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CONCORSO A PREMIO 
“Con Esselunga puoi vincere 2 biglietti  

 
per la partita Milan - Lazio”  

 
 
Società Promotrice: FERRERO S.p.A..  
Sede Legale ed Amministrativa: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN). 
Sede Direzionale: Via Maria Cristina, 47 - 10025 Pino Torinese (TO).  
Durata: dal 6 febbraio 2016 al 1° marzo 2016. 
Modalità di partecipazione

Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso. Saranno considerati validi 
solo gli SMS inviati tramite cellulare e con ciascun SMS dovranno essere inviati i dati di un 
solo scontrino, ripetendo l’operazione nel caso di possesso di altri scontrini. 

: tutti coloro che, nel periodo dal 6 febbraio 2016 al 1° marzo 
2016, acquistano almeno 1 confezione a scelta dell'assortimento Biscotti Mc Vities, 
commercializzati dalla Ferrero S.p.A., presenti nei punti vendita Esselunga, conservano lo 
scontrino originale comprovante l’acquisto, e inviano un SMS al n. 3384880171* 
(indicando la data, l’ora, il numero e l’importo dello scontrino separati da un asterisco, es.: 
10 febbraio ore 9.30 numero 7421 importo totale 56,35 digitare: 1002*0930*7421*5635), 
scopriranno subito se hanno vinto 1 (una) coppia delle 50 (cinquanta) coppie di Biglietti 
per la partita MILAN - LAZIO messe in palio**. 

I premi non sono cumulabili e, pertanto, ogni persona non può vincere più di un premio. 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso gli acquisti effettuati tramite web sul sito 
www.esselungaacasa.it. 
Coloro che hanno vinto il premio, per averne diritto, devono spedire entro sette giorni dalla 
vincita, si consiglia tramite raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale), lo scontrino 
originale comprovante la vincita (che riporti data, ora, numero ed importo totale indicati) 
insieme ai propri dati anagrafici (cognome e nome) e ai propri recapiti (indirizzo e recapito 
telefonico) a: Concorso “Con Esselunga puoi vincere 2 biglietti per la partita MILAN - 
LAZIO” c/o ICTLABS – VIA NARNI 211 int.14 – 05100 TERNI. 
Dopo aver effettuato i controlli sulla regolarità della partecipazione e sulla corrispondenza 
dei dati riportati sullo scontrino, il premio potrà essere riconosciuto all’avente diritto. 
Tutti i consumatori, che non avranno vinto, potranno partecipare all’eventuale estrazione 
finale dei premi non assegnati facendo pervenire, entro tre giorni dalla giocata (farà fede il 
timbro postale) lo scontrino originale di acquisto insieme ai propri dati anagrafici incluso 
l’indirizzo ed un recapito telefonico a: Concorso “Con Esselunga puoi vincere 2 biglietti per 
la partita MILAN – LAZIO” c/o ICTLABS – UFFICIO POSTALE TERNI SUCCURSALE 1 – 
CASELLA POSTALE N.36 – 05100 TERNI.  
L’estrazione avverrà entro il 10 marzo 2016 tra tutte le buste contenenti ciascuna uno 
scontrino non vincente. In occasione dell’estrazione, verranno sorteggiati n° 50 nominativi 
di riserva per il caso di vincita di più premi in capo alla medesima persona o per gli 
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eventuali casi di irreperibilità dei vincitori. I vincitori verranno contattati direttamente da 
Ferrero S.p.A. entro il 16 marzo 2016 ed i premi saranno consegnati il giorno della 
fruizione del premio (11^ giornata di ritorno del Campionato di Calcio).  
La consegna verrà effettuata solo all’interno del territorio italiano. 
Concorso promosso dalla Ferrero S.p.A., rivolto al consumatore, valido sul territorio 
nazionale nel periodo dal 6 febbraio 2016 al 1° marzo 2016 solo ed esclusivamente nei 
punti vendita ESSELUNGA che aderiscono all’iniziativa e che espongono il materiale 
promozionale. 
I premi, eventualmente non assegnati, saranno devoluti dalla Ferrero S.p.A. alla ONLUS 
Iniziative Solidali Albesi con sede in Alba (CN).  
Valore indicativo del premio (coppia di biglietti): Euro 94,00 cad. (IVA inclusa). 
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 50 coppie di biglietti per la partita Milan – Lazio: Euro 
4.700,00 (IVA inclusa). 
 
 
*Solo in Italia e solo per i clienti TIM, Vodafone, Wind e 3. I costi degli SMS inviati ti verranno 
addebitati dall’operatore telefonico al prezzo previsto dal tuo piano tariffario. 
Ferrero S.p.A. declina qualunque responsabilità per inconvenienti dovuti all’inserimento di testi SMS 
errati. 
 
**La partita è la 11° giornata di ritorno di Campionato di Calcio di seria A (salvo modifiche di 
calendario sarà il 20 marzo 2016). I biglietti danno accesso al settore di tribuna laterale 1° anello 
(arancio). I biglietti sono nominativi, pertanto per poter accedere allo stadio il vincitore dovrà recarsi 
unitamente all’accompagnatore (di cui avrà fornito i dati anagrafici al momento della comunicazione 
della convalidata della vincita) a partire da 2 ore prima dell’inizio della partita fino all’inizio della 
stessa nella postazione che gli sarà comunicata. Entrambi dovranno essere muniti del proprio 
documento di identità. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero S.p.A., Via Maria Cristina, 47, 10025 Pino Torinese, Torino.  
Responsabile del trattamento dei dati personali è ICT Labs s.r.l., con sede in Via Fulvio Testi 223, 20162 Milano, Ideae20 Via Paolo 
Sarpi 62, Milano  
I dati personali 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'operazione promozionale. In caso di mancata 
indicazione dei dati personali obbligatori di cui al regolamento, non sarà possibile partecipare all’operazione promozionale. Il 
trattamento dei dati personali potrà essere effettuato sia in modalità manuale e sia informatizzata. I dati personali in possesso di Ferrero 
S.p.A. o ICT Labs s.r.l. Ideae20 potranno essere comunicati a società specializzate ed enti che forniscano al titolare servizi elaborativi o 
attività strumentali a quella del Titolare o del Responsabile. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento 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 scrivendo a Ferrero S.p.A. - Ufficio Consumatori - Via Maria Cristina, 47 10025 Pino 
Torinese, Torino. 
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