REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO
“GRAFFIA & VINCI”
Ai sensi del DPR N. 430 del 2001
Soggetto promotore
Concorso a premio indetto da Maxi Zoo Italia S.p.A., con sede legale e amministrativa invia XXV Aprile, 5
20016 Pero – MI, P.IVA e C.F. 03503300232 - REA 1812370 Milano.
Soggetto delegato
HAPPY SYSTEM S.r.l., con sede legale in via F. Santi 1/4 Nichelino (TO), P.IVA e C.F. 08394800018.
Denominazione
“GRAFFIA & VINCI”.
Durata
Dal 7 maggio al 5 giugno 2016.
E’ prevista un’estrazione finale entro il 24 giugno 2016.
Ambito territoriale
Il concorso verrà diffuso presso tutti i Punti Vendita Maxi Zoo di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna aderenti all’iniziativa, che esporranno il materiale promozionale
dedicato.
Obiettivo del concorso/prodotto promozionato
Il presente concorso viene indetto con l’intento di:
- Aumento delle vendite della rete nel periodo promozionale
- Gratificazione e intrattenimento del consumatore
- Aumento della frequenza di visite
- Brand awareness sul territorio di riferimento
Destinatari
Il presente concorso è destinato a tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati sul territorio
italiano. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Soggetto Promotore, compresi i congiunti e i parenti
fino al 1° grado degli stessi.
Modalità di partecipazione
Gratta & vinci
Tutti i Partecipanti, dal 7 maggio al 5 giugno 2016, ogni 20€ di spesa in prodotti a Marchio Esclusivo (fit+fun,
MultiFit, PetBalance, PetBalance Medica, Premiere, Kitty’s Cuisine, Buddy’s Cuisine, AniOne, Real Nature,
Moments, Select Gold e More for) effettuata presso i punti vendita aderenti all’iniziativa (Scontrino unico e
multipli inclusi), al momento del pagamento in cassa riceveranno una cartolina “Gratta & Vinci”.
Grattando l’apposita stringa argentata, i Partecipanti scopriranno subito se hanno vinto uno dei 250 Buoni
Sconto Maxi Zoo del valore di euro 40,00 (modalità “instant win”).
In caso di vincita, il Partecipante sotto la stringa argentata troverà il messaggio di vincita con l’indicazione del
premio, che potrà essere utilizzato secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
Sono esclusi dal conteggio i prodotti non a Marchio Esclusivo.
Estrazione finale
Su tutte le cartoline “Gratta & Vinci” – vincenti e non vincenti - sarà, altresì, riportato un codice alfanumerico.

Indipendentemente dall’esito della giocata, il Partecipante potrà inserire il codice riportato sulla cartolina sul
sito internet dedicato all’iniziativa, www.graffiaevinci2016.it/maxizoo per partecipare all'estrazione finale di una
Fiat Cinquecento 1.2 69 cv POP , prevista entro il 24 giugno 2016.
I clienti che inseriranno il codice, acquisiranno il diritto di partecipare all’estrazione dei premi finali (di seguito i
“Partecipanti”).
Si precisa che sarà possibile inserire un massimo di 5 codici alfanumerici diversi al giorno associati al
medesimo indirizzo mail.
Modalità di assegnazione premi
Gratta & vinci
Per tutta la durata del concorso, i Destinatari potranno partecipare in modalità “instant win”, tramite le modalità
sopra descritte.
Tutte le cartoline (vincenti e non vincenti) sono state rimescolate con criteri di pura casualità presso la sede
dello stampatore, come da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile
incaricato, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica. Successivamente, sono
state distribuite ai punti vendita aderenti all’iniziativa.
Estrazione finale
Al termine del concorso, i dati dei Partecipanti che avranno correttamente inserito il codice riportato sulla
cartolina ricevuta in cassa, verranno inseriti a formare un apposito elenco, relativo all’estrazione finale.
Da tale elenco si procederà con l’estrazione di n. 1 vincitore e n. 10 nominativi a titolo di riserva.
Il vincitore riceverà una Fiat Cinquecento 1.2 69 cv POP.
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela
della fede pubblica, entro il 24 giugno 2016.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non manomettibile,
né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della
parità di trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
Comunicazione di vincita
In caso di vincita di un premio in modalità “Gratta & Vinci”, il Vincitore potrà recarsi direttamente alle casse di
uno dei Punti Vendita Maxi Zoo e richiedere il Buono spesa Maxi Zoo da euro 40,00, presentando il gratta e
vinci risultato vincente.
Il vincitore estratto in occasione dell’estrazione finale riceverà apposita comunicazione da parte del Soggetto
Promotore al numero di telefono fornito in fase di registrazione.
Si precisa che verranno effettuati 5 (cinque) tentativi di contatto nei 3 (tre) giorni solari successivi
all’estrazione.
Successivamente, il Vincitore riceverà altresì una comunicazione via email, contenente le indicazioni
necessarie per ricevere il premio; il Vincitore dovrà fornire conferma dell’accettazione del premio entro 5 giorni
dalla ricezione della comunicazione da parte del Soggetto Promotore, inviando la dichiarazione liberatoria
allegata all’e-mail, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nella comunicazione stessa.
In caso di mancato riscontro, trascorso il predetto termine, il Vincitore non avrà null’altro a che pretendere e si
procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva.
E’ responsabilità del Destinatario/Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in
caso contrario il Premio non potrà essere assegnato.
Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il soggetto promotore, nel caso in cui non siano in grado di
consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il
diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.

Consegna dei premi
Il premio dell’estrazione finale sarà consegnato entro sei mesi dalla data di conferma della vincita. Il vincitore
verrà contattato per il ritiro, che avverrà presso il Punto di Vendita Maxi Zoo di Milano viale Certosa, 36.
I premi eventualmente non richiesti o non assegnati verranno devoluti alla ONLUS “Servizio Nazionale Cani
Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti”, con sede legale in Limbiate C.F. 97033970159.
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli importi versati,
in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Premi
Verranno assegnati i seguenti premi:
Gratta & Vinci
I Premi in palio in modalità “Grata & Vinci” saranno :
- N. 250 Buoni spesa Maxi Zoo del valore di euro 40,00 cadauno (non rilevante a fini IVA), per un ammontare
complessivo di euro 10.000,00. I Buoni potranno essere utilizzati per gli acquisti presso tutti i Punti Vendita
Maxi Zoo. I Buoni del presente concorso non sono cumulabili tra di loro né con altre tipologie di buoni, non
danno diritto a resto, non sono frazionabili, non possono essere convertiti in denaro e hanno scadenza il
30/08/2016.
Estrazione finale
- N. 1 automobile Fiat Cinquecento (1.2 69 cv POP), del valore di € 14.398,31 (IVA inclusa; inclusi IPT, PFU e
immatricolazione).
Montepremi e cauzione
Il montepremi totale del presente concorso è pari a € 24.398,31,00 (IVA inclusa).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione per i premi del concorso
pari al 100% del valore complessivo dei premi messi in palio.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione a favore del Ministero per lo Sviluppo Economico, con
atto di fideiussione n. 896BGF1600020 del 18.04.2016 allegato in copia al presente regolamento.
Documentazione e Pubblicità della promozione
Il regolamento completo del concorso a premio sarà reperibile sul sito internet,
www.graffiaevinci2016.it/maxizoo e sul sito www.maxizoo.it. La pubblicità della manifestazione sarà conforme
al presente regolamento e verrà effettuata tramite invio di DEM, leaflet, cartellonistica e ulteriori forme di
pubblicità, sempre nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR. 430/2001 in materia di
manifestazioni a premio.
Garanzie e adempimenti
La partecipazione al concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet necessarie
per la registrazione del codice.
Il presente concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari/Partecipanti con le medesime modalità di
comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche, i dati personali dei destinatari verranno trattati da Maxi Zoo Italia S.p.A., in qualità di Titolare del

trattamento, e dalla Società Delegata nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa per i soli fini
connessi al presente concorso per i fini di comunicazioni promozionali qualora sia stato rilasciato dai
Partecipanti il consenso per questa finalità.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del personale incaricato dal
Soggetto Promotore, della Società Delegata e/o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività
necessarie per le finalità di cui sopra.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso
strumenti automatizzati. Il destinatario potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i relativi diritti
tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo
scrivendo o rivolgendosi al soggetto promotore.
Note finali
La partecipazione al presente concorso comporta per i Destinatari/Partecipanti l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti
tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che possano impedire ai
Destinatari/Partecipanti di prendere parte al presente concorso.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al concorso.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In tal caso, Maxi Zoo Italia
S.p.A. si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.
Milano, 20 aprile 2016.
Per Maxi Zoo Italia S.p.A.
Happy System S.r.l., Soggetto Delegato

