
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

 “SCHESIR PREMIARVI E’ NATURALE” 

  

SOCIETA’ PROMOTRICE 

AGRAS DELIC SPA  

Sede legale in Viale Bianca Maria 25 – 20122 Milano 

Sede Amministra9va: Via Mar9n Piaggio 13 A, 16122 Genova - C.F. e P.IVA: IT03765340967 

SOGGETTO DELEGATO:  

Concreta Comunicazioni S.r.l. 

C.so Sempione 98 – 20154 Milano - C. F. - P.IVA 11335380157 

DENOMINAZIONE 

“SCHESIR PREMIARVI E’ NATURALE” 

AMBITO TERRITORIALE 

Pun9 vendita fisici e si9 online appartenen9 a società con sede sul Territorio nazionale Italiano e della 

Repubblica di San Marino. 

DURATA 

Acquisto e caricamento codici dal 01/07/2021 al 31/12/2021.  

Possibilità di richiedere il premio entro il 15/01/2022. 

PRODOTTO COINVOLTI 

Alimen9 umido per gaR Schesir in laRna da 85 gr. la cui e9cheTa, una volta staccata, riporterà sul lato interno 

il codice univoco u9le per poter partecipare alla presente raccolta pun9.  

DESTINATARI 

Consumatori finali maggiorenni, residen9 e/o domicilia9 in Italia e nella Repubblica di San Marino che 

acquisteranno i prodoR promoziona9 nelle modalità indicate nel presente regolamento iscriR, o che si  

iscriveranno nel corso della promozione, al Vip Club Schesir sul sito www.shesir.com. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente Operazione a premio e non potranno pertanto godere dei pun9 

accumula9 per poter effeTuare la richiesta del premio tuR quegli uten9 che, secondo il giudizio insindacabile 

della Società Promotrice o di terze par9 incaricate dalla stessa, risul9no partecipan9 con mezzi e strumen9, 

documen9 giudica9 sospeR, o che violino le regole stabilite dal presente regolamento. La Società Promotrice o 

terze par9 incaricate dalla stessa, si riservano il diriTo di procedere, nei termini giudica9 più opportuni, e nel 

rispeTo delle leggi vigen9, per limitare ed inibire ogni inizia9va volta ad aggirare il sistema ideato per la 

partecipazione. 
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Sono esclusi: 

•    gli esercizi commerciali 

•    i minorenni 

•    coloro che intraTengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tuR i 

soggeR coinvol9 nell’organizzazione e nella ges9one della inizia9va. 

•    i rivenditori, i grossis9 ed i deTaglian9. 

COMUNICAZIONE  

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente regolamento 

u9lizzando principalmente i seguen9 mezzi di comunicazione: 

• sito www.schesir.com  

• canali Social Schesir 

•  invio di newsleTer, mail o posta cartacea a potenziali uten9 

• materiali punto vendita  

La Promotrice si riserva comunque di u9lizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare 

a conoscenza il contenuto dell’inizia9va ai des9natari della stessa. 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.schesir.com nell’area dedicata alla presente inizia9va.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per poter accumulare i pun9, i des9natari dovranno: 

1. Acquistare, nel periodo di validità dell’operazione a premio (dal 01/07/2021 al 31/12/2021), i prodoR 

Schesir (formato laRna 85gr per gaR) secondo le modalità indicate nel presente regolamento.  

2.  Trovare e conservare l’e9cheTa con il codice univoco stampato sul lato interno che avvolge la laRna 

(l’originale dell’e9cheTa con il codice potrà essere richiesta per convalidare la partecipazione alla 

raccolta pun9). Si precisa che le e9cheTe con i codici dovranno essere conserva9 fino al momento della 

consegna del premio richiesto. 

3. Collegarsi al sito www.schesir.com nella sezione dedicata alla raccolta pun9 previa iscrizione al Vip Club 

(se già iscriR basterà effeTuare l’accesso con le proprie credenziali). 

4. AcceTare il regolamento della raccolta pun9 e indicare come si è venu9 a conoscenza della promozione 

tra le possibilità proposte (in questo modo si darà inizio alla raccolta pun4).  

5. Inserire entro il 31/12/2021, nell’apposito spazio, i codici rinvenu9 sul lato interno delle e9cheTe delle 

laRne Schesir 85 gr per gaR. Ad ogni codice inserito corrisponderà un punto. Il codice una volta 

inserito verrà automa9camente bruciato e pertanto non potrà essere riu9lizzato. 

6. Richiedere il premio scelto al raggiungimento della soglia necessaria. I premi potranno essere richies9 

dal 01/07/2021 al 15/01/2022. I pun9 che non verranno u9lizza9 entro il 15/01/2022 verranno 

automa9camente azzera9 dal 16/01/2022. 

La partecipazione alla raccolta pun9 “SCHESIR PREMIARVI E’ NATURALE” potrà avvenire esclusivamente on line 

sul sito www.schesir.com, non verranno pertanto acce;ate altre forme di richiesta premi. 

Una volta raggiunta la soglia per richiedere il premio il consumatore potrà effeTuare l’ordine cliccando sul 

rela9vo boTone di richiesta presente sul sito (nella sezione dedicata alla Collec9on) rilasciando l’indirizzo 
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completo al quale fare la spedizione. Portata a termine la richiesta il consumatore riceverà email di conferma. 

Al momento della richiesta del premio automa9camente l’ammontare dei pun9 raccol9 dal consumatore sarà 

decurtato del totale dei pun9 necessari per richiedere il premio e conseguentemente il saldo degli stessi sarà 

aggiornato. 

Per qualunque informazione inerente la raccolta pun9 il consumatore potrà facilmente contaTare la segreteria 

della Collec9on compilando il form di richiesta supporto disponibile nell’area “ContaTaci” della sezione del sito 

dedicata alla Collec9on (la stessa in cui sono sta9 inseri9 i codici e richiesto il premio). 

Si precisa che la partecipazione è totalmente gratuita, faTa eccezione per il normale traffico web al costo pari 

della tariffa concordata con il proprio provider/gestore. 

REGOLE GENERALI 

Non saranno considera9 validi account che presentano da9 non veri9eri, o account temporanei. 

Si precisa inoltre che non saranno possibili trasferimen9 di pun9 tra diversi account, di qualsiasi genere essi 

siano. 

Si precisa che è totalmente responsabilità del partecipante accertarsi di digitare correTamente le credenziali di 

accesso per effeTuare le azioni di caricamento codice e/o richiesta premi, in modo da garan9rsi il correTo 

accredito dei pun9 e la consegna dei premi richies9. La Promotrice si ri9ene totalmente indenne da qualsiasi 

responsabilità per manca9 accumuli o impossibilità di richiesta premi dovu9 ad imperizia dell’utente. 

 

Eventuali comportamen9 di partecipazione ritenu9, ad insindacabile giudizio della Promotrice, fraudolen9 

causano la sospensione alla partecipazione dell’account individuato, in aTesa delle verifiche del caso; i premi 

eventualmente richies9 dagli uten9 fraudolen9 saranno blocca9. 

 

La partecipazione alla presente inizia9va comporta per i partecipan9, l’acceTazione incondizionata e totale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento e termini e condizioni di partecipazioni 

all’inizia9va. 

PREMI COLLECTION E MODALITA’ DI CONSEGNA 

Ogni Partecipante una volta raggiunta la soglia pun9 desiderata potrà richiedere, entro il 15/01/2022, il premio 

desiderato, corrispondente alla soglia raggiunta. La mancata richiesta del premio entro il termine indicato sarà 

considerata formale rinuncia al premio stesso. Si precisa che i pun9 non u9lizza9 entro tale data verranno 

azzera9. 

PunX Soglia Descrizione premio

Valore percepito 

al pubblico iva inclusa

70 Curver KIT DA VIAGGIO 16 €

150

Traspor9no Curver RATTAN PET 

CARRIER 44 €

400 Cuccia Curver COZY PET HOUSE 84 €
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Il premio verrà inviato all’indirizzo postale inserito dell’utente al momento della richiesta del premio entro 

180 giorni dalla data di completamento della richiesta. La società Promotrice non si assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o da9 personali erra9 da 

parte dei partecipan9. 

 

I premi in palio non potranno essere conver99 in denaro o in geToni d’oro, né è data facoltà all’avente diriTo di 

richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di scegliere o ricevere un premio diverso da quello 

assegnato, anche eventualmente se di minor valore. 

Nel caso in cui i premi abbiano subito modifiche / aggiornamen9 di forma o sostanza rispeTo al modello 
promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodoR / commercializza9 dal produTore / fornitore o non 
più recuperabili sul mercato per qualsiasi mo9vo, la società promotrice si impegna a consegnare ai vincitori un 
premio avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori e pari o maggior valore. 
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione dovuta 

all’indicazione di indirizzi o da9 personali erra9, non veri9eri, non disponibili. 

 

Poiché la consegna del premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o posta), 

nessuna responsabilità è imputabile alla società Promotrice o all’Agenzia Delegata, in caso di consegna del 

premio il cui pacco o confezione esterna sia stato evidentemente manomesso, roTo e/o danneggiato, durante 

la spedizione e comunque successivamente alla consegna del pacco da parte della società Promotrice o 

dell’Agenzia Delegata al trasportatore/spedizioniere. 

Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non dopo la firma della bolla 

di consegna del premio stesso. Pertanto, s’invita il partecipante, o chi per lui è stato incaricato al ri9ro del 

premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio 

non rechi segni eviden9 di manomissione, roTura o altro, tali da far presumere che il Premio sia stato 

danneggiato in toto o in parte e/o soTraTo totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il partecipante 

ha facoltà di respingere il Premio con mo9vazione scriTa, oppure di ri9rare il Premio con riserva di verifica. Tale 

riserva deve essere indicata chiaramente sulla bolla di consegna. I premi prevedono una consegna solo sul 

territorio nazionale. 

È totale responsabilità dell’utente l’inserimento correTo dei propri da9, con par9colare aTenzione all’indirizzo 

mail. Se errato potrebbe causare il mancato recapito di comunicazioni rela9ve alla consegna del premio. 

Il des9natario è altresì l’unico responsabile della ges9one della propria casella di posta eleTronica, con 

par9colare riferimento: 

•    alla presa visione della e-mail di conferma premio 

•    all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggeR dallo stesso non autorizza9 di 

accedere alla propria casella. 

I partecipan9 non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguen9 dall’acceTazione e/o 

dall’uso del premio. 

MONTEPREMI: 

 Montepremi complessivo s9mato 60.000,00 € iva inclusa, ove prevista, salvo conguaglio a fine manifestazione, 

per il quale si presta cauzione nella misura del 20%. 

NOTE PARTICOLARI: 
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• La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi 

per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preven9vamente comunicazione 

ai promissari nella stessa forma della precedente comunicazione o in forma equivalente. 

• Per qualsiasi controversia in ordine del presente Regolamento e alla presente Manifestazione a premi, 

sarà competente il Foro del Consumatore del luogo di Residenza o del Domicilio eleRvo del Partecipante. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Privacy policy – www.schesir.com 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

ai sensi art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

Il presente documento contiene informazioni importanti sui dati personali che vengono trattati dalla Agras Delic S.p.A. 
a socio unico mediante la consultazione e/o la navigazione di questo sito internet. 

L’informativa è da leggere attentamente prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare 
qualunque modulo elettronico presente sul sito www.schesir.com ed è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) solo per questo sito (non è valida per altri siti web che l’utente eventualmente consulti tramite 
apposito link). 

A) Titolare del trattamento 

Titolare del traTamento è Agras Delic S.p.A. a socio unico, con sede legale in Milano Viale Bianca Maria 25 e 
sede opera9va in Genova, Via Mar9n Piaggio 13 A , P.IVA 03765340967. 

B) Dati personali raccolti 

B.1.) Da9 di navigazione I sistemi informa9ci e le procedure souware preposte al funzionamento del sito 
acquisiscono, nel corso del normale esercizio, alcuni da9 personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di internet. E’ il caso degli indirizzi IP (Internet Protocol) o dei nomi a dominio dei 
computer u9lizza9 dagli uten9 che si conneTono al sito, degli indirizzi di notazione URL (Uniform Resource 
Iden9fier) e delle risorse richieste, dell’orario della richiesta, della dimensione del file oTenuto in risposta, del 
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server e di altri parametri rela9vi al sistema opera9vo 
e all’ambiente informa9co dell’utente. Ques9 da9 vengono u9lizza9 al solo fine di ricavare informazioni 
sta9s9che anonime sull’uso del sito e per controllarne il correTo funzionamento. I da9 potrebbero essere 
u9lizza9 per l’accertamento di responsabilità in caso di ipote9ci rea9 informa9ci ai danni del sito. B.2) Da9 
forni9 volontariamente dall’utente/visitatore. Il conferimento volontario di da9 personali a Agras Delic (anche 
tramite messaggi di posta eleTronica) comporta la successiva acquisizione degli stessi, necessari per rispondere 
alle tue richieste e/o avviare con te traTa9ve e relazioni contraTuali. B.3) Cookie Il sito u9lizza cookie tecnici di 
terze par9. Per maggiori informazioni puoi consultare la cookie policy qui. 

C) Base giuridica e finalità del trattamento 

I tuoi dati personali vengono trattati da Agras Delic esclusivamente per una o più delle seguenti finalità: 
1.       consentirti di perfezionare la tua registrazione al sito internet. 
In questo caso il trattamento dei tuoi dati personali trova fondamento giuridico nella tua richiesta. In mancanza di dati 
non è possibile procedere al trattamento e, di conseguenza, perfezionare la tua iscrizione al sito, né instaurare rapporti 
precontrattuali o contrattuali. 
2.       svolgere nei tuoi confronti attività promozionali e/o di marketing. 
Al fine di consentire lo svolgimento di tale ulteriore attività di trattamento dei dati personali è necessario ottenere il 
tuo consenso. Il tuo consenso è libero, motivo per il quale Agras Delic, in caso di diniego, non effettuerà attività di 
marketing nei tuoi confronti. 

D) Modalità e durata del trattamento 
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I dati acquisiti sono trattati da Agras Delic nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle 
finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. 

Il trattamento è effettuato con modalità elettroniche e/o cartacee con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire 
la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. 

I tuoi dati personali saranno trattati per l’intera durata del rapporto con Agras Delic e, in caso di cancellazione, per un 
periodo ulteriore di 10 anni anche al fine di ottemperare ad obblighi di legge. Decorso tale periodo, Agras Delic 
cancellerà i tuoi dati personali. 

E) Categorie di destinatari 

Al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento necessarie per perseguire la finalità di cui alla presente 
informativa, i seguenti destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i tuoi dati personali: 
·                     dipenden9 di Agras Delic ai quali sono state affidate aRvità di traTamento dei tuoi da9 personali. A 
tali individui sono state impar9te specifiche istruzioni in tema di sicurezza e correTo u9lizzo dei tuoi da9 
personali; 
·                     soggeR terzi che svolgono aRvità strumentali a quella di Agras Delic, i quali sono sta9 nomina9 
Responsabili del traTamento. 

F) Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento, e in presenza delle condizioni di legge, tu hai il diritto di chiedere a Agras Delic l’accesso ai tuoi 
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, così come di revocare il consenso o limitare il trattamento. 
Potrai inoltre opporti al trattamento e usufruire della portabilità dei tuoi dati. 

Tali diritti possono essere esercitati mediante comunicazione e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica privacy@agraspetfoods.com o scrivendo a Agras Delic presso la Sua sede legale o operativa sopra 
specificata. 
Qualora tu ritenga che il trattamento dei tuoi dati sia avvenuto in violazione di legge, puoi proporre reclamo al 
Garante per la Protezione dei dati personali. 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati contattabile all’indirizzo dpo@agraspetfoods.com 
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