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SOCIETA’ PROMOTRICE: 
CONSORZIO ZOODIACO con sede in Rovigo, Via della Cooperazione, 16 – C.F. e P. IVA 
00975650292. 
 
AREA: 
La promozione avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e Repubblica di San Marino, e 
sarà valida esclusivamente presso tutti i punti vendita che espongono il materiale 
pubblicitario del concorso. 
 
DURATA: 
La manifestazione avrà svolgimento complessivamente dal 1º GIUGNO 2022 al 30 
NOVEMBRE 2022. 
La verbalizzazione delle vincite sarà effettuata entro i termini previsti dalla vigente 
normativa. 
DESTINATARI: 
Consumatori finali, acquirenti del prodotto in promozione presso i punti vendita aderenti in 
cui sarà esposto l’apposito materiale pubblicitario. 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Il concorso intende incentivare la vendita dei prodotti della linea di crocchette per cani e 
gatti Together. 
 
AVVERTENZE: 
Ai fini della partecipazione al presente concorso si invitano tutti i clienti a conservare la 
cartolina e il Documento d’acquisto in originale che sarà richiesto sia per la partecipazione 
(ritiro della cartolina del tipo “gratta e vinci”) sia in caso di vincita di uno dei premi in palio. 
L’eventuale smarrimento del Documento d’Acquisto e della cartolina risultata vincente 
implica la decadenza dal diritto a partecipare nonché ricevere il premio.  
 
PUBBLICITA’: 
Il concorso sarà pubblicizzato mediante totem e/o locandine pubblicitarie presenti presso i 
punti di vendita che aderiscono all’iniziativa e e sul sito www.together-pet.it dove sarà 
reperibile il regolamento completo della manifestazione. 
La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, 
nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di 
manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà 
coerente con il presente regolamento. 
 
MODALITA’: 
Al fine di incentivare la vendita del prodotto oggetto della promozione precedentemente 
indicato, la Società Promotrice organizza il presente concorso rivolto a tutti i consumatori 
finali, con svolgimento secondo le modalità di seguito descritte che individuano le fasi che 
si susseguiranno esclusivamente presso i punti vendita che espongono il materiale 
pubblicitario con il richiamo del concorso. 

 
 Modalità di svolgimento del concorso “Step 1 – Cancella e Vinci”:  

Dal 1 giugno 2022 al 30 novembre 2022 a tutti i Clienti che acquisteranno una 

confezione da 1,5kg, 2kg, 2,5kg, 6kg, 7kg o 12kg di crocchette Together verrà 
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consegnata dal punto vendita aderente una cartolina del tipo “Cancella e vinci”; la 

cartolina che risulterà vincente dovrà essere consegnata alla cassa, entro e non 

oltre il 30 novembre 2022 per il ritiro del premio indicato sulla cartolina stessa; il 

punto vendita avrà nella sua immediata disponibilità il premio richiesto; detto premio 

potrà essere ritirato entro e non oltre il 30 novembre 2022. La riconsegna della 

cartolina da parte del cliente è presupposto necessario per l’accettazione e per il 

ritiro del premio vinto. 

In palio: premi immediati, identificati come “premi immediati” nell’allegato 1. 

 Modalità di svolgimento del concorso “Step 2 – partecipazione web con 

codice alfanumerico”:  

Dal 1° giugno 2022 al 30 novembre 2022 solo i Clienti che hanno ricevuto la 

cartolina del tipo “cancella e vinci”, secondo la modalità descritte nel primo step, 

indipendentemente che abbiano vinto il premio o meno, potranno partecipare alla 

seconda parte del concorso sul sito https://grattaevinci.together-pet.it. Nella 

cartolina del tipo “cancella e vinci” sarà presente un codice alfanumerico univoco, 

che potrà essere registrato nel portale su menzionato previa registrazione.  

Tra tutti i codici regolarmente registrati ne verrà estratto uno in modo casuale come 

vincitore di un premio attraverso un’estrazione finale. 

In palio 1 premio identificato di seguito in “premio ad estrazione finale” come da 

allegato 2. 

Le cartoline con il codice alfanumerico saranno distribuite dal 1° giugno 2022 al 30 

novembre 2022– il solo inserimento dei codici di partecipazione potrà avvenire fino 

al 30 novembre   

 Processo di iscrizione al portale https://grattaevinci.together-pet.it 

Collegarsi al sito https://grattaevinci.together-pet.it 

- Procedere con la fase di registrazione utente dove verranno proposti i seguenti 

campi: 

=> Nome  

=> Cognome  

=> Indirizzo  

=> Numero Civico  

=> Città  

=> Provincia   

=> Cellulare  

=> Telefono  

=> Consenso Marketing  

=> Consenso Comunicazione  

=> Email (a scelta dell’utente) 

=> Password (a scelta dell’utente) 

Accedere alla sezione “registra codice” ed inserire il codice alfanumerico riportato 

nella cartolina. 

Il sito verificherà la sola correttezza del codice e ne terrà traccia nel profilo 

personale del consumatore.  
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Una volta premuto il tasto “inserisci il codice” i dati inseriti saranno inviati al database 

Zoodiaco che verrà quindi aggiornato.  

Dopo la prima registrazione, il partecipante avrà quindi una user (email) ed una 

password da lui/lei scelti (e digitati nel form) che gli permetteranno di partecipare più 

volte senza passare dal form registrazione. 

Nell’area di inserimento del codice alfanumerico, si potranno inserire più codici, tanti 

quanti quelli in possesso del partecipante. 

Dopo il primo inserimento, il sistema chiederà al partecipante se si hanno ulteriori 

codici da inserire e cliccando su “Inserisci nuovo codice”, apparirà lo spazio apposito di 

gioco. 

L’inserimento di codici errati e non corrispondenti a quelli stampati sulle cartoline, non 

daranno diritto ad alcuna partecipazione – il sistema risponderà con un messaggio di 

errore. Lo stesso se si tenta di partecipare più volte con lo stesso codice con cui vi è 

già stata precedente partecipazione. 

Per poter trattare i dati forniti dal partecipante, Zoodiaco (in qualità di Titolare), ha 

necessità di ricevere consenso espresso da parte dello stesso. Pertanto, sarà 

necessario, previa lettura dell’informativa privacy, barrare una casella per 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità legate alla 

partecipazione al concorso secondo le normative vigenti Regolamento (UE) 2016/679 

("GDPR") – consenso necessario. 

Verrà data, inoltre, la possibilità di ricevere la newsletter commerciale Zoodiaco, 

autorizzando la stessa a trattare i dati per finalità di marketing e promozionali (previa 

lettura della relativa informativa) – consenso facoltativo. 

Le relative informative privacy saranno rese disponibili accedendo al link del concorso. 

 

Funzionamento: 

Prima dell’inizio della manifestazione, la GRAFICHE DIEMME srl quale soggetto 

incaricato per la stampa delle cartoline del tipo “cancella e vinci” (art. 5 comma 3 DRP 

26.10.2001 n. 430), provvederà a far stampare n. 2.000 kit ognuno di 12 cartoline del 

tipo “cancella e vinci” di cui 5 vincenti; tutti i kit saranno resi in blocchetti da 12 cartoline. 

La cartolina inoltre riporterà l’indicazione del sito dove è pubblicato il regolamento. Le 
cartoline distribuite avranno tutte identico aspetto, in modo che sia impossibile 
distinguere quelle vincenti dalle altre e non sarà possibile leggere in controluce la 
scritta coperta dalla patina argentata.  
 

Combinazioni cancella e vinci:  

Cancellando la stringa argentata, si possono verificare le seguenti combinazioni di 

vincita: 

“Non hai vinto” 

“Hai vinto” un premio A 

“Hai vinto” un premio B 

In totale saranno quindi approntate n. 24.000 cartoline, di cui: 
 n. 14.000 non vincenti  

 n. 10.000 vincenti 
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All’interno di ciascun kit, le cartoline saranno miscelate in maniera del tutto casuale.  
Sarà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che la preparazione ed il miscelamento delle 
cartoline avverrà in maniera conforme al presente regolamento e nel rispetto della fede 
pubblica.  
 

Ciascun punto vendita riceverà uno o più kit ed i relativi premi in modo da poterli 
consegnare immediatamente ai relativi vincitori. 

 
RITIRO DEL PREMIO 
Il consumatore dovrà presentare, contestualmente all’acquisto effettuato e presso il 
medesimo punto vendita, sia la cartolina vincente che lo scontrino d’acquisto, entrambi in 
originale, per ritirare subito il premio. 
Al momento del ritiro potrà essere chiesto ai vincitori di firmare una lettera liberatoria che 
attesti la consegna del premio spettante. 
Il personale del punto vendita provvederà comunque al ritiro della parte di cartolina 
vincente e potrà annullare la stessa mediante l’apposizione di una sigla, per impedire un 
secondo utilizzo. 
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri beni/servizi. 
La società promotrice si riserva, in caso di improvvisa indisponibilità del premio per cause 
non dovute alla propria volontà, di sostituirlo con altro di pari o maggior valore. In tal caso 
il premio (a fronte della presentazione entro e non oltre 5 giorni dalla data di acquisto della 
cartolina vincente, dello scontrino d’acquisto, e di una fotocopia del documento d’identità 
del consumatore che lo richiede) sarà consegnato entro i termini di legge previsti (entro 
180 giorni dalla conclusione della manifestazione a premi). 
La società promotrice non sarà responsabile nel caso in cui il premio non sia ritirato 
contestualmente al momento dell’acquisto o dello smarrimento della cartolina vincente e 
dello scontrino d’acquisto. 
 
ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE: 
Al termine del concorso ed in aderenza alla vigente normativa, sarà predisposto il verbale 
di assegnazione delle vincite conseguite. Il verbale sarà predisposto a cura di un notaio 
del Collegio Notarile di Rovigo o di un Funzionario della Camera di Commercio Delta 
Lagunare e riporterà il quantitativo di premi assegnati ai vincitori sulla base della 
dichiarazione rilasciata dalla società promotrice. 
In occasione della verbalizzazione, si procederà alla ratifica di n. 1 vincitore + n. 10 riserve 
che subentreranno in caso di irreperibilità del vincitore. I nominativi saranno estratti in 
maniera automatica da un software elettronico certificato dall’azienda ALEIDE srl che 

garantisce la casualità nell’individuazione dei vincitori, il software non è manomettibile e 
l'hardware è residente in Italia. In particolare, il software assegnerà casualmente il premio 
tra tutti coloro che avranno correttamente partecipato, secondo le modalità previste dal 
presente regolamento. Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti 
controlli, tutta la documentazione relativa alla predisposizione ed al funzionamento del 
programma. 
Il vincitore dell’estrazione finale sarà contattato per telefono e nel caso di irreperibilità 
telefonica, il premio sarà assegnato al vincitore di riserva. Si considera irreperibile il 
vincitore chiamato almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi che non abbia 
risposto o che sia risultato irraggiungibile. 
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I premi, eventualmente, non assegnati saranno devoluti a Ass.ne ANIMAL WELFARE — 
ONLUS, C.F.: 97466380587, Indirizzo: Via g. Galati 25, Roma - Telefono: 
+393474030828. È facoltà del Soggetto Promotore, in accordo con la ONLUS, predisporre 
una devoluzione di beni di natura alternativa, di egual valore alla somma dei premi, in 
ragione delle finalità di quest'ultima. 
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PREMI: 
I premi in palio sono costituiti da: 
- n. 1 bicicletta elettrica del valore commerciale indicativo di € 699,00 cad. (Iva compresa)  
- n. 4.000 portatutto impermeabili del valore commerciale indicativo di € 1,21 cad. (Iva 
compresa)  
- n. 4.000 bandana/scaldacollo del valore commerciale indicativo di € 1,21 cad. (Iva 
compresa) come da allegato 1. 
- n. 1.000 materassini gonfiabili del valore commerciale indicativo di € 9,64 cad. (Iva 
compresa) come da allegato 1. 
- n. 1.000 coperte in pile del valore commerciale indicativo di € 4,64 cad. (Iva compresa) 
come da allegato 1. 
 
MONTEPREMI:  
Il valore totale del montepremi ammonta indicativamente a € 24.635,40 (€ 20.192,95 + 
IVA). 
Su tale importo la società promotrice costituirà deposito cauzionale a garanzia del 
montepremi.  
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 
Non saranno ritenuti validi: 
 Documenti d’acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso 

(01/06/2022) e successiva al termine (30/11/2023); 

 Documenti d’acquisto o cartoline del tipo “gratta e vinci” in fotocopia o 

manomessi/contraffatti riportanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo pezzi di 

scotch, abrasioni e cancellazioni. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole 
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/1973. 
 
INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30/06/2003 N. 196, Art. 13 – Regolamento (UE) 
2016/679 – e successive Modificazioni e integrazioni: 
La raccolta dei dati dei partecipanti al Concorso avverrà in ottemperanza al Regolamento 
Europeo 2016 / 679 (GDPR) e successive modifiche in materia di trattamento dei dati 
personali. La partecipazione al Concorso implica l'accettazione al trattamento dei propri 
dati personali ai soli fini della presente manifestazione. 
Il titolare dei dati raccolti è Consorzio Zoodiaco. Lo stesso Soggetto Promotore, entro 180 
giorni dalla chiusura del Concorso, provvederà alla distruzione/anonimizzazione dei dati 
raccolti dai Concorrenti, esclusi quelli relativi ai vincitori e la documentazione da essi 
prodotta, necessariamente connessa alle pratiche ministeriali e alle relative 
verbalizzazioni. 
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del 
Regolamento (UE) 2016/679, Voi potrete in ogni momento avere accesso ai Vostri dati 
personali richiedendone in particolare l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione, sempre 
salvo il Vostro diritto ad opporVi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed utilizzi 
inviando apposita comunicazione ali Titolare del trattamento come sopra individuato. 
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ALLEGATO 1 – Premi immediati 

PREMI QUANTITA' 
VALORE cad. 

€ IVA INCLUSA € IVA ESCLUSA 

portatutto 
impermeabili 

4.000 1,21 0,99 

bandana/scaldacollo 4.000 1,21 0,99 

materassini gonfiabili 1.000 9,64 7,90 

coperte in pile 1.000 4,64 3,8 

    

 
ALLEGATO 2 – Premio a estrazione finale 

PREMIO QUANTITA' 
VALORE cad. 

€ IVA INCLUSA € IVA ESCLUSA 

Bicicletta elettrica 1 699 572,95 

 
Rovigo, lì 13 maggio 2022  
 
Timbro e Firma del legale rappresentante della Società promotrice del concorso a premi 
 

 

Consorzio Zoodiaco 
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