestazioni stabilite con Affinity.
Infine, i dati saranno trattati fuori dall’Unione Europea da parte di fornitori, con i quali sono stati
sottoscritti contratti di riservatezza e di protezione dei suoi dati, in piena ottemperanza a quanto
stabilito dalla normativa in vigore in materia di protezione dati.
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I partecipanti potranno esercitare, rispetto ai dati ottenuti, i diritti di accesso, rettifica,
opposizione, cancellazione, limitazione e portabilità dei dati, conformemente a quanto stabilito
dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
una mail con oggetto “Protezione dei dati” all’indirizzo hello@affinity-petcare.com o attraverso
qualunque mezzo postale che ne confermi la ricezione da parte di Affinity, spedito al seguente
indirizzo: Affinity Petcare, S.A., Plaça Europa, 54-56, L’Hospitalet de Llobregat, 08902,
Barcellona, Spagna, indicando sulla busta il riferimento “Protezione dei dati”. Analogamente, se
il partecipante ritiene che il trattamento dei suoi dati personali violi la normativa o i suoi diritti
di privacy, può presentare un reclamo davanti all’Agenzia Spagnola di Protezione Dati, attraverso
il suo sito web o il suo indirizzo postale.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa promozionale sarà comunicata ai Clienti Finali attraverso uno sticker promozionale
applicato alle confezioni dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, una locandina esposta nei Punti
Vendita delle catene pet food che aderiscono alla presente manifestazione ed un banner
pubblicato sul sito www.trueinstinct.com/it.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede
in Via Cubetta, 41 – 37030 Colognola ai Colli (VR), in quanto soggetto delegato dalla promotrice
alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. Una copia del
regolamento è disponibile anche presso la sede legale del promotore e sul mini sito dedicato
all’iniziativa accessibile attraverso un banner pubblicato sul sito www.trueinstinct.com/it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al documento nel corso dello svolgimento della iniziativa, saranno preventivamente
comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente
documento.
NOTE FINALI
La partecipazione alla presente iniziativa promozionale implica per il Cliente l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente documento, senza
limitazione alcuna.
La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita, salvo il normale costo di connessione ad
internet previsto dal piano tariffario concordato da ciascun utente con il proprio gestore e le spese
postali per inviare la documentazione eventualmente richiesta in fase di partecipazione.
Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto
delle condizioni di partecipazione. Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative
vincite verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche
venga confermata una partecipazione non corretta, le partecipazioni relative verranno annullate.
In caso di partecipazioni fraudolente, il Promotore si riserva di adottare tutte le modalità di tutela
dei propri interessi presso le opportune sedi.
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