Regolamento completo:
1.

Questa promozione è riservata esclusivamente alle persone legalmente residenti in Italia di
età superiore ai 13 anni, a meno che l'app non sia scaricata insieme a tutta la famiglia. Sono
esclusi i dipendenti della società promotrice e le loro famiglie, gli agenti o qualunque
persona coinvolta a livello professionale con questa promozione.

2.

Durata della promozione: Valida dalle ore 00:01 CEST del 16 luglio 2018 alle ore 23:59 CET del
14 gennaio 2019.

3.

Sono necessari una connessione a internet e un dispositivo iOS o Android compatibile. È
inoltre necessario accedere all'App Store o al Google Play Store.

4.

Per partecipare:
a. Scaricare l'app Blippar dall'App Store o da Google Play, a seconda del dispositivo.
b. Con l'app Blippar scansionare la parte frontale della confezione di cereali
Kellogg's aderente all'iniziativa per creare un'esperienza di realtà virtuale.

5.

Il regalo: Scansionando la parte frontale di una confezione aderente all'iniziativa con l'app
Blippard è possibile creare un'esperienza interattiva di realtà virtuale.

6.

Esperienza Realtà Virtuale Kellogg's:
a. Le persone di età inferiore ai 16 anni devono ottenere il permesso di un
genitore/tutore prima di utilizzare l'app.
b. Si consiglia la supervisione da parte di un genitore/tutore durante l'utilizzo
dell'app e dell'esperienza di realtà virtuale da parte di bambini sotto i 13 anni.
c. È possibile scansionare le confezioni per un numero illimitato di volte nel corso
della durata della promozione.
d. L'uso dell'app Blippar è soggetto ai termini di utilizzo di Blippar.

7.

La società promotrice non accetta alcuna responsabilità per danni, perdite o lesioni subite
da un partecipante alla promozione o come conseguenza dell'accettazione del regalo.
Nessun elemento esclude la responsabilità della società promotrice per morte o lesioni alla
persona dovute a negligenza da parte della stessa società promotrice.

8.

Se per qualsiasi motivo la promozione non dovesse proseguire come previsto per motivi quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, manomissione, intervento non autorizzato, frode,
guasti tecnici o qualsiasi altra causa fuori dal controllo della società promotrice che
danneggi o influisca sull'amministrazione, la sicurezza, l'equità, l'integrità o la condotta
appropriata di questa promozione, la società promotrice si riserva il diritto (in base alle
indicazioni scritte ai sensi della legge applicabile) di squalificare qualsiasi persona che
manometta il processo di partecipazione e di terminare, modificare o sospendere la
promozione.

9.

Qualora si verifichi un atto, omissione, evento o circostanza che sia fuori dal controllo
ragionevole della società promotrice e che impedisca alla società promotrice di
conformarsi al presente Regolamento, la società promotrice non sarà responsabile di
eventuali inadempimenti o ritardi nell'adempimento dei suoi obblighi.

10. Con la loro partecipazione a questa promozione, si reputerà che tutti i partecipanti
abbiano accettato il presente Regolamento e abbiano acconsentito a esserne vincolati.
11. La decisione della società promotrice è vincolante in tutte le questioni relative a questa
promozione e non sarà tenuta alcuna corrispondenza in merito.
12. Il Regolamento di questa promozione sarà interpretato e applicato sulla base del diritto
italiano e la giurisdizione esclusiva spetterà ai tribunali italiani.

Società promotrice: Sede legale: Kellogg Europe Trading Limited, Suite 3, One Earlsfort Centre,
Lower Hatch Street, Dublino 2 (numero di iscrizione al registro delle imprese: 387390). SI PREGA DI
NON INVIARE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE A QUESTO INDIRIZZO.

