REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 – D.P.R. 4302001
CONCORSO DENOMINATO
“NAVIGATTOR”
Art. 1 Ditta Promotrice :
Bolton Food S.p.A. con sede Legale in Cermenate (CO), Via Einaudi, 18/22
C.F. e P.IVA: 00197980139
Art. 2 Soggetto Delegato per le procedure ministeriali:
Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)
Partita IVA: 02157970035
Art. 3 Denominazione del concorso:
“Navigattor”
Art. 4 Tipologia:
Concorso a premio con assegnazione premi con modalità Rush&Win ed estrazione finale.
Art. 5 Area territorio/periodo:
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino
Durata Concorso: dalle ore 09:00 del 14 Giugno 2021 alle ore 23:59 del 06 Agosto 2021
Estrazione finale: entro il 10 Settembre 2021 alla presenza di un
Notaio.

Funzionario Camerale o

Art. 6 Obiettivo:
Il concorso ha lo scopo di dare visibilità al marchio ed ai prodotti Petreet della Ditta Promotrice
Art. 7 Prodotto:
Sito internet reperibile all’indirizzo www.navigattor-petreet.it.
Art. 8 Partecipanti aventi diritto (Promissari):
Tutti i Promissari maggiorenni, residenti o domiciliati nel Territorio nazionale e Repubblica di San
Marino, che nel periodo di validità del concorso (vedi art. 5 del presente regolamento),
accederanno al sito www.navigattor-petreet.it e si profileranno compilando tutti i campi obbligatori
dell’apposito form di registrazione, avranno la possibilità, cimentandosi all’advergame presente sul
sito, di partecipare alla fase Rush&Win ed all’estrazione finale.
Sono esclusi dalla partecipazione i minorenni, i dipendenti della Ditta Promotrice, i suoi consulenti,
i suoi collaboratori e i rispettivi familiari e tutti i soggetti delle società professionalmente coinvolte
nell'organizzazione del presente concorso a premio.
Art. 9 Meccanica:
A partire dal 14 Giugno 2021 la Ditta Promotrice promuoverà il concorso “Navigattor” invitando i
Promissari ad iscriversi ed a partecipare agli advergame presenti sul sito.
I Promissari, che vorranno partecipare al presente concorso a premio, dalle ore 09:00 del 14
Giugno 2021 alle ore 23:59 del 06 Agosto 2021, dovranno:

Iscrizione:

a. collegarsi al sito www.navigattor-petreet.it digitando l’url sul proprio smartphone, tablet
o computer, effettuare l'iscrizione al presente concorso a premio, o effettuare il login se già

registrati;
b. rilasciare i consensi alla privacy richiesta;

Accumulo punti:

c. Ogni giorno i Promissari iscritti al presente concorso, potranno, giocando con
l’advergame e seguendo le modalità di seguito descritte, accumulare punti. Alla fine del
periodo concorsuale i primi 20 Promissari che si saranno regolarmente registrati e che
avranno accumulato più punti, risulteranno i vincitori della fase Rush&Win.
I punti potranno essere accumulati secondo le seguenti modalità:
-BONUS A TUTTI I NUOVI ISCRITTI: ogni nuovo iscritto al sito otterrà un bonus
iniziale di 500 punti.
- GIOCO DELL’OCA: il giocatore ha diritto ad 1 tiro di dadi per giornata per muoversi
sul tabellone gioco (a meno di bonus vinti -vedi regole di seguito riportate); se
capita sulla casella “domanda” gli verrà posta una domanda sul mondo dei gatti in
generale oppure sui prodotti/brand Petreet con 2 opzioni di risposta, la risposta
corretta fa guadagnare 100 punti, errata 0 punti. Se capita sulla casella
“imprevisto” uscirà casualmente una delle seguenti opzioni: “Bonus punti” (+
extra punti tra 50 e 100), “Bonus punti e lancio extra” (+ extra punti tra 50 e 100
e + tiro bonus) oppure “Torna alla casella VIA”.
Le caselle “gatto fortunato” sono disseminate sul tabellone gioco e danno sempre
punteggio extra (il punteggio dei gatti in sequenza (in totale 22 gatti) è: 150, 150,
180, 250, 250, 250, 250, 320, 350, 350, 350, 430, 430, 460, 530, 530, 530, 530,
600, 630, 630, 630).
- INVITA UN AMICO: ogni utente avrà la possibilità di invitare i propri amici a
partecipare al concorso, inviando un link univoco di iscrizione al concorso tramite email, WhatsApp o copiando direttamente il link. Registrandosi a sua volta al
concorso tramite link univoco nel periodo concorsuale (eventuali presentazioni
effettuate al di fuori di tale periodo non saranno validi ai fini del concorso) l'utente
invitato riceverà un Bonus di 200 Punti all’atto della registrazione, e l’invitante
riceverà un bonus di 150 Punti che verranno sommati a quelli già in suo possesso.
Si precisa che il bonus sarà attribuito all’utente “invitante” solo al momento della
conferma della registrazione dell'utente “invitato” (per conferma si intende il
processo completo di registrazione al concorso). E’ possibile ricevere il bonus
invitante per massimo 10 amici che completano la registrazione.

I Promissari potranno vedere in qualsiasi momento in tempo reale, per tutta la durata del
concorso, la classifica riportante i primi 20 partecipanti con il numero maggiore di punti.
I primi 20 Promissari in classifica, che alle 23:59 del 06 Agosto 2021, avranno accumulato più
punti avranno diritto a ricevere:
dal 1° al 3° classificato: n. 1 Super Premio composto da 1 fornitura di prodotti Petreet e un
blocchetto Buono Sconto del valore di complessivo di € 5,00 (composto da n. 5 Buoni Sconto da €
1,00) per l’acquisto di prodotti a marchio Petreet (nella misura di n. 1 Super Premio e n. 1
blocchetto da Buono Sconto del valore complessivo di € 5,00 a vincitore)
dal 4° al 20° classificato: n. 1 cuccia gioco Cat Cave Bunny United Pets e un blocchetto Buono
Sconto del valore di complessivo di € 5,00 (composto da n. 5 Buoni Sconto da € 1,00) per
l’acquisto di prodotti a marchio Petreet (nella misura di n. 1 cuccia e n. 1 blocchetto da Buono
Sconto del valore complessivo di € 5,00 a vincitore).
Si precisa che l’assegnazione dei premi avverrà in maniera oggettivamente riscontrabile sulla base
delle date e degli orari in cui gli utenti, partecipando ogni giorno all’ advergame presente sul sito

www.navigattor-petreet.it e aderendo alle altre modalità di accumulo punti, hanno raggiunto il loro
punteggio.
Al termine del concorso, la Ditta Promotrice predisporrà, tramite apposito software (di cui sarà
fornita perizia sul funzionamento), un file elettronico con la graduatoria a scalare dei Promissari.
In caso di pari merito il posizionamento in classifica sarà dato, oltre che dal numero di punti
accumulati, anche dall’ordine cronologico di raggiungimento del punteggio ottenuto.
I Promissari vincitori nella fase di Rush&Win saranno confermati previa verifica del file elettronico e
verbalizzazione da parte del Notaio/Funzionario Camerale. Il verbale di constatazione vincitori, sarà
redatto dal Notaio/Funzionario Camerale durante l’estrazione finale.
Art. 10 Estrazione finale:
Tra tutti i Promissari risultati non vincenti nella fase Rush&Win e che si saranno regolarmente
registrati e giocato sul sito www.navigattor-petreet.it, verrà effettuata, entro il 10 Settembre 2021,
un’estrazione finale alla presenza di un Funzionario Camerale o Notaio per individuare n. 15
vincitori di:
n. 1 cuccia gioco Cat Cave Bunny United Pets e un blocchetto Buono Sconto del valore complessivo
€ 5,00 (composto da n. 5 Buoni Sconto da € 1,00) (nella misura di n. 1 cuccia e n. 1 blocchetto
Buono Sconto del valore complessivo di € 5,00 a vincitore).
Ciascun Promissario potrà aggiudicarsi un solo premio in tutto l’arco dell’iniziativa. Vincite
riconducibili ad una stessa identità saranno invalidate anche a posteriori, con annullamento e
restituzione di tutte le successive.
Verrà anche estratta n. 3 riserva per premio da utilizzare in caso di:
· irreperibilità del vincitore
· mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
· ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
· mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti
· dati inseriti non veritieri
· mancato rispetto del presente regolamento.
Art. 11 Limiti alla partecipazione:
- Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante al concorso, la
registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome, E-mail, ad ogni indirizzo
e-mail potrà essere associato un unico Nome, Cognome di Destinatario. Non saranno ammesse
più e-mail a lui riconducibili.
La Ditta Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello
stesso partecipante. Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità
potranno essere invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e il
premio assegnato ad una riserva. Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o
falsa identità o identità fittizia. Anche in questo caso la Ditta Promotrice si riserva il diritto di
verificare l’identità dei partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di
violazione di tale regola.
- i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Ditta Promotrice non si
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società
Promotrice, o terzi incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riservano la facoltà di
verificare i dati inseriti richiedendo eventualmente copia del documento di identità per verificare la
veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a
partecipare saranno automaticamente esclusi dal concorso e, in caso di vincita, non verrà loro
assegnato alcun premio;
- i Promissari che, secondo il giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti dalla

stessa incaricate, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal modo. La Ditta
Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta
ad aggirare il sistema ideato.
- la Ditta Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate
le norme del presente regolamento.
Art. 12 Totale Montepremi iva esclusa o esente:
-N. 32 cuccia gioco Cat Cave Bunny United Pets
del valore di € 26,23 cad.

Totale € 839,36

-N. 3 Forniture di prodotti Petreet
del valore di € 500,00 cad.

Totale € 1.500,00

-N. 35 Blocchetti Buoni Sconto
del valore complessivo di € 5,00 cadauno

Totale € 175,00

Totale Montepremi € 2.514,36 iva esclusa/esente
E’ stata prestata cauzione tramite fidejussione/deposito provvisorio pari al 100% del valore dei
premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R.
430/2001.
Art. 13 Specifiche Premi:
Blocchetti Buoni sconti del valore complessivo di € 5,00:
Il Blocchetto Buono Sconto è composto da n. 5 Buoni Sconto del valore unitario di € 1,00, può
essere speso fino al 30/04/2022 su tutte le linee di prodotti a marchio Petreet.
Le modalità d’uso del Blocchetto di Buoni Sconto del valore complessivo di € 5,00, i termini e le
condizioni verranno indicate sui buoni stessi.
Cuccia gioco Cat Cave Bunny United Pets:
Cat Cave Bunny Cat Cave è una morbida cuccia per riposare, un divertente gioco e un nascondiglio
sicuro per i gatti.
Forniture di prodotti Petreet:
La fornitura è composta da un misto di alimenti per gatto, a marchio Petreet, per un valore
commerciale di € 500,00 iva esclusa.
I premi non saranno convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà agli aventi diritto di
richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso da quello
richiesto anche se di minor valore.
Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto a quanto promesso, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più svolti nelle
modalità sopra indicate, la Ditta Promotrice si impegna a consegnare agli aventi diritto un premio
di pari o maggior valore. L’avente diritto non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato
nel presente regolamento e/o sul materiale pubblicitario gli venga ugualmente consegnato se
questo non sarà più disponibile, al momento della consegna.
In caso di rifiuto alla fruizione del premio in palio, il Promissario non avrà diritto a richiedere la

corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01.
In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili alla Società Promotrice il
premio si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà nulla a pretendere.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto senza nessun aggravio di spesa entro i termini di
legge nel tempo massimo previsto di 180 giorni dal momento di vincita.
Affinché i premi arrivino ai vincitori nel migliore dei modi, la Ditta Promotrice si riserva il diritto di
scegliere con quale mezzo consegnarli. La spedizione dei premi sarà a spese della Ditta Promotrice
e nulla sarà dovuto dal vincitore al corriere che li consegnerà. Al contrario, il vincitore dovrà
sostenere le spese di spedizione nel caso in cui, all’atto del ricevimento, rifiuti il premio
ingiustificatamente e decida, in seguito, di farselo rispedire o se l’indirizzo di spedizione
comunicatoci risultasse errato. Poiché la consegna del premio avviene tramite
trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile
alla Ditta Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione esterna sia stata
evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata. Nel caso che ciò accada, il premio sarà rispedito a
patto che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna dello stesso.
Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma
della bolla di consegna a controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di
manomissione, rottura o altro, tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in
parte e/o sottratto totalmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il
premio con motivazione scritta, oppure di ritirarlo con riserva di verifica. Tale riserva deve essere
indicata chiaramente sulla bolla di consegna. Condizione per la consegna del premio da parte del
corriere è la sottoscrizione da parte del vincitore di una dichiarazione liberatoria (espressamente
prevista dalla Circolare 28 marzo 2002 n.1/AMTC emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico)
che attesti l'avvenuto ritiro del premio;
Art. 14 Comunicazione e convalida della vincita
A seguito del verbale di constatazione e dell'estrazione finale, i Destinatari risultati vincitori
verranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita il Destinatario dovrà, entro 7 giorni di calendario dalla comunicazione
della stessa, inviare esclusivamente via e-mail all’indirizzo info@navigattor-petreet.it, la
documentazione indicata di seguito, avendo cura di specificare nell’oggetto della mail “CONCORSO
NAVIGATTOR” e all’interno del testo i PROPRI DATI ANAGRAFICI COMPLETI (nome, cognome,
indirizzo, CAP, città, provincia, e-mail e telefono – i dati utilizzati per consegnare il premio). Inoltre,
sarà necessario allegare alla mail:
-LA SCANSIONE/FOTO DI UN PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITÀ (valido fronte-retro) dimensione
massima 1 MB.
-MODULO DI ACCETTAZIONE DEL PREMIO (compilato e firmato in ogni sua parte) – dimensione
massima 1 MB.
Solo previa verifica della documentazione, la segreteria del concorso provvederà a contattare il
vincitore e fornire la documentazione necessaria per usufruire del premio, previa sottoscrizione del
modulo di accettazione del premio.
La Ditta Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad
inviare il premio. Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in
fase di partecipazione non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. La Ditta
Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.
La Ditta Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai
partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi
e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili
oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a
quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni
sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri antivirus e antispam,
potrebbero essere riconosciute come spam o posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di
eseguire una rapida consultazione della cartella spam / posta indesiderata.

Art. 15 Precisazioni
- La Ditta Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate
le norme del presente regolamento;
- la partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il Promissario l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna;
- per la partecipazione al concorso non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto al consueto
collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari
personali dei partecipanti;
- la Ditta Promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico
dalla connessione; inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun guadagno derivante dallo
svolgimento del presente concorso;
- la Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti;
Art. 16 Ubicazione del Server:
Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al
concorso è situato su suolo italiano.
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per 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, la linea telefonica che possa impedire ad un
concorrente la partecipazione al concorso.
Art. 17 Onlus beneficiaria:
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a:
Associazione Banco Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" Onlus – Via Papa Giovanni XXIII
17/19 – Frazione Taccona Muggiò (MB) C.F. 97190140158, mentre quelli rifiutati, verranno
incamerati dalla società promotrice.
Art. 18 Garanzie e Adempimenti:
Il presente Concorso a premi 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.
Art. 19 Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
tramite:
 Sito internet
 Canali Social
nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che la Ditta Promotrice riterrà opportuno
utilizzare; i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente
regolamento.
Il Regolamento completo è disponibile presso la ditta promotrice, sul sito www.navigattorpetreet.it e depositato presso il soggetto delegato.
Art. 20 Facoltà di rivalsa:
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art.

30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario.
Art. 21 Modifica e/o Integrazione regolamento:
La Ditta Promotrice, tramite il soggetto delegato, consapevole del fatto che la pubblicazione del
presente Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991
del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente
Regolamento. Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti
dai consumatori, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le
stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento o con
modalità equivalenti.
Art. 22 Trattamento dati personali:
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei
dati personali raccolti e trattati è:
- Bolton Food S.p.A. con sede Legale in Cermenate (CO), Via Einaudi, 18
C.F. e P.IVA: 00197980139
il Titolare del trattamento dati ha nominato quale responsabile del trattamento la seguente
società:
T Studio Immagine di Guido Tentorio con sede Legale e Amministrativa in via Catania, 5 - 22063
Cantù (CO)
Sede operativa: via Roma, 23 - 22070 Senna Comasco (CO) Partita IVA: 02086520133
I dati saranno trattati ai fini dell’individuazione della manifestazione.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori, incaricati del trattamento, ed
eventualmente da società esterne – accuratamente selezionate e nominate responsabili del
trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679
I Dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea,
a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione
di adeguatezza della Commissione Europea. Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi
non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo
qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o
pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo
di protezione dei dati.
In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o
richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro
diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali scrivendo a:
- Bolton Food S.p.A. con sede Legale in Cermenate (CO), Via Einaudi, 18
nel modo sopra descritto, il Cliente potrà esercitare i suoi diritti di:
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge o la limitazione del trattamento;
· opporsi per motivi legittimi al trattamento;
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;

-dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei
propri dati personali conferiti ai Titolari del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere
che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un'autorità
di controllo.
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------lì 27 Maggio 2021
Il Soggetto Delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi

