“Amico Calendario – ed. Dicembre 2019”
Regolamento (art.10 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430)

L’Operazione a premi “Amico Calendario – ed. Dicembre 2019” è indetta dalla Società PAC 2000A
Società Cooperativa con sede in Via del Rame - Ponte Felcino (PG) – Cod. Fiscale e Part. IVA:
00163040546 nei Punti Vendita ad insegna PetStore Conad di Umbria, Lazio e Campania associati a PAC
2000A aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale promo - pubblicitario.

Periodo di svolgimento
Dal 25 novembre 2019 al 27 dicembre 2019, come di seguito dettagliato:
-

Erogazione Codici PIN: da lunedì 25/11/2019 a martedì 24/12/2019

-

Termine ultimo richiesta premi online: entro venerdì 27/12/2019 (purché vengano utilizzati i soli PIN
emessi dal 25/11 al 24/12/2019). La consegna dei premi avverrà nel più breve tempo possibile e
3
comunque entro i termini di legge (art.1 , D.P.R. 430/2001).

Destinatari
L’Operazione a premi è riservata a tutti i Clienti residenti sul territorio nazionale, che abbiano già sottoscritto
o che sottoscriveranno nel periodo di durata dell’iniziativa la tessera fedeltà PAC 2000A (rispettivamente:
Carta Insieme Più Conad Card o Carta Insieme Conad), identificata dai Codici 0207XXXXXXXXX 0217XXXXXXXXX - 0227XXXXXXXXX, e che al momento della partecipazione siano registrati sul sito
www.conad.it, con un indirizzo e-mail valido e attivo.
Non avranno diritto a partecipare e pertanto non avranno diritto all’ottenimento del premio tutti i possessori di Carta
Insieme Più Conad Card / Carta Insieme Conad che non sia stata emessa da PAC 2000A.
Non sarà consentita la partecipazione all’Operazione a premi agli Utenti registrati sul sito conad.it, con associata la Carta
Insieme Più Conad Card / Carta Insieme Conad emessa da una cooperativa Conad diversa da PAC 2000A.
Sono esclusi dalla partecipazione all’Operazione a premi e pertanto non avranno diritto all’ottenimento del premio, tutti i
dipendenti della società PAC 2000A e delle imprese a essa collegate, oltre che delle società coinvolte nella realizzazione
e svolgimento dell’iniziativa.

Meccanica promozionale
Dal 25 novembre al 24 dicembre 2019 ogni Cliente possessore di tessera fedeltà, che effettui un acquisto
minimo di 25,00€* e multipli (scontrino unico) presso i PetStore Conad aderenti all’iniziativa, riceverà, per
ogni scontrino comprovante il raggiungimento della soglia minima di spesa prevista e a condizione di aver
consegnato la propria tessera fedeltà all’operatore di cassa prima dell’apertura dello scontrino, per la relativa
transazione in cassa, uno o più Codici Pin numerici di 8 cifre.
*Esclusi eventuali contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto di altre Operazioni a premi attive nel Punto
Vendita ed eventuali beni e/o servizi individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita e, in ogni caso, tutti
i prodotti per cui è per legge vietata la pubblicità.

Ciascun Codice Pin sarà un codice univoco numerico di 8 cifre e sarà stampato direttamente in calce allo
scontrino di acquisto; in calce al singolo scontrino (unico atto di acquisto) potranno essere stampati uno o
più Codici Pin, in base all’importo complessivo della spesa (25,00€ e multipli).
La Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà proporre condizioni più favorevoli
di partecipazione con modifica della soglia di spesa prevista per l’ottenimento del Codice Pin o erogazione di
Codici Pin doppi o aggiuntivi acquistando dei prodotti debitamente segnalati nei Punti Vendita e/o in

relazione a specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in
volta debitamente comunicate ai Clienti nei Punti Vendita e tramite i volantini promozionali.
Fino al 27 dicembre 2019 ogni Cliente, titolare di Carta Insieme Conad o Carta Insieme Più Conad Card
PAC 2000A, potrà richiedere il premio “Calendario Pet 2020 personalizzato”, del valore indicativo di € 4,03
Iva incl., collegandosi al sito amicocalendario.conad.it.
I colori e le immagini dei prodotti fotografati sono indicativi; le descrizioni possono non equivalere a causa di errori
tipografici.

Al click sul comando “RICHIEDI IL CALENDARIO”, l’Utente dovrà effettuare il login, inserendo le credenziali
di accesso al sito conad.it, nell’apposito form:
-

Indirizzo e-mail (valido e attivo)

-

Password

Una volta loggato, la prima volta che effettuerà l’accesso al portale di richiesta premi, l’Utente dovrà inserire
il Numero della tessera fedeltà PAC 2000A (0207XXXXXXXXX - 0217XXXXXXXXX - 0227XXXXXXXXX) di
cui è titolare. Previa verifica del numero tessera fedeltà inserito, potrà inserire il/i Codice/i Pin ricevuto/i in
calce agli scontrini d’acquisto, entro e non oltre le ore 23.59.59 del 27 dicembre 2019.
Saranno ritenute valide le sole richieste con Codici pin emessi in corrispondenza della medesima tessera fedeltà il cui
numero è stato inserito online sul sito amicocalendario.conad.it.

Potrà quindi accedere al form inserimento dati (dati anagrafici dell’Utente e Punto Vendita di consegna del
premio; informazioni Amico Pet) e caricamento foto.
Tutte le fotografie devono avere una dimensione massima pari a 15 Mb ed estensione jpg / pdf / tiff e avere come
soggetto animali domestici.
Le fotografie, le immagini e tutti indistintamente i file (i "Contenuti") forniti dall’Utente saranno trattati dalla Società
promotrice e/o da Aziende terze da essa espressamente incaricate relativamente alla raccolta dei Contenuti e alla
produzione e consegna del premio, esclusivamente per l’evasione della richiesta e saranno cancellati all’esito del
processo di produzione, salvi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei Contenuti forniti dall’Utente e la rispettiva
cancellazione avverrà nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e con l’adozione di
tutti gli accorgimenti atti a evitare eventuali abusi, manipolazioni casuali o intenzionali ovvero l’accesso di persone non
autorizzate. L'Utente è il solo ed esclusivo responsabile per qualsivoglia Contenuto in qualsiasi modo trasmesso o
diffuso per il tramite del sito amicocalendario.conad.it e manleva la Società promotrice da qualsivoglia responsabilità
derivante o in qualsiasi modo connessa a tutti i Contenuti da lui trasmessi.
L'Utente s’impegna a non utilizzare il portale richiesta premi amicocalendario.conad.it (il “Sito”) per trasmettere Contenuti
illeciti, dannosi, minatori, abusivi, molesti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, osceni, lesivi della privacy altrui, razzisti,
classisti o comunque reprensibili; arrecare danno, in qualsiasi modo, a minori di età; trasmettere o diffondere in qualsiasi
modo un Contenuto che gli sia vietato trasmettere o diffondere in forza di una previsione di legge, di contratto ovvero per
effetto di un rapporto fiduciario; svolgere attività di framing; trasmettere o diffondere in qualsiasi modo, Contenuti che
comportino la violazione di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore o altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di
terzi; violare, intenzionalmente o meno, qualsivoglia legge o regolamento vigente. La Società promotrice non garantisce
la liceità, veridicità, correttezza e qualità dei Contenuti trasmessi dall’Utente.
La Società promotrice non ha facoltà di controllare né intervenire sui Contenuti inoltrati dall’Utente che, pertanto, non
possono essere in alcun modo verificati o modificati. Tuttavia la Società promotrice ed i soggetti da lei designati si
riservano il diritto discrezionale – senza per questo assumere alcun obbligo al riguardo – di rifiutare o rimuovere un
qualsiasi Contenuto accessibile tramite il Sito, che costituisca violazione del presente Regolamento.
La Società promotrice ha il diritto di memorizzare i Contenuti e di trattarli, direttamente e/o avvalendosi dell’ausilio di terzi
per le seguenti finalità: evasione della richiesta premio e relativa consegna all’Utente richiedente; nei casi previsti dalla
legge ovvero qualora la Società promotrice lo ritenga necessario e/o opportuno, adempiere a procedure legali, replicare
alle contestazioni di terzi per violazione di loro diritti, proteggere i diritti, le proprietà o i requisiti di sicurezza della Società
promotrice medesima, dei suoi utenti e di terzi.

L’Utente rimane proprietario di ogni Contenuto trasmesso e garantisce, sotto la propria responsabilità, che nessun diritto
di proprietà intellettuale, diritto di marchio, o qualsiasi altro diritto appartenente a terzi non sia oggetto di contraffazione o
violazione.

Una volta completata la compilazione del form richiesta premio, l’Utente riceverà un’e-mail all’indirizzo di
posta elettronica con cui si è registrato sul sito conad.it, o comunque all’indirizzo e-mail collegato
all’anagrafica Cliente al momento della partecipazione all’iniziativa.
Potrà ritirare il premio direttamente presso il Punto Vendita PetStore Conad indicato online in fase di
richiesta, esibendo la tessera fedeltà Conad PAC 2000 A di cui è titolare e con cui ha partecipato
all’iniziativa. I premi saranno consegnati nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini di legge.

Si specifica che:
-

Sono ammessi alla partecipazione i soli Clienti titolari delle tessere fedeltà PAC 2000A Carta Insieme Più Conad
Card o Carta Insieme Conad (il cui Numero inizi per 0207 – 0217 - 0227)

-

Per accedere al sito è sufficiente una qualsiasi connessione Internet. Il costo del collegamento è quello previsto dal
proprio piano tariffario, non saranno addebitati costi aggiuntivi

-

Sarà consentita una sola richiesta premio per ciascun Codice Pin inserito

-

Saranno ritenute valide le sole richieste con Codici Pin emessi in corrispondenza della medesima tessera fedeltà il
cui numero è stato inserito per partecipare al Concorso

Comunicazione
L’iniziativa promozionale sarà pubblicizzata con materiali destinati ai Punti Vendita (es. manifesti e locandine
promozionali) e con tutti gli altri mezzi che la Società promotrice riterrà utili alla diffusione e conoscenza
dell’iniziativa stessa. I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento.
Il Regolamento sarà disponibile presso la Società promotrice e su amicocalendario.conad.it.

Varie
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che
possano impedire ad un partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a internet). Declina altresì ogni responsabilità
per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’Utente che potrebbero ripercuotersi sulle
prestazioni dell’Utente stesso in fase di partecipazione.

Privacy
PAC 2000 A Soc.Coop., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente
forniti dai partecipanti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le
seguenti finalità:
a) consentire la partecipazione all’iniziativa “Amico Calendario – ed. Dicembre 2019”;
b) inviare le comunicazioni connesse all’Operazione a premi;
c) consentire di gestire i titoli di partecipazione e ricevere gli eventuali premi.
Il conferimento dei dati Personali è facoltativo ma necessario per partecipare all’Operazione a premi. Per il
perseguimento delle finalità sopra indicate, PAC 2000 A Soc.Coop. potrà comunicare e far trattare i dati
personali a propri dipendenti e/o a soggetti terzi debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili
del trattamento.

I dati personali non saranno diffusi.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione alla
casella postale dedicata: dpo_pac2000a@protectiontrade.it.
Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente
in forza della normativa vigente.
L’informativa completa è disponibile sul sito https://amicocalendario.conad.it.

