REGOLAMENTO CONCORSO
“MY 500”

Concorso indetto da:
MYFAMILY SRL - con sede legale ed amministrativa a
Valenza (AL) – Strada Solero 1/A – P. IVA 02398620068
Denominazione:

Concorso “MY 500”

Territorio:

Nazionale Italiano, presso i punti vendita fisici del canale rivenditori “MyFamily”
aderenti all’iniziativa. L’elenco aggiornato dei punti vendita fisici aderenti
all’iniziativa è consultabile presso il sito https://www.myfamily500.it

Prodotti interessati: Tutti i collari, guinzagli e pettorine della linea “Memopet” di “MyFamily”.
Destinatari:

Consumatori maggiorenni.

Durata:

Fase prenotazione per l’estrazione finale
Dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021
Estrazione finale
Entro il 31 gennaio 2022

Modalità di svolgimento
Fase prenotazione per l’estrazione finale – dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021
Nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno uno o più prodotti a scelta tra
collari, guinzagli e pettorine della linea “Memopet” di “MyFamily” presso i punti vendita fisici del canale
rivenditori “MyFamily” aderenti all’iniziativa, potranno accreditarsi per la partecipazione all’estrazione
finale attivando i prodotti acquistati, validi per l’iniziativa, all’interno dell’app MemoPetID, abbinando
all’attivazione di ciascun prodotto prodotto il codice univoco indicato nel documento di partecipazione
rilasciato dal punto vendita.
In caso di vincita, il consumatore dovrà inviare la copia del documento di partecipazione vincente con
allegata la prova di acquisto, unitamente ai propri dati anagrafici completi di numero telefonico entro 5 gg.
dalla vincita, mediante mail a: concorsi@myfamily.it
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Regole generali
- Sono esclusi tutti gli acquisti effettuati sullo shop online https://www.myfamily.it oppure effettuati
presso punti vendita fisici non aderenti all’iniziativa.
- Ogni documento di partecipazione abbinato ad un prodotto della linea “Memopet” di “MyFamily”,
acquistato ed attivato tramite l’app MemoPetID, consentirà 1 sola prenotazione per l’estrazione
finale.
- Saranno accettati documenti di partecipazione con allegate prove di acquisto emesse durante il
periodo di validità del concorso, ovvero dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.
- Ogni utente potrà prenotarsi all’estrazione finale più volte, purché sempre con documenti di
partecipazione abbinati a prodotti acquistati ed attivati tramite l’app MemoPetID diversi.
- I premi dello stesso tipo non saranno cumulabili.
Estrazione finale – entro il 31 gennaio 2022
Entro il 31 gennaio 2022, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, verrà effettuata
l’estrazione finale dei premi in palio. L’estrazione verrà effettuata sul database con le partecipazioni
accreditate nella fase di prenotazione all’estrazione. Verranno inoltre sorteggiati n. 10 nominativi di riserva
da utilizzarsi nel caso in cui uno o più vincitori dovessero risultare irreperibili o non in regola con le norme
del concorso. Tutti i vincitori sorteggiati verranno avvisati tramite email o sms o telefonata* in base al dato
disponibile e, per aver diritto al premio, dovranno inviare la copia del documento di partecipazione risultato
vincente con allegata la relativa prova d’acquisto e i propri dati completi di numero telefonico entro 5 gg.
dalla data di avviso vincita, a: concorsi@myfamily.it
*saranno effettuate fino ad un massimo di 6 telefonate nell’arco dei 3 giorni lavorativi consecutivi in
momenti diversi della giornata. In caso di mancato contatto con il vincitore, verrà̀ contattata la prima riserva
disponibile procedendo secondo l’ordine di estrazione.
Regole generali del concorso
- La società promotrice si riserva la possibilità di verificare l’autenticità dei documenti di
partecipazione e delle prove di acquisto con il punto vendita che li ha emessi e di richiedere, se
necessario, i documenti in originale. I consumatori dovranno quindi conservare gli originali del
documento di partecipazione e della prova di acquisto fino al 31 gennaio 2022. In questo caso verrà
inviata una email al consumatore il quale dovrà spedire, tramite raccomandata, entrambi i
documenti in originale entro 5 giorni di calendario dalla data della richiesta inviata via email, pena
l’annullamento della vincita. L’indirizzo cui spedire sarà: Concorso “MY 500” c/o MyFamily SRL,
Strada per Solero 1/A, 15048 Valenza (AL).
- I premi non saranno cumulabili, quindi lo stesso consumatore potrà vincere al massimo un solo
premio.
- La società promotrice non si assume la responsabilità della mancata ricezione delle email inviate
dal consumatore per la conferma della vincita.
- La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini ricevuti
presso i punti vendita che li hanno emessi.
- Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso tutti coloro che, pur rientrando
nella descrizione di Destinatari e Consumatori Finali, intrattengano un rapporto di collaborazione
e/o dipendenza con la società promotrice o soggetti delegati.
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Montepremi
N. 1 FIAT 500 1.0 70 CV Hybrid CULT (colore disponibile solo al momento della consegna),
dal valore indicativo di mercato pari ad euro 17.775,00€ iva inclusa
N. 10 Apple iPhone 12 64GB, colore Bianco,
dal valore indicativo di 939,00€ iva inclusa l’uno, per un valore totale 9.390,00€ iva inclusa
N.100 Buoni acquisto “MyFamily” del valore di 30,00€ iva inclusa l’uno,
per un valore totale 3.000,00€ iva inclusa
TOTALE MONTEPREMI 30.165,00€ iva inclusa
Descrizione dei premi
Descrizione premio “Fiat 500”
FIAT 500 1.0 70 CV Hybrid CULT, optional compresi:
- Pack CULT (2 Altoparlanti pannello posteriore, KIT Luci MCA, Volante premium con comandi radio,
Cerchi in lega 15" ARGENTO lucido, Uconnect TM 5" Radio Live con DAB Touchscreen, Bluetooth,
USB/AUX/IN)
- Fendinebbia
- Colore disponibile solo al momento della consegna
Restano a carico del vincitore le seguenti spese:
- assicurazione obbligatoria RCA, bollo auto, eventuali immatricolazioni all’estero, esportazioni del
veicolo
- optional ed allestimenti aggiuntivi facoltativi, non compresi nella dotazione standard
dell’autovettura, previa disponibilità dal fornitore del premio e dalla casa produttrice;
- ogni altro costo non espressamente indicato. I tempi di consegna seguiranno quelli normalmente
previsti dal fornitore e dalla casa produttrice.
I costi di messa su strada e IPT saranno a carico della società promotrice. Il vincitore non potrà cedere il
premio prima dell’immatricolazione e quindi l’automobile dovrà essere intestata al vincitore. Il modello
finale potrebbe subire variazioni di allestimento ed optional.
L’automobile verrà consegnata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì presso la sede di MyFamily SRL, Strada
Solero 1A, Valenza (AL). Eventuali spese di trasporto sostenute dal vincitore per raggiungere la sede di
MyFamily SRL per la consegna del premio, debitamente giustificati, saranno a carico della società
promotrice. All’atto del ritiro del veicolo, il vincitore dovrà sottoscrivere apposita lettera liberatoria che
attesti il ritiro stesso.
Descrizione premio “Apple iPhone 12 64GB Bianco”
- Capacità 64GB, Colore Bianco
- Display Super Retina XDR OLED all-screen da 6,1" (diagonale) 2532×1170 pixel a 460 ppi
- Doppia fotocamera da 12MP con ultra-grandangolo e grandangolo
- Dimensioni 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm, Peso 162 g
- Incluso nella confezione cavo da USB-C a Lightning
- Garanzia di un anno presso il centro assistenza
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Descrizione premio “Buoni acquisto MyFamily del valore di 30€ iva incluso”
- Il Buono acquisto ha un valore di 30€ iva inclusa l’uno.
- Il Buono acquisto dovrà essere speso in un’unica soluzione dai vincitori, presso il punto vendita
fisico che avrà rilasciato il documento di partecipazione vincente, per l’acquisto di prodotti del
marchio “MyFamily”
- Il Buono acquisto non dà diritto a resto.
- Il Buono acquisto non potrà essere convertito in denaro.
- Il Buono acquisto può essere fruito su una spesa maggiore del valore di 30€ iva inclusa, con la
differenza di spesa a carico del vincitore.
- Il Buono acquisto avrà validità fino al 30 giugno 2022.
Si precisa inoltre che:
- Il regolamento completo del concorso è disponibile sui siti web www.myfamily.it, Sito
www.myfamily500.it e al numero 0131-950063.
- L’estrazione finale avrà luogo entro il 31 gennaio 2022 alla presenza di un funzionario della Camera
di Commercio competente per territorio o di un notaio.
- I premi non sono cumulabili: ciascun utente potrà vincere un solo premio per tipologia.
- I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati elettronicamente.
Titolare e Responsabile del trattamento dati è MyFamily Srl - Strada Solero 1A - 15048 Valenza (AL).
- Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
o Sito web https://www.myfamily.it/
o Sito web https://www.myfamily500.it/
o App MemoPetID
o Materiali punto vendita
o Campagna digital
- Nel caso in cui il costo di acquisto di uno o più premi sia inferiore al valore indicato nel riepilogo dei
premi e del montepremi, la differenza non sarà né erogata né dovuta nei confronti dei rispettivi
vincitori né in forma di denaro né in altra forma o modo.
- Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro
o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, la società promotrice, nel caso in cui non sia
in grado di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non
imputabili, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
- I premi eventualmente non assegnati per qualsivoglia motivo, saranno devoluti in beneficenza alla
ONLUS “E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali” Via Attilio Regolo, 27 – 00192 Roma (RM)
- La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla fonte
del 25% a titolo d'imposta, prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
- La Società promotrice dichiara che i server in cui sono contenuti i dati degli utenti che
parteciperanno all’iniziativa promozionale hanno sede in Italia e nello specifico presso:
AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL, Viale Monte Grappa 3/5, 20124 MILANO (MI),
P.IVA e CF 10119840964
- Una copia dei dati degli utenti che parteciperanno all’iniziativa promozionale sarà presente anche
presso la nostra azienda: MyFamily, Strada Solero 1A 15048 Valenza (AL)
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