
Pag. 1 di 6 

 

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 Amministrativa: Via Martin 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 

Punti vendita fisici e siti online appartenenti a società con sede sul Territorio nazionale Italiano e della Repubblica 

di San Marino. 

 

DURATA 

Acquisto e caricamento codici dal 01/10/2021 al 31/03/2022.  

Possibilità di richiedere il premio entro il 15/04/2022. 

 

PRODOTTO COINVOLTI 

Alimenti umido per gatti Schesir in lattina da 85 gr. la cui etichetta, una volta staccata, riporterà sul lato interno 

il codice univoco utile per poter partecipare alla presente raccolta punti.  

 

DESTINATARI 

Consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino che 

acquisteranno i prodotti promozionati nelle modalità indicate nel presente regolamento iscritti, o che si  

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

 

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

accumulati per poter effettuare la richiesta del premio tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile 

della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino partecipanti con mezzi e strumenti, 

documenti giudicati sospetti, o che violino le regole stabilite dal presente regolamento. La Società Promotrice o 

terze parti incaricate dalla stessa, 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 per la 

www.schesir.com
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partecipazione. 

 

Sono esclusi: 

•    gli esercizi commerciali 

•    i minorenni 

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

soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della iniziativa. 

•    i rivenditori, i grossisti ed i dettaglianti. 

 

COMUNICAZIONE  

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

principalmente i seguenti mezzi di comunicazione: 

 sito www.schesir.com  

 canali Social Schesir 

  invio di newsletter, mail o posta cartacea a potenziali utenti 

 materiali punto vendita  

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

a conoscenza il contenuto dell’iniziativa ai destinatari della stessa. 

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

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per poter accumulare i punti, i destinatari dovranno: 

1. Acquistare, nel periodo di validità dell’operazione a premio (dal 01/10/2021 al 31/03/2022), i prodotti 

Schesir (formato lattina 85gr per gatti) secondo le modalità indicate nel presente regolamento.  

2.  Trovare e conservare l’etichetta con il codice univoco* stampato sul lato interno che avvolge la lattina 

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

raccolta punti). Si precisa che le etichette con i codici dovranno essere conservati fino al momento della 

consegna del premio richiesto. 

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

(se già iscritti basterà effettuare l’accesso con le proprie credenziali). 

4. Accettare il regolamento della raccolta punti e indicare come si è venuti a conoscenza della promozione 

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

5. Inserire entro il 31/03/2022, nell’apposito spazio, i codici rinvenuti sul lato interno delle etichette delle 

lattine Schesir 85 gr per gatti. Ad ogni codice inserito corrisponderà un punto. Il codice una volta inserito 

verrà automaticamente bruciato e pertanto non potrà essere riutilizzato. Dopo 3 tentativi di inserimento 

codice errato nello stesso giorno anche se differenti da parte di un consumatore l’account non potrà più 

inserire codici per quel giorno. 

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

dal 01/10/2021 al 15/04/2022. I punti che non verranno utilizzati entro il 15/04/2022 verranno 

automaticamente azzerati dal 16/04/2022. 

*il codice univoco su alcuni formati “speciali” (es. alcune confezioni multipack) potrebbe essere stampato su dei 

coupon dedicati alla Collection “SCHESIR PREMIARVI E’ NATURALE” inseriti all’interno delle confezioni stesse. 

http://www.schesir.com/
http://www.schesir.com/
http://www.schesir.com/
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La partecipazione alla raccolta punti “SCHESIR PREMIARVI E’ NATURALE” potrà avvenire esclusivamente on line 

sul sito www.schesir.com, non verranno pertanto accettate altre forme di richiesta premi. 

 

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

relativo bottone di richiesta presente sul sito (nella sezione dedicata alla Collection) rilasciando l’indirizzo 

completo al quale fare la spedizione. Portata a termine la richiesta il consumatore riceverà e-mail di conferma. 

Al momento della richiesta del premio automaticamente l’ammontare dei punti raccolti dal consumatore sarà 

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

aggiornato. 

 

Per qualunque informazione inerente la raccolta punti il consumatore potrà facilmente contattare la segreteria 

della Collection cliccando “Contattaci” della sezione del sito dedicata alla Collection (la stessa in cui sono stati 

inseriti i codici e richiesto il premio). 

 

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

della tariffa concordata con il proprio provider/gestore. 

 

REGOLE GENERALI 

Non saranno considerati validi account che presentano dati non veritieri, o account temporanei. 

Si precisa inoltre che non saranno possibili trasferimenti di punti tra diversi account, di qualsiasi genere essi 

siano. 

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

accesso per effettuare le azioni di caricamento codice e/o richiesta premi, in modo da garantirsi il corretto 

accredito dei punti e la consegna dei premi richiesti. La Promotrice si ritiene totalmente indenne da qualsiasi 

responsabilità per mancati accumuli o impossibilità di richiesta premi dovuti ad imperizia dell’utente.  

 

Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad insindacabile giudizio della Promotrice, fraudolenti 

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

eventualmente richiesti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati. 

 

La partecipazione alla presente iniziativa comporta per i partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento e termini e condizioni di partecipazioni all’iniziativa. 

 

PREMI COLLECTION E MODALITA’ DI CONSEGNA 

Ogni Partecipante una volta raggiunta la soglia punti desiderata potrà richiedere, entro il 15/04/2022, 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 punti non utilizzati entro tale data verranno 

azzerati. 
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Punti Soglia Descrizione premio 

Valore percepito 

al pubblico iva inclusa 

70 Curver KIT DA VIAGGIO 16 € 

150 

Trasportino Curver RATTAN PET 

CARRIER 44 € 

400 Cuccia Curver COZY PET HOUSE 84 € 

 

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 dati personali errati da 

parte dei partecipanti. 

 

I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà all’avente diritto 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 / aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al modello 
promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti / commercializzati dal produttore / fornitore o non 
più recuperabili sul mercato per qualsiasi motivo, 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 dati personali errati, non veritieri, 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, rotto 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 ritiro del premio, 

prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio 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 o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il partecipante ha facoltà di 

respingere il Premio con motivazione scritta, oppure di ritirare 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 corretto dei propri dati, con particolare attenzione all’indirizzo 

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

Il destinatario è altresì l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 

particolare riferimento: 

•    alla presa visione della e-mail di conferma premio 
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•    all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere 

alla propria casella. 

I partecipanti non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o 

dall’uso del premio. 

 

MONTEPREMI: 

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

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

 

NOTE PARTICOLARI: 

 

 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 preventivamente 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 elettivo del Partecipante. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa sulla privacy ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

Agras Delic S.p.A. a socio unico (“Agras”), con sede legale in Milano Viale Bianca Maria 25 e sede amministrativa 
in Genova, Via Martin Piaggio 13 A , P.IVA 03765340967, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, 
prima di acquisire i Suoi dati personali per la partecipazione all’operazione a premi denominata “Schesir 
premiarvi è naturale”, La invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali che 
segue e che costituisce un’integrazione rispetto all’informativa contenuta nella “privacy policy” pubblicata nel 
presente sito web e reperibile al link https://www.schesir.com/, alla quale Le preghiamo di fare riferimento per 
i dati e le informazioni previste ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR non diversamente specificate nella presente 
informativa. 

1. Fonte de Dati Personali 

I Dati Personali oggetto di Trattamento da parte di Agras sono acquisiti mediante l’iscrizione al Vip Club Schesir sul sito 
www.schesir.com.  

2. Finalità e base giuridica del Trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

(a) consentire all’utente di partecipare all’operazione a premi denominata “Schesir premiarvi è naturale”, nonché 
permettere ad Agras di effettuare tutte le operazioni correlate così come indicate nel regolamento 
dell’operazione. Il consenso non è richiesto perché la base giuridica è costituita dalla necessità del trattamento 
per il perseguimento delle predette finalità. Il conferimento dei dati per tale finalità è necessario e pertanto 

https://www.google.com/maps/search/Milano+Viale+Bianca+Maria+25?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Genova,+Via+S.+Vincenzo,+4,+P?entry=gmail&source=g
https://www.schesir.com/
http://www.schesir.com/
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l’eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte può comportare l’impossibilità per l’Interessato di partecipare 
all’operazione a premi. 

(b) esecuzione di obblighi di legge gravanti su Agras, in particolare in materia civilistica, contabile e fiscale. La 
base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per tale finalità è l’adempimento ad un obbligo legale cui 
è soggetto il Titolare ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR e, pertanto, non è richiesto il consenso 
dell’Interessato. Il conferimento dei dati personali per tale finalità è necessario ed un eventuale rifiuto di fornirli 
in tutto o in parte può comportare l’impossibilità per l’Interessato di partecipare all’operazione a premi. 

3) Categorie di destinatari 

Ad integrazione di quanto indicato a tale riguardo nell’informativa contenuta nella “privacy policy” reperibile al link 
https://www.schesir.com/, nei limiti pertinenti alle finalità di Trattamento di cui al precedente paragrafo, il 
Titolare si riserva altresì di comunicare i dati personali alla società a cui è stata affidata la gestione dell’operazione 
a premi, nonché a soggetti terzi coinvolti dal Titolare nell’organizzazione e gestione amministrativa, legale, fiscale 
o tecnica dell’operazione a premi. 

 

https://www.schesir.com/
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