
“LINEA PRO CANE - UN CUORE DUE CONFEZIONI SNACK IN OMAGGIO”

REGOLAMENTO

SOGGETTO PROMOTORE
SOCIETÀ CONAGIT SPA – P.I. 01783940545 - corrente in Città di Castello (PG), Via Rosa 
Luxemburg n. 30, al fine di promuovere ed incentivare la vendita dei propri prodotti effettua 
la presente promozione nei termini ed alle condizioni di seguito riportate.

DURATA (Aggiornamento) La presente operazione avrà effetto a far data dal 07.09.2015 sino al
29.02.2016.
 
AMBITO TERRITORIALE
Territorio Nazionale Italiano
 
DESTINATARI 
Consumatori  finali  che  acquisteranno  confezioni  della  linea  Pro  Cane  a  cui  è  stato
applicato il tagliando a forma di cuore esposto nel nostro sito all'indirizzo: 
www.giuntinipet.it/news/promozione.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
I clienti che, nel periodo di svolgimento della presente operazione (Durata), acquisteranno 
un  prodotto  della  linea  Pro  Cane,  ritaglieranno  l’apposito  tagliando  (il  tagliando  deve 
essere ritagliato e non strappato) e lo invieranno a CONAGIT SPA, Via Rosa Luxemburg 
n. 30, 06012 Città di Castello (PG) assieme al modulo di richiesta, riceveranno in regalo 
una confezione di “I Love dog” da 60 g ed una confezione di “Puffy Dog” da 60 g. 

TERMINI DI CONSEGNA DEI REGALI
Gli snack saranno inviati per posta all’indirizzo indicato dal cliente nell’apposita cartolina.
Ritardi  o  mancata consegna dei  regali  non costituiscono motivi  sufficienti  a richiedere 
qualsiasi tipo di risarcimento.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La  partecipazione  alla  presente  manifestazione  comporta  per  il  consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
regolamento senza eccezione alcuna.

Essenziale sono la lettura del trafiletto sul trattamento dei dati personali riportato di seguito 
al presente paragrafo e la firma sull’accettazione della gestione dei dati personali da parte 
di CONAGIT S.P.A. da apporre sul modulo che verrà inviato, senza la quale non potranno 
essere consegnati i prodotti in regalo.
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Trattamento dei dati personali

L'acquirente acconsente al trattamento dei dati personali sensibili inerenti lo svolgimento 
del presente regolamento.

La CONAGIT informa che ai sensi dell'art.13 della D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali, d’ora in avanti “codice”), in relazione ai Suoi dati personali 
che ci perverranno e che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

• Tutte le informazioni acquisite dalla scrivente impresa, nonché quelle che verranno 
successivamente raccolte, riguardano:

• la gestione clienti, effettuata mediante inserimento nelle banche dati aziendali.
• a fini  di  evasione degli  obblighi  normativi,  di  organizzazione  interna  del  lavoro, 

statistici ed altri comunque connessi allo svolgimento dell'attività economica propria 
della nostra impresa.

• Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati e comprenderà - nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 
11 del codice - tutte le operazioni, previste dall'art. 4 comma 1 lettera a) del codice, 
necessarie al trattamento in questione.

• Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi di legge o 
di contratto, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a soggetti 
terzi incaricati dall'azienda di assolvere in tutto o in parte agli obblighi assunti o a 
questi connessi, professionisti che svolgono attività di consulenza amministrativa, 
finanziaria, fiscale e legale alla CONAGIT.

• La  diffusione  eventuale  dei  dati,  comunque  trattati,  potrà  avvenire  per  finalità 
connesse allo svolgimento dell'attività economica propria della nostra impresa. Il 
trattamento  di  questi  dati  potrà  consistere  anche  in  una  loro  comunicazione  o 
diffusione all'estero, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

• All'interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti  di cui 
all'art.7 del codice di cui si riporta in allegato il testo integrale.

• Titolare del trattamento in parola è il Sig. Landini Domenico Giacomo, Presidente 
della  CONAGIT,  sita  in  Via  Rosa  Luxemburg  30,  CITTA’ DI  CASTELLO  (PG). 
Responsabile del trattamento stesso è il Sig. Landini Mauro, c/o CONAGIT S.p.a., 
sita in Via Rosa Luxemburg 30, CITTA’ DI CASTELLO (PG).
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