TERMINI E CONDIZIONI INIZIATIVA PROMOZIONALE
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 in quanto non vi è vincolo di acquisto per ottenere un
premio certo.
DENOMINAZIONE
“TRAINER TI PREMIA”
DURATA
L’iniziativa si svolge dal 01/01/2019 al 10/02/2019 e più precisamente:
- periodo nel quale può essere effettuata la registrazione e la richiesta del premio attraverso il
sito www.trainertipremia.it: dal 1 gennaio 2019 al 10 febbraio 2019.
- termine entro il quale è possibile utilizzare il buono sconto dato in premio: 30 giugno 2019.
TERRITORIO
Nazionale.
DESTINATARI
Tutti gli utenti maggiorenni che vengono a conoscenza dell’iniziativa tramite il sito
www.trainertipremia.it.
MECCANICA
Nel periodo di svolgimento dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA”, tutti coloro che si
registreranno con i propri dati personali e quelli del proprio cane sul sito www.trainertipremia.it,
potranno richiedere e ricevere gratuitamente all’indirizzo indicato in fase di registrazione un
premio (di seguito il “Premio”), come meglio descritto nel paragrafo “PREMI”.
Per ricevere il Premio ciascun soggetto dovrà:
- collegarsi al sito www.trainertipremia.it;
- registrarsi nell’apposito form di partecipazione inserendo i propri dati personali richiesti;
- acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione della consegna del
Premio e, in modo facoltativo, prestare il consenso ai restanti trattamenti indicati
nell’informativa in link;
- prendere visione ed accettare il presente documento di Termini e Condizioni (disponibile e
scaricabile sulla pagina di partecipazione).
I dati dei partecipanti inseriti dovranno essere reali e corretti, ovvero corrispondenti ai documenti
di identità degli iscritti, e saranno acquisiti e trattati ai sensi della Privacy Policy pubblicata sul
sito www.trainertipremia.it, nel pieno rispetto della normativa applicabile.
Dopo che il partecipante avrà correttamente effettuato la registrazione secondo la procedura
sopra indicata, il sistema invierà una e-mail all’indirizzo indicato nel form di partecipazione,
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nella quale verrà indicato che la procedura è andata a buon fine e che il Premio verrà inviato
gratuitamente all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
Ogni soggetto, identificato attraverso un indirizzo di posta elettronica valida, potrà richiedere
ed ottenere al massimo un Premio.
RICHIESTA E CONSEGNA DEL PREMIO
La richiesta del Premio è esclusivamente a carico del partecipante; nel caso in cui questi non
eserciti tale diritto nei termini e modalità previsti dalla meccanica esposta nel presente
documento, decadrà dal diritto di richiederlo e riceverlo senza che il Promotore ed i suoi
incaricati possano essere ritenuti responsabili.
Non potrà essere convalidato il Premio nel caso in cui la partecipazione non avvenga nelle
modalità previste dal presente documento.
Ai fini della partecipazione si precisa che il Premio sarà consegnato qualora:
- la registrazione e la richiesta siano effettuate entro le tempistiche indicate al paragrafo
“DURATA”.
- il richiedente abbia indicato tutti i dati anagrafici personali unitamente all’indirizzo di
residenza dove intende ricevere il Premio.
Il Promotore non si assume la responsabilità:
- per eventuali errori di invio dei dati di partecipazione da parte dei partecipanti: in
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e
modalità differenti da quelli descritti nel presente documento;
- per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lui non imputabili
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la mailbox del partecipante risulti piena; l’e-mail
del partecipante sia errata o incompleta; la mailbox risulti disabilitata; l’e-mail del
partecipante sia inserita in una black-list,…);
- per il mancato recapito dei Premi dovuto ad indicazioni non corrette dei dati inseriti in fase
di registrazione e richiesta;
- per i Premi non pervenuti all’avente diritto a causa di disguidi tecnici di spedizione a lui non
imputabili.
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;
- 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) false/non veritiere.
PREMIO E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PREMIO
Il Premio consiste in:
-

-

un Buono Sconto, erogato sotto forma di coupon cartaceo, del valore nominale di € 3,00
IVA inclusa, valido per l’acquisto di una confezione di qualsiasi referenza Natural Trainer
Mini cane da 2 kg;
una pinza salva freschezza in plastica, brandizzata TRAINER, del valore di mercato di €
1,00.

Il Premio verrà consegnato gratuitamente al richiedente all’indirizzo indicato in fase di
registrazione, entro circa 10 giorni dalla data di invio della e-mail di convalida del Premio.
Per utilizzare il Buono Sconto sarà necessario acquistare una confezione di qualsiasi referenza
Natural Trainer Mini cane da 2 kg, ritagliare la prova di acquisto dalla confezione ed applicarla
al Buono Sconto; basterà poi consegnare il Buono Sconto al negoziante per ottenere subito lo
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sconto di € 3,00 sull’acquisto di una confezione di qualsiasi referenza Natural Trainer Mini cane
da 2 kg.
Si precisa che il Buono Sconto:
- potrà essere utilizzato in tutti i punti vendita che commercializzano i prodotti Natural
Trainer;
- potrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2019 (farà fede la data di presentazione del
buono stesso al negoziante); oltre tale data il negoziante non accetterà il Buono Sconto.
Il Premio è strettamente personale e potrà essere utilizzato esclusivamente dal richiedente al
quale lo stesso è stato inviato; ogni Buono Sconto è utilizzabile una volta sola, non è cumulabile
con altri Buoni Sconto della presente iniziativa, ne è cumulabile con altre promozioni in corso,
non può essere riemesso se smarrito, non è sostituibile, con o senza l’aggiunta di danaro, con
premi diversi anche se di minor valore, non è frazionabile, non è commerciabile, non dà diritto
a resto e non è convertibile in danaro.
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.
COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa sarà resa nota attraverso un inserto a volantino della catena DMO, nel periodo
contestuale allo svolgimento della presente iniziativa; il messaggio sarà coerente con il presente
documento.
Il presente documento 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 dal Promotore
alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa. Una copia integrale
di tale documento è disponibile anche presso la sede legale del Promotore e sul sito internet
www.trainertipremia.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 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.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio
WEB e partecipare all’iniziativa.
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.
Il Promotore, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela
dei propri interessi presso le opportune sedi.
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