
Condizioni di partecipazione
(compreso consenso al trattamento dei dati personali)

per la campagna “Missione Amici Per Sempre”

I. Oggetto

Queste Condizioni di partecipazione regolano la partecipazione alla campagna “Mission Amici Per
Sempre” (di seguito chiamata “Campagna”).

Responsabile legale per lo svolgimento della Campagna in Svizzera è Hill’s Pet Nutrition Switzerland
GmbH, Grabetsmattweg 1, 4106 Therwil (di seguito chiamata “Organizzatrice”).

La partecipazione è volontaria e non è legata all’acquisto di prodotti o servizi dell’Organizzatrice.

Prendendo parte alla campagna, il partecipante dichiara di accettare le Condizioni di partecipazione e
concede il consenso al trattamento dei suoi dati personali, come disciplinato al punto VI delle presenti
Condizioni di partecipazione.

II. Presupposti per la partecipazione alla Campagna

I partecipanti dichiarano la loro partecipazione alla Campagna, e accettano quindi le condizioni di
partecipazione, acquistando, nel periodo compreso fra il 1° e il 30 aprile 2022, o una confezione di
crocchette Hill’s, o caricando una foto pubblica su Facebook o su Instagram con l’hashtag
#MissioneAmiciPerSempre con il tag @hillspetit.

La partecipazione è possibile solo osservando i termini regolati al punto III.

Possono partecipare le persone residenti in Svizzera che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Non è ammessa la partecipazione a titolo commerciale o per conto di terzi (ad es. servizi, intermediari
o macchine di ricerca di concorsi a premi).

La partecipazione alla Campagna è gratuita. I partecipanti devono sostenere unicamente i costi dei
mezzi di comunicazione che usano (ad es. spese per la connessione Internet).

L’Organizzatrice si riserva il diritto di escludere i partecipanti che abbiano violato le Condizioni di
partecipazione.

La Campagna è divulgata, fra l’altro, dal canale Facebook e Instagram di Hill’s.

III. Svolgimento della Campagna

Tutti i consumatori che, nel periodo compreso fra il 1° e il 30 aprile 2022, acquistano una confezione
di crocchette o che caricano su Facebook o su Instagram una foto con l’hashtag
#MissioneAmiciPerSempre e il tag @hillspetit, parteciperanno alla Campagna.

Rivenditori partecipanti in Germania: Tiershop, Dr. Hölter, Tierarzt24

Rivenditori partecipanti in Svizzera: iPet, Tierbedarf Discount, Qualipet, Fressnapf, PetFriends



La Campagna ha inizio il 01/04/2022 e termina il 30/04/2022 alle ore 23:59.

Hill’s si obbliga a donare, in tutta Europa, 150.000 pasti ai rifugi per animali in 26 paesi.

In Germania, Austria e Svizzera verranno donati massimo 15.000 pasti anche nel caso in cui questi
paesi abbiano un numero maggiore di partecipanti.

Dopo la Campagna, le porzioni verranno donate ai seguenti rifugi per animali:
Germania:
Rifugio di Erding
Gattile di Monaco di Baviera
Rifugio di Speyer
Associazione per la protezione degli animali Pirna
Protezione animali di Osnabrück
TSV Stralsund
Rifugio di Lubecca
Associazione per la protezione degli animali di Brema
Tiermedizinische GmbH - Protezione animali Monaco di Baviera
Rifugio di Berlino
Fondazione Tierschutsliga
Rifugio Henstedt- Ulzburg

Austria:
Associazione per la protezione degli animali - Rifugio regione di St Pölten

Svizzera:
Fondazione TBB
Associazione per la protezione degli animali dell’Argovia
Rifugio Strubeli
NetAP

Una porzione corrisponde a 131g di alimento per animali.

Per garantire che gli animali in difficoltà siano curati rapidamente, noi di Hill's nella regione DACH
abbiamo deciso di donare altri 15.000 pasti agli animali domestici ucraini come parte della nostra
campagna #MissionForeverFriend. I destinatari dei 15'000 pasti supplementari sono l'associazione
Schweizer-Tiertafel e la Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz.

IV. Fine della Campagna

L’Organizzatrice si riserva il diritto di interrompere o di concludere la Campagna in qualsiasi momento,
senza preavviso e senza indicare una motivazione.

L’Organizzatrice può avvalersi di questa possibilità in particolare qualora non sia più possibile
garantire il corretto svolgimento della Campagna per motivi tecnici (ad esempio virus nel sistema
informatico, manipolazioni o errori nell’hardware e/o nel software) o per motivi legali (ad esempio
modifiche delle leggi, decisioni ufficiali o giudiziarie o decisioni di piattaforme come Facebook o
Instagram).



V. Responsabilità

Si esclude il diritto dei partecipanti di richiedere risarcimenti per danni. Fanno eccezione le richieste di
risarcimento per lesioni con pregiudizio alla vita, all’integrità fisica o alla salute o per violazione di
obblighi contrattuali fondamentali (obblighi cardinali), nonché la responsabilità per altri danni
riconducibili a una violazione intenzionale o per grave negligenza degli obblighi a carico
dell’Organizzatrice, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi collaboratori. Sono obblighi contrattuali
fondamentali quelli necessari per realizzare l’oggetto del contratto.

In caso di violazione degli obblighi contrattuali fondamentali, l’offerente risponde solo per il danno
contrattuale prevedibilmente tipico qualora il danno sia stato causato da negligenza non grave, a
meno che non si tratti di richieste di risarcimento danni del partecipante per lesioni con pregiudizio
alla vita, al corpo o alla salute.

Le limitazioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche al rappresentante legale e ai collaboratori
dell’Organizzatrice, qualora le richieste di risarcimento vengano indirizzate a essi. Si esclude la
responsabilità dell’Organizzatrice e la possibilità di ricorso alle vie legali in relazione all’estrazione dei
premi.

VI. Informativa sulla privacy e consenso al trattamento dei dati personali

L’Organizzatrice raccoglie, tratta e utilizza i dati personali dei partecipanti nell’ambito della Campagna.
I dati personali vengono utilizzati solo ai fini dello svolgimento della Campagna, della comunicazione
del vincitore e dell’invio dei premi (ad es. comunicando i dati a uno spedizioniere) qualora il
partecipante (ad es. ricevendo le newsletter) non abbia acconsentito a ulteriori trattamenti o utilizzi dei
suoi dati personali.

Su richiesta scritta o in forma di testo, i partecipanti possono sempre richiedere all’Organizzatrice
informazioni sui propri dati personali memorizzati presso la stessa. Inoltre, possono sempre opporsi
all’utilizzo dei propri dati personali, chiedere la loro rettifica o la cancellazione. Per tali fini, i
partecipanti possono rivolgersi agli indirizzi seguenti:

Svizzera:

Hill’s Pet Nutrition Switzerland GmbH

Grabetsmattweg 1

4106 Therwil

Consenso al trattamento

Dichiarando la partecipazione alla Campagna e accettando le Condizioni di partecipazione, il
partecipante acconsente all’utilizzo dei suoi dati personali da parte dell’Organizzatrice nell’ambito
della presente Campagna. Il partecipante può revocare in qualsiasi momento questo consenso senza
particolari requisiti di forma. La revoca deve essere indirizzata al recapito indicato sopra.

VII. Consenso alle comunicazioni dell’Organizzatrice

Dichiarando la partecipazione alla Campagna e accettando le Condizioni di partecipazione, il
partecipante acconsente a ricevere comunicazioni e-mail, ed eventualmente via posta,



dell’Organizzatrice nell’ambito della presente Campagna. Il partecipante può revocare in qualsiasi
momento tale consenso senza particolari requisiti di forma. La revoca deve essere indirizzata al
recapito indicato sopra.

VIII. Note e condizioni di Facebook/Instagram

Oltre che con queste Condizioni di partecipazione, il rapporto fra l’Organizzatrice, il partecipante e
Facebook viene regolato dalle Condizioni di partecipazione pubblicate su Facebook

(http://www.facebook.com/legal/terms), su Instagram (https://help.instagram.com/478745558852511)
e dalle politiche sulla privacy di Facebook (http://www.facebook.com/about/privacy) e di Instagram
(https://help.instagram.com/155833707900388).

I partecipanti non possono indirizzare rivendicazioni legate alla presente Campagna a Facebook e a
Instagram.

I partecipanti riconoscono che la Campagna non è in alcun modo sponsorizzata, supportata o
organizzata da Facebook e da Instagram e non ha collegamenti con Facebook e Instagram.

Tutte le informazioni e i dati, in particolare quelli personali, che vengono comunicati dai partecipanti
nell’ambito del concorso a premi, verranno messi a disposizione unicamente all’Organizzatrice e
all’agenzia fischerAppelt e non a Facebook e a Instagram.

Tutte le richieste e le note inerenti alla Campagna devono essere indirizzate all’Organizzatrice e non
a Facebook o a Instagram.

http://www.facebook.com/about/privacy

