
  REGOLAMENTO   

 

DEL CONCORSO DI ABILITA’A PREMI INDETTO DA BOLTON FOOD SPA – 

VIA L.EINAUDI 18/22 – CERMENATE (CO) P-IVA 00197980139 DENOMINATO 

“PETREET, GATTI DA COPERTINA!” 

  

 

 

AREA: territorio nazionale  

 

 

PERIODO: dall’8.11.2021 alle 23:59 del 31.12.2021  

 

 

 

SCOPO DELLA 

MANIFESTAZIONE: L’iniziativa ha lo scopo di dare visibilità al marchio ed ai 

 prodotti  PETREET della società promotrice 

   

 

 

DESTINATARI: soggetti maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. 

 Saranno esclusi dalla partecipazione i dipendenti, i  

 collaboratori e i consulenti della Società Promotrice e tutti i  

 soggetti che in qualche modo contribuiranno alla realizzazione 

 del concorso stesso.    

   

 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO: A partire dall’8.11.2021 la società promotrice promuoverà 

 il concorso in questione invitando i destinatari dello stesso 

 ad inviare delle fotografie del proprio gatto da “copertina” 

 ovvero in una posa da star. 

 

 I destinatari della manifestazione, che vorranno partecipare 

 al concorso, dall’8.11.2021 e fino alle  23:59 del 31.12.2021, 

 dovranno: 

 

  

 - inviare entro il 31.12.2021, la fotografia (in dimensioni reali 

   con un peso dai 2MB in su) completa del nome del proprio  

   gatto in una posa da “copertina”ovvero in una posa da star  

   via mail al seguente indirizzo:  

   gattidacopertina@sdm.to 

  



 - le fotografie, che dovranno contenere solo l’immagine 

   del gatto e il nome e non altri soggetti,  inviate via mail dagli  

   utenti,verranno raccolte in un apposito data base del  

   concorso apposito software, il cui server sarà ubicato in  

   Italia.    

 

 Si consiglia di inviare una fotografia in dimensioni reali, e 

 con un peso dai 2 MB in su. 

 

 Entro il 31.01.2022 l’apposita giuria, composta da almeno  

 tre dei seguenti componenti: 

 

 -    Serena Tremolada 

-    Lara Minolfi 

-    Valentina Petrecca  

-    Eleonora Beatrice Bellia     

  

 si riunirà presso la sede della società delegata PROMO   

 GRIFO SRL – Viale Gran Sasso 23 - MILANO, alla  

 presenza del Notaio o del Funzionario Camerale. 

 

 

 

 

REQUISITI E 

SELEZIONE: Al fine di selezionare i n.15 vincitori, la giuria esaminerà 

 le fotografie caricate dai partecipanti, secondo le modalità  

 sopra descritte, e le giudicherà secondo i seguenti criteri: 

 

 - presenza del gatto nella fotografia 

 - originalità dello scatto  

 - simpatia del protagonista 

 - nitidezza della fotografia 

 

 La giuria visionerà  tutte le fotografie, attribuendo a ciascuna  

 di esse, a suo insindacabile giudizio, un voto da 1 a 10.  

 Al termine della visione di tutte le fotografie e dell’attribu- 

 zione delle votazioni, i 15 partecipanti che raggiungeranno la  

 votazione maggiore si aggiudicheranno i premi in palio sotto 

 descritti. 

 

 La giuria provvederà, utilizzando gli stessi criteri di giudizio 

 sopra indicati, a selezionare n.8 fotografie di riserva, i realiz- 

 zatori delle quali subentreranno solo in caso di irreperibilità 

 dei vincitori.    



  

 Nel corso dell’esame delle fotografie da parte dei componenti 

 della giuria, sarà garantito l’anonimato dei partecipanti. 

  

 Nel caso in cui tra le partecipazioni selezionate dalla giuria si  

 dovessero verificare situazioni di pari merito, si procederà al  

 riesame delle stesse al fine di selezionare i  vincitori. 

 

  

   Si precisa che: 

 

 -   con la partecipazione al concorso si dichiara di aver letto 

     e accettato il presente regolamento; 

 

   -  con la partecipazione al concorso si accetta sin da ora 

      che le immagini possano essere utilizzate per tutte le 

      pratiche relative al corretto svolgimento del concorso  

      stesso, seconda norma di legge;  

 

  - con la partecipazione al concorso si accetta sin da ora di       

    cedere al soggetto promotore gratuitamente, i diritti sull’uso 

    dell’immagine e all’autorizzazione all’uso nelle forme e nei  

    contesti necessari al promotore; 

 

-   se nelle fotografie non sarà presente il nome del gatto, la 

    Partecipazione verrà comunque ritenuta valida;     

         

 -    i costi relativi al collegamento a internet, necessario alla  

      partecipazione al concorso, saranno a carico dei  

      partecipanti; 

 

 -    i partecipanti garantiscono circa l’autenticità delle 

      fotografie inviate, non sono ammessi fotomontaggi;  

 

 -    i partecipanti dichiareranno che le fotografie sono 

      state create da loro stessi e che non ledono diritti di terzi; 

 

 -    la stessa persona non potrà vincere più di un premio 

 

 -    la società promotrice non si assume alcuna responsabilità  

      per problemi tecnici di qualunque tipo che possano  

      impedire ad un concorrente 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); 

 

- verranno effettuati controlli sulle fotografie al fine di 

verificarne il contenuto. Le fotografie non saranno tenute 

in considerazione qualora dovessero contenere: nudità, 

contenuti lascivi o volgari; oggetti e contenuti lesivi di 

diritti altrui, non escluso il diritto alla privacy, pubblicità o 

diritti di proprietà intellettuale di terzi; copyright, marchi, 

o qualunque altro diritto soggetto a tutela o di  proprietà di 

terzi; violenza, armi di qualsiasi natura quali ad esempio 

pistole, coltelli o proiettili, droga, tabacco,diffamatorio; 

fanatismo, razzismo, odio o violenza nei confronti di 

qualsiasi gruppo o individuo; promozione della 

discriminazione basata su razza, sesso, religione, 

nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, età o 

qualsiasi altra condizione. Non saranno presi in 

considerazione materiali illeciti, in violazione o contrari 

alle leggi; ogni attività denigratoria nei confronti della 

società promotrice o di qualsiasi altra persona o gruppo di 

affiliati al concorso; 

  

 -    le fotografie più belle ricevute durante la partecipazione 

      verranno trasformate nelle copertine delle riviste più 

                                            famose re-interpretate in chiave felina, e ripostate sulla 

      pagina Facebook della società promotrice.    

 

 

 -    il server di raccolta dati sarà ubicato presso Cloud Farm di  

      Aruba Spa data center DCIT1 di Arezzo  

 

 

 

PREMI IN 

PALIO: Dal 1°al 5° classificato: 

 

 n.1 fornitura di prodotti PETREET del valore di 502,62  

 euro IVA esclusa cad. + n.5 buoni sconto del valore di 1,00 

 euro cad. per n.5 vincitori per un totale di 2.538,10 euro IVA 

esclusa 

 

 Dal 6° al 15° estratto: 

 

 n.1 foto-coperta in pile di dimensioni 100x150 cm. 

 con l’immagine del proprio gatto del valore di 49,00 euro 

 IVA esclusa cad.  + n.5 buoni sconto del valore di 



 1,00 euro cad. per n.10 vincitori per un totale di 540,00 

 euro IVA esclusa 

    

 

 

 

MONTEPREMI: 3.078,10 euro IVA esclusa (ove dovuta) 

 

 

 

DICHIARAZIONI: 

 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

 

Nel caso in cui i premi non vengano assegnati e/o non ritirati dai vincitori e/o dalle 

riserve, verranno devoluti in beneficenza alla ASSOCIAZIONE BANCO 

ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA “DANILO FOSSATI” ONLUS – Via Papa 

Giovanni XXIII 17/19 – Fraz.Taccona Muggio’ (MB) C.F. 97190140158. In caso di 

rifiuto i premi verranno incamerati dalla società promotrice. 

 

I premi verranno inviati direttamente al domicilio degli aventi diritto entro 180 giorni 

dalla data di assegnazione senza alcuna spesa a loro carico. 

 

Relativamente ai premi foto-coperta, se le fotografie inviate dai vincitori non dovessero 

essere di dimensioni sufficienti, la segreteria del concorso contatterà i vincitori affinche 

provvedano ad inviare uno scatto che soddisfi i requisiti di stampa. 

     

I premi non potranno essere convertiti in denaro o beni di natura diversa da quelli 

previsti. 

  

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite siti e pagine social della società promotrice, eventuale 

campagna banner a supporto e eventuale materiale punto vendita. 

Il Regolamento completo sarà disponibile sul sito www.petreet.it e 

https://helpdesk.solelunacomunicazione.it/petreetcopertina/.    

La documentazione relativa alla presente manifestazione sarà a disposizione presso la 

società promotrice. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 

Sia il promotore del concorso sia i soggetti autorizzati non chiederanno agli utenti dati 

personali o sensibili, se non quelli necessari per consentire l’assegnazione dei premi ai 

vincitori. I dati personali dei vincitori che entreranno in contatto con il promotore e 

con i soggetti autorizzati per ricevere i premi a loro destinati, non saranno pubblicati, 



né ceduti a terzi, né usati per scopi promozionali. I dati dei partecipanti saranno 

trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, dal promotore e dai soggetti 

autorizzati esclusivamente per fini connessi alla gestione del concorso. Ai sensi 

dell’art.13 Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 

(c.d.”GDPR”), il soggetto promotore, sarà Titolare del trattamento dei dati personali 

raccolti, e sarà responsabile del trattamento dei dati personali limitatamente alla 

gestione delle operazioni connesse alla partecipazione al concorso (come ad esempio la 

consegna dei premi, la pubblicazione-ufficializzazione vincitori, la comunicazione di 

avvenuta vincita ecc…). Ai fini del concorso i dati saranno altresì trattati dai membri 

della giuria. I partecipanti, ai sensi dell’art.13 GDPR, in qualsiasi momento potranno 

chiedere la rettifica, la cancellazione e la modifica dei dati forniti scrivendo al Titolare 

del trattamento. Con le stesse modalità sarà possibile richiedere l’elenco dei 

responsabili del trattamento e i riferimenti identificativi dei soggetti autorizzati cui i 

dati potranno essere comunicati. 

Regolamento e Privacy Policy su www.petreet.it.  

  

 

 

Milano 8.10.2021    La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

    in qualità di soggetto delegato 

          della società BOLTON FOOD SPA                

 


