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REGOLAMENTO 
 

PROMOTORE:  
Zoomunity S.r.l. con sede in Viale della Tecnica 170 - 00144 Roma (di seguito per brevità il "promotore"). 
 

SOGGETTI DELEGATI: . 
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma e Argo Studio S.r.l. con sede in 
Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano. 
 

DENOMINAZIONE:  
“Vinci con Zoomunity” (di seguito per brevità il "concorso").  
 

AMBITO TERRITORIALE: . 
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
da sabato 20 novembre 2021 a martedì 31 maggio 2022 (di seguito per brevità il "periodo"), estrazione finale entro il 10 giugno 
2022. 
 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
la community "Zoomunity" e tutti i servizi dalla ditta promotrice. 
 

DESTINATARI DEI PREMI:  
il concorso è rivolto agli tutti i proprietari di animali iscritti o che si iscriveranno per la prima volta alla community "Zoomunity" 
nella versione "free" o "premium" (di seguito per brevità "destinatari"). 
 

ELENCO PREMI: 
il concorso prevede due distinte modalità di partecipazione che consento di partecipare alla vincita dei seguenti premi: 

 

Premi community "Zoomunity" versione "free" 
 

PREMIO AD ESTRAZIONE FINALE - Modalità "Iscriviti alla versione free e vinci":   

Quantità Premi Totale 

01 Fornitura del valore di 1.000,00 euro c/o CIAM ANIMALI 1.000,00 € 

01 Totale 1.000,00 € 
 

PREMI AD ESTRAZIONE FINALE - Modalità "Scatta una foto e vinci":   

Quantità Premi Totale 

01 1° Premio Voucher Soggiorno 7 giorni per 2 persone c/o Arenella Resort VOI Alpitour Siracusa 1.000,00 € 

01 2° Premio Fornitura del valore di 500,00 euro c/o L'angolo BARF Pet Food  500,00 € 

01 3° Premio Fornitura del valore di 200,00 euro c/o L'angolo BARF Pet Food  200,00 € 

03 Totale 1.700,00 € 
 

Premi community "Zoomunity" versione "premium" 
 

PREMI AD ESTRAZIONE FINALE - Modalità "Passa a premium":   

Quantità Premi Totale 

01 1° Premio Voucher Soggiorno 7 giorni per 2 persone c/o Tanka Village VOI Alpitour Sardegna 1.000,00 € 

01 2° Premio Fornitura del valore di 1.000,00 euro c/o Zooplanet 1.000,00 € 

01 3° Premio Fornitura del valore di 1.000,00 euro c/o Animal Mania 1.000,00 € 

03 Totale 3.000,00 € 
 

TOTALE MONTEPREMI: n. 07 premi per un totale montepremi pari a 5.700,00 euro IVA esclusa. 
 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO: 
Il concorso prevede diverse distinte modalità di partecipazione a seconda che i destinatari siano iscritti alla versione "free" o 
alla versione "premium" della community Zoomunity. 
 

Modalità versione "free" community zoomunity: 
Tutti i destinatari che durante il periodo del concorso si iscriveranno per la prima volta alla versione "free" della community 
Zoomunity parteciperanno automaticamente all'estrazione del seguente premio: 
 

- n. 01 Fornitura del valore di 1.000,00 euro c/o CIAM ANIMALI  
 

Inoltre, tutti gli iscritti alla versione "free" della community Zoomunity che invieranno una foto che li ritrae insieme al proprio 
animale parteciperanno all'estrazione dei seguenti premi: 
 

- 1° Premio n. 01 Voucher Soggiorno 7 giorni per 2 persone c/o Arenella Resort VOI Alpitour Siracusa 
- 2° Premio n. 01 Fornitura del valore di 500,00 euro c/o L'angolo BARF Pet Food  
- 3° Premio n. 01 Fornitura del valore di 200,00 euro c/o L'angolo BARF Pet Food  
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L'invio della foto può essere fatto tramite l'apposita sezione dedicata al concorso presente all'interno della community 
Zoomunity, si precisa che è possibile inviare una sola foto e che quindi ciascun destinatario potrà partecipare solo una volta. 
 

Modalità passa a "Premium": 
Tutti i destinatari che durante il periodo del presente concorso aderiranno alla versione "Premium" parteciperanno 
automaticamente all'estrazione dei seguenti premi: 
 

- 1° Premio n. 01 Voucher Soggiorno 7 giorni per 2 persone c/o Tanka Village VOI Alpitour Sardegna 
- 2° Premio n. 01 Fornitura del valore di 1.000,00 euro c/o Zooplanet 
- 3° Premio n. 01 Fornitura del valore di 1.000,00 euro c/o Animal Mania 

 

ESTRAZIONE PREMI FINALI: 
Entro il 10 giugno 2022 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede pubblica e 
dei consumatori avranno luogo tre estrazioni per assegnare i seguenti premi: 
 

Modalità "Iscriviti alla versione free e vinci": 

- n. 01 Fornitura del valore di 1.000,00 euro c/o CIAM ANIMALI 
 

Modalità "Scatta una foto e vinci": 
- 1° Premio n. 01 Voucher Soggiorno 7 giorni per 2 persone c/o Arenella Resort VOI Alpitour Siracusa 
- 2° Premio n. 01 Fornitura del valore di 500,00 euro c/o L'angolo BARF Pet Food  
- 3° Premio n. 01 Fornitura del valore di 200,00 euro c/o L'angolo BARF Pet Food  

 

Modalità "Passa a premium": 
- 1° Premio n. 01 Voucher Soggiorno 7 giorni per 2 persone c/o Tanka Village VOI Alpitour Sardegna 
- 2° Premio n. 01 Fornitura del valore di 1.000,00 euro c/o Zooplanet  
- 3° Premio n. 01 Fornitura del valore di 1.000,00 euro c/o Animal Mania  

 

Ciascuna estrazione sarà effettuata con l’utilizzo di un software certificato sulla base del database contenente i dati dei 
destinatari aventi diritto. Il software non è manomettibile e assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori. 
 

Oltre ai vincitori per ciascuna estrazione saranno estratti n. 10 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di 
estrazione nel caso di irreperibilità di uno o più vincitori. 
 

I vincitori saranno informati con un messaggio e-mail all'indirizzo rilasciato in fase di iscrizione alla community 
"Zoomunity" e nel caso di mancata risposta entro e non oltre tre giorni, il premio sarà assegnato al vincitore di riserva.  
 

Il promotore si riserva il diritto di escludere eventuali partecipazioni fraudolenti o non conformi con le condizioni stabilite nel 
presente regolamento. 
 

DETTAGLIO DEI PREMIO:  
Il premio costituito da "Voucher Soggiorno 7 giorni per 2 persone c/o Arenella Resort VOI Alpitour Siracusa" sarà 
erogato mediante la consegna di un voucher, il voucher è cedibile a terzi, da diritto ad un soggiorno di 7 notti per due persone 
con trattamento di soft all inclusive c/o Arenella Resort in Siracusa, comprende assicurazione medica di base e quota di 
iscrizione, il voucher è utilizzabile per prenotare nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre 2022, è escluso il mese di Agosto, 
nel voucher non è incluso il viaggio per raggiungere la destinazione, la prenotazione è soggetta alla disponibilità dell’operatore, 
le spese di trasposto per raggiungere la destinazione sono a carico del vincitore, il premio non è rimborsabile. 
 

Il premio costituito da "Voucher Soggiorno 7 giorni per 2 persone c/o Tanka Village VOI Alpitour Sardegna" sarà erogato 
mediante la consegna di un voucher, il voucher è cedibile a terzi, da diritto ad un soggiorno di 7 notti per due persone con 
trattamento di mezza pensione c/o il Tanka Village VOI Alpitour in Sardegna, comprende assicurazione medica di base e 
quota di iscrizione, il voucher è utilizzabile per prenotare nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre 2022, è escluso il mese di 
Agosto, nel voucher non è incluso il viaggio per raggiungere la destinazione, la prenotazione è soggetta alla disponibilità 
dell’operatore, le spese di trasposto per raggiungere la destinazione sono a carico del vincitore, il premio non è rimborsabile. 
 

Il premio costituito da "Fornitura del valore di 1.000,00 euro c/o CIAM ANIMALI" consiste in una fornitura di alimenti per 
animali acquistabili presso CIAM ANIMALI, sia nei negozi fisici che sullo store on line, del valore di 1.000,00 euro, il premio 
può essere speso anche in momenti diversi fino ad esaurimento del credito, non è convertibile in denaro, non è rimborsabile 
e può essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 
 

I premi costituiti da "Fornitura del valore di 200,00 euro e 500,00 euro c/o L'angolo BARF Pet Food" consistono in una 
fornitura di alimenti per animali acquistabili presso L'angolo BARF Pet Food, sia nei negozi fisici che sullo store on line, del 
valore pari al premio vinto, il premio può essere speso anche in momenti diversi fino ad esaurimento del credito, non è 
convertibile in denaro, non è rimborsabile e può essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 
 

Il premio costituito da "Fornitura del valore di 1.000,00 euro c/o Zooplanet" consiste in una fornitura di prodotti per animali 
acquistabili presso i negozi Zooplanet, sia nei negozi fisici che sullo store on line, del valore di 1.000,00 euro, il premio può 
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essere speso anche in momenti diversi fino ad esaurimento del credito, non è convertibile in denaro, non è rimborsabile e può 
essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 
 

Il premio costituito da "Fornitura del valore di 1.000,00 euro c/o Animal Mania " consiste in una fornitura di prodotti per 
animali acquistabili presso i negozi Animal Mania, sia nei negozi fisici che sullo store on line, del valore di 1.000,00 euro, il 
premio può essere speso anche in momenti diversi fino ad esaurimento del credito, non è convertibile in denaro, non è 
rimborsabile e può essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:  
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R.  9 settembre 1973, n. 
600. 
 

PREMI NON ASSEGNATI E/O NON RICHIESTI DAI VINCITORI:  
Eventuali premi non assegnati o non richiesti, esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti all'Associazione 
Emergency ONG ONLUS con sede in Via Santa Croce, 19 - 20122 Milano, c.f. 97147110155. 
 

ESCLUSIONI:  
sono esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa i titolari, i dipendenti e i collaboratori del promotore e dei 
soggetti delegati, gli iscritti alla community Zoomunity nella versione "Veterinari" e "Aziende". 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento. 
 

ALTRI ELEMENTI:  
Ai sensi e per gli effetti del REG UE 679/16, la società ZOOMUNITY SRL, P.IVA 16157441003 con sede in VIALE DELLA 
TECNICA 170 - ROMA (RM) (di seguito “il Titolare”), contattabile a tali fini all’indirizzo e-mail: privacy@zoomunity.it, ha 
nominato quale Responsabile per la protezione di tali dati (Data Protection Officer, “DPO”) l’Avv. Diego Perini, contattabile a 
tali fini all’indirizzo email: diego@studiolegalediegoperini.it. 
Gli Interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, a tal fine contattando il Titolare o per esso il 
DPO agli indirizzi sopra indicati e manifestando la propria volontà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, 
integralmente consultabili al sito www.garanteprivacy.it/regolamentoue,  entro i limiti ed alle condizioni ivi previste.  Ai sensi 
degli artt. 77 e 79 del Reg Ue 2016/679, infine, l’Interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, fatto salvo ogni 
altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo 
(Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, e-
mail: garante@gpdp.it, Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1). 
 

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento e che copia dello stesso è a disposizione dei 
destinatari sul sito web Zoomunity. 
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