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OPERAZIONE A PREMIO
“FUMETTO DISNEY PAPERINO”
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA SRL
Sede Legale: P.le P. Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN)
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San
Marino esclusivamente nell’ambito del sito internet www.kinder.com/it
Prodotti: merendine KINDER® (da 10 pezzi cadauna) Kinder Brioss - Kinder
Colazione più - Kinder Pan e Cioc che riportano il logo della promozione Disney®
- Paperino®
Target partecipanti: utenti del sito internet www.kinder.com/it del territorio
nazionale e con collegamento esclusivamente dall’Italia e dalla Repubblica di
San Marino.
Durata: dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2019 alle ore 18:00 del 28 febbraio
2020.
Modalità di partecipazione:
Tutti coloro che:
- dopo aver acquistato 2 (due) confezioni di merendine KINDER® da 10
pezzi (cadauna) a scelta tra quelle che riportano il logo della promozione
Disney® - Paperino®: Kinder Brioss - Kinder Colazione più - Kinder Pan e
Cioc;
- si collegheranno al sito www.kinder.com/it dalle ore 12:00 del 21 ottobre
2019 alle ore 18:00 del 28 febbraio 2020;
- e, dopo essersi registrati attraverso la compilazione del form di iscrizione, o
accedendo al sito con e-mail e password eventualmente registrati in una
precedente iniziativa FERRERO;
- inseriranno due codici validi (uno per confezione)
per ricevere il premio, un fumetto personalizzato Disney® Paperino®*,
dovranno:
1. scegliere uno dei cinque temi delle storie a fumetti ed una delle tre
combinazioni di storie disponibili per ogni tema;
2. creare un paperavatar, che comparirà in copertina, selezionando gli
elementi di caratterizzazione a disposizione;
3. inserire un nome proprio di persona (contenente massimo 14 caratteri
spazi inclusi) che comparirà in copertina nel titolo del fumetto:
o in caso di nome che risulta nell’elenco predefinito vi sarà l’accettazione
immediata;
o in caso di nome che non risulti nell’elenco predefinito, verrà proposto
di cambiare il nome o attendere la moderazione dello stesso che
avverrà entro 5 (cinque) giorni lavorativi; l’esito verrà comunicato
tramite e-mail e nell’area personale.
- In caso di esito positivo il nome richiesto comparirà nel titolo del
fumetto.
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In caso di esito negativo vi sarà la possibilità, entro 5 (cinque)
giorni dalla comunicazione della mancata validazione, di
procedere con l’inserimento di un nuovo nome. Qualora anche la
seconda moderazione dia esito negativo, (dopo la prima
disapprovazione) o non si rispettino i 5 giorni per l’inserimento di
un nuovo nome, il titolo del fumetto sarà “Paperino per me”;
4. scegliere se inserire una dedica tra le 45 (quarantacinque) proposte o
selezionare l’opzione “senza dedica”;
5. confermare l’anteprima;
6. inserire indirizzo a cui desiderano ricevere il fumetto ed un numero
telefonico a cui risultano contattabili.
N.B. I 5 (cinque) giorni lavorativi previsti per la moderazione del nome
(qualora sia richiesta) decorrono dal momento dell’inserimento
dell’indirizzo.
I consumatori, entro e non oltre 10 giorni dalla data di validazione dei codici,
dovranno completare i quattro passaggi per la personalizzazione del fumetto,
confermare l’anteprima, inserire l’indirizzo a cui desiderano ricevere il premio ed
il numero telefonico a cui risultano contattabili.
La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente.
La partecipazione all’operazione a premio comporta, per l’utente, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna.
Valore indicativo di mercato del fumetto: Euro 1,50 (iva inclusa).
I premi saranno consegnati solo all’interno del territorio italiano e nella
Repubblica di San Marino entro 6 mesi dalla data di comunicazione di conferma
del completamento del premio, inviata via e-mail e nell’area personale.
Operazione a premio promossa da Ferrero Commerciale Italia S.r.l., valida dalle
ore 12:00 del 21 ottobre 2019 alle ore 18:00 del 28 febbraio 2020, sul territorio
nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino, esclusivamente nell’ambito
del sito internet www.kinder.com/it e solo con le merendine KINDER® che
riportano il logo della promozione Disney® - Paperino®.
Responsabilità del promotore
Non potrà essere imputata a Ferrero Commerciale Italia S.r.l. (promotore ed
organizzatore) alcuna responsabilità nell’ipotesi di un funzionamento difettoso o
mancato funzionamento della rete internet o telefonica che sia di ostacolo
all’accesso del partecipante o allo svolgimento della manifestazione a premio.
Poiché la Ferrero Commerciale Italia S.r.l. esegue quanto è ragionevolmente
possibile per offrire agli utenti informazioni e/o materiali disponibili e controllati,
quest’ultima non sarà responsabile degli errori, dell’indisponibilità delle
informazioni e/o della non fruibilità dell’applicazione dalla totalità dei computer
e/o delle applicazioni mobili utilizzate dai partecipanti. Il singolo partecipante
dovrà adottare tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere i suoi dati
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e/o programmi conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro
qualsiasi intrusione da parte di soggetti terzi. Qualsiasi persona che si collegherà
al sito e parteciperà sarà l’unica responsabile del suo operato.
La Ferrero Commerciale Italia S.r.l. non è responsabile delle conseguenze di
eventuali ritardi della posta elettronica. Ogni eventuale reclamo dei partecipanti
deve essere presentato ai provider del servizio di posta elettronica o agli
operatori telefonici. La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai
vincitori, ed eventualmente ai partecipanti, tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso di mancata
fruizione dei premi dovuto all’indicazione, da parte del vincitore, di indirizzi o dati
personali errati e/o non veritieri e/o nel caso di disguidi postali
Responsabilità dell’utente
Ogni utente/partecipante è responsabile del nome proprio di persona caricato
sul sito, fermo restando che tale contenuto non dovrà in alcun modo essere
osceno, razzista, diffamatorio, blasfemo o pedopornografico e non dovrà violare
diritti di proprietà intellettuale e industriale – incluso quelli di utilizzazione e
sfruttamento – di terzi, né alcun diritto d’autore, marchio, segno distintivo,
brevetto ecc. I contenuti caricati dagli utenti/partecipanti saranno inoltre
sottoposti ad un controllo di ammissibilità alla manifestazione a premio. Tale
verifica consentirà di escludere tutti i contenuti che possano essere considerati
lesivi del decoro, della dignità personale o che risultino offensivi, volgari e/o
contrari al buon gusto o all’ordine pubblico, che siano violenti, non coerenti con
i requisiti della manifestazione a premio o che suggeriscano un uso dei prodotti
Ferrero non appropriato.
Resta inteso che l’accesso al sito, da parte dell’utente/partecipante è
subordinato anche alla accettazione dei termini e condizioni allegati di seguito**.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore
potrà contattare il call center dedicato attraverso il numero 011 2272179, attivo
dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle 09:00 alle 13:00 il sabato
(esclusi i giorni festivi) oppure tramite chat o e-mail dal sito www.kinder.com/it.
*Il fumetto (L10,5 x H 14,8), è composto da 44 pagine così suddivise:
 Prima di copertina personalizzata con nome proprio di persona nel titolo del fumetto e
paperavatar;
 Seconda di copertina con spazio per dedica (opzionale);
 36 pagine di storie a fumetti Disney® Paperino® in linea con il tema scelto;
 7 pagine di contenuti editoriali Disney® e Kinder®.
**Termini e Condizioni di utilizzo del Sito.
L'utilizzo del sito web (di seguito “Sito”) è subordinato all'accettazione da parte dell’utente dei
seguenti termini e condizioni (di seguito “Termini e Condizioni”).
Il Sito contiene marchi, loghi ed opere creative protetti dalla legge (inclusa a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo la normativa nazionale ed internazionale vigente ed applicabile
in materia di diritto d’autore) e di esclusiva titolarità di Disney Enterprises, Inc. o delle sue società
affiliate, licenzianti o cessionarie (di seguito collettivamente “Materiale Licenziato”).
L’utente (di seguito, “Utente Autorizzato”) riconosce ed accetta che:
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(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)

(vi)

previa accettazione dei presenti Termini e Condizioni, all’Utente Autorizzato viene
concessa una licenza limitata, non esclusiva e revocabile di accedere ed effettuare
un singolo utilizzo del Sito per finalità personali e non commerciali, ed unicamente
in conformità con quanto di seguito previsto;
l’utente Autorizzato può accedere al Sito ed utilizzare il Materiale Licenziato
unicamente al fine di comporre ed assemblare un booklet ed un avatar in formato
digitale, nei modi e nei limiti consentiti dalle funzionalità del Sito e dai presenti
Termini e Condizioni (di seguito rispettivamente “Booklet” e “Avatar”);
dopo essere stato composto dall’Utente Autorizzato, l’Avatar sarà incorporato nella
copertina del Booklet nei modi e nei limiti consentiti dal Sito. A sua volta il Booklet,
dopo essere stato composto dall’Utente Autorizzato, sarà stampato in formato
cartaceo ed inviato all’Utente Autorizzato stesso a cura di Ferrero Commerciale
Italia S.r.l. (di seguito “Ferrero”). Il Booklet, sia esso in formato digitale o cartaceo,
si intende esclusivamente per uso personale da parte dell’Utente Autorizzato;
l’utilizzo del Materiale Licenziato da parte dell’Utente Autorizzato dovrà intendersi
a beneficio di Disney Enterprises, Inc. o delle sue società affiliate, licenzianti o
cessionarie designate (di seguito collettivamente "DEI o i suoi Soggetti Designati");
tutti i diritti di privativa sul Materiale Licenziato, inclusi senza limitazione tutti i diritti
di proprietà intellettuale ad esso relativi, sono di esclusiva titolarità di, e riservati a,
DEI o i suoi Soggetti Designati, pertanto l’Utente Autorizzato non potrà vantare
alcun diritto di privativa sul Materiale Licenziato;
sia il Booklet che l’Avatar sono il risultato di una mera combinazione di Materiale
Licenziato, che può essere selezionata dall’Utente Autorizzato tra un numero
predefinito di combinazioni messe a disposizione dal Sito. Conseguentemente, tutti
i diritti di privativa sul Booklet e sull’Avatar, inclusi senza limitazione tutti i diritti di
proprietà intellettuale ad essi relativi, sono di esclusiva titolarità di, e riservati a, DEI
o i suoi Soggetti Designati, e l'Utente Autorizzato non potrà vantare alcun diritto di
privativa sul Booklet e/o sull’Avatar. Senza alcun pregiudizio per quanto sopra
affermato, qualora dovesse sorgere in capo all’Utente Autorizzato, per qualsiasi
ragione, un qualsiasi diritto di proprietà intellettuale in relazione al Booklet e/o
all’Avatar, con l’accettazione dei presenti Termini e Condizioni l’Utente Autorizzato,
per quanto occorrer possa, cede sin d’ora a DEI o i suoi Soggetti Designati ogni e
qualsiasi diritto di utilizzo e sfruttamento economico in relazione al Booklet e
all’Avatar (inclusi senza limitazione tutti i diritti di autore e di marchio, le relative
richieste di registrazione, registrazioni, estensioni e rinnovi), per tutti gli usi (inclusi
senza limitazione i diritti di pubblicazione, riproduzione, comunicazione,
distribuzione, diffusione, commercializzazione, vendita ed il diritto di modificare),
per tutto il mondo, in tutte le lingue, con ogni mezzo conosciuto oggi e/o sviluppato
in futuro, in perpetuo o comunque nella massima estensione consentita dalla
normativa applicabile e senza che nessun corrispettivo sia dovuto all’Utente
Autorizzato a fronte della suddetta cessione.

L’autorizzazione all’accesso ed all’uso del Sito non contempla e non include alcun diritto di:
(i) modificare, alterare, riprodurre, copiare o rivendere il Sito o alcuna parte dello
stesso;
(ii) creare traduzioni alternative del Sito;
(iii) creare qualsivoglia opera derivata a partire dal Sito;
(iv) eliminare o aumentare i contenuti del Sito;
(v) cedere, trasferire, locare, sublicenziare il Sito o disporre in altro modo del Sito a
favore di terze parti;
(vi) fare uso del Sito (o di parte di esso) per finalità commerciali e/o promozionali;
(vii) bypassare, violare od aggirare qualsiasi misura adottata da Ferrero al fine di
impedire o limitare l’accesso al Sito.
L’Utente Autorizzato prende atto che ogni elemento o parte del Sito è protetto dal diritto d’autore,
di marchio, segreto commerciale e da altri diritti di privativa, ed è valido e protetto in ogni forma,
mezzo e tecnologia ad oggi esistente o sviluppata in futuro.
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L’Utente Autorizzato non può caricare, postare, riprodurre o distribuire in alcun modo il Sito.
Ferrero si riserva sin d’ora di intraprendere le più opportune azioni nei confronti di qualsiasi
Utente Autorizzato che violi i presenti Termini e Condizioni, incluse senza limitazione, la facoltà
di limitare, sospendere od impedire l’utilizzo del Sito e/o adire le competenti autorità giudiziarie.
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia s.r.l. P.le Pietro Ferrero 1 - Alba (CN).
Responsabili del trattamento dei dati personali sono Covisian S.p.A. con sede in Via dei Valtorta 47, 20127 Milano, More
Interactive con sede in Via Russoli 1, 20143 Milano, Antezza Tipografi Srl con sede in Zona Industriale La Martella ,
75100 Matera e Poste Italiane Spa Viale Europa 120, 00144 ROMA.
I dati personali conferiti in fase di iscrizione alla manifestazione a premio saranno registra ti in formato elettronico e
utilizzati al solo fine della partecipazione alla manifestazione a premio (incluse estrazioni, la verifica dei requisiti per la
partecipazione e la conformità alla normativa rilevante, la spedizione delle comunicazioni riguardan ti la manifestazione
a premio, la spedizione o gestione dei premi) e per la gestione di eventuali reclami o controversie che possano derivare
dalla partecipazione all’operazione promozionale. I dati saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente
a ciò incaricati dal Titolare o dal Responsabile e competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta
gestione dell'o perazione promozionale. In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al
regolamento, non sarà possibile partecipare all’operazione promozionale. I dati personali potranno essere comunicati
dal funzionario della Camera di Commercio incaricato della verifica di conformità alle procedure e al regolamento e/o
dalle autorità competenti.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno la facoltà, in qualunque momento, di esercitare i diritti previsti dalla
normativa vigente, ivi incluso il diritto di: conoscere l'elenco aggiornato dei responsabili, di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento contattando
l’Ufficio Privacy Ferrero all'indirizzo Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 – Alba (CN) e/o scrivendo all'indirizzo
privacy.it@ferrero.com.

