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CONCORSO A PREMIO 
 

“Con CONAD e KINDER SOSTIENI LO SPORT” 
 
Soggetto Promotore: 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).  
Area di diffusione: territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, nei 
punti vendita ad insegne CONAD che espongono il materiale pubblicitario del concorso. 
Destinatari: i consumatori clienti nei punti vendita CONAD che aderiscono all’iniziativa ed 
espongono il materiale promozionale e utenti del sito internet www.chiamalosport.it del 
territorio nazionale e con collegamento esclusivamente dall’Italia e dalla Repubblica di San 
Marino. 
Durata: dal 22 febbraio 2016 al 27 Marzo 2016 
Prodotti in promozione: prodotti KINDER della gamma Pasqua KINDER (escluso Kinder 
Sorpresa pezzo singolo) 
Modalità di partecipazione

i dati dello scontrino di acquisto nelle rispettive caselle indicate nel form nel seguente 
modo: 

: tutti coloro che, nel periodo dalle ore 00:00 del 22 febbraio 
2016 alle ore 24:00 del 27 Marzo 2016 acquistano, nei punti vendita CONAD che 
espongono il materiale promozionale, almeno 1 prodotto KINDER a scelta fra quelli della 
gamma Pasqua KINDER, 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, inseriscono: 

• data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AAAA (esempio 
22/02/2016 per indicare il 22 febbraio 2016); 

• ora dello scontrino (ora e minuti) in formato HH:MM; 
• numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo 

precedono (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato 
solo il numero 23); 

• importo totale dello scontrino riportato sullo stesso e comprensivo di decimali 
(esempio 14,50) 

e copia del proprio scontrino d’acquisto scansionato/fotografato in formato pdf, jpg e png 
(con peso non superiore ai 10 MB) con evidenziati i prodotti in promozione acquistati (lo 
scontrino, per dare diritto al premio, deve essere chiaramente leggibile in ogni sua parte), 
potranno scoprire, tramite sistema random, previa validazione dello scontrino inserito, se 
hanno vinto una (1) delle dieci (10) FunCard 2x1 ** messe in palio ogni giorno (dalle ore 
00:00 alle ore 24:00 del giorno successivo). I premi eventualmente non assegnati dal 
sistema nel corso di una giornata e quelli assegnati ad utenti che hanno inserito uno 
scontrino non valido saranno rimessi in palio il giorno successivo. 
Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso. 
Ciascun consumatore entro 24h dall’inserimento dello scontrino riceverà tramite una e-
mail la comunicazione della validazione o del rifiuto dello scontrino stesso. Nel caso di 
conferma della validità dello scontrino, all’interno della stessa e-mail, troverà un link che 
permetterà al consumatore di scoprire subito se ha vinto o non ha vinto. In caso di vincita 
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l’utente dovrà indicare l’indirizzo a cui vorrà farsi recapitare il premio vinto.  
Coloro che hanno vinto il premio, per averne diritto, devono spedire entro sette giorni dalla 
vincita, è consigliabile 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 loro dati anagrafici (cognome e nome) ed ai loro recapiti (indirizzo e recapito 
telefonico) a: Concorso “Con Conad e Kinder sostieni lo sport” c/o Diemme Marketing s.r.l, 
casella postale 109, 20123 - Milano. 
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 sette giorni dalla comunicazione di 
mancata vincita (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 Conad 
e Kinder sostieni lo sport” c/o Diemme Marketing s.r.l, casella postale 109, 20123 - Milano. 
L’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati sarà effettuata tra tutti i consumatori 
non vincenti che invieranno la documentazione richiesta e che avranno rispettato le 
condizioni di partecipazione al concorso. 
In occasione dell’eventuale estrazione finale, tramite funzionario camerale, che si terrà 
entro il 30 aprile 2016, verranno sorteggiati n° 175 nominativi di riserva per il caso di 
vincita di più premi in capo alla medesima persona, per gli eventuali casi di irreperibilità dei 
vincitori, per non idoneità della documentazione. 
I vincitori verranno contattati da Ferrero S.p.A. ed i premi saranno consegnati entro 6 mesi 
dalla vincita o dall’estrazione.  
La consegna dei premi verrà effettuata solo all’interno del territorio italiano. 
I premi non sono cumulabili e, pertanto, ogni persona non può vincere più di un premio.  
I premi non sono convertibili in denaro né in altri beni. 
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. 
I premi, eventualmente non assegnati, saranno devoluti dalla Ferrero S.p.A. alla ONLUS Il 
Campo, con sede in Alba (CN).  
Valore indicativo della FunCard 2x1: Euro 40,00 cad.  
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 350 FunCard 2x1: Euro14.000,00. 
Concorso promosso dalla Ferrero S.p.A., rivolto al consumatore, valido sul territorio 
nazionale nel periodo dal 22 febbraio 2016 al 27 marzo 2016 esclusivamente nei punti 
vendita CONAD che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale promozionale. 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore potrà 
contattare il call center dedicato attraverso il numero 02.37904070, attivo dalle 9:30 alle 
13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) oppure 
attraverso l’indirizzo di posta elettronica chiamalosport@promotiontag.com  
 
 * La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.  
**La FunCard 2x1 per l’ingresso nei parchi divertimento in tutta Italia è valida fino al 31 
marzo 2017 e dà diritto al possessore ad ingressi illimitati gratuiti nei parchi tematici 
convenzionati, a condizione che il possessore della FunCard 2x1 sia accompagnato da 
una persona pagante l’ingresso a prezzo di listino. 
Per visionare la lista delle strutture aderenti alla promozione visitare il sito 
www.funpark2x1.it. 
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In alcuni parchi per l’utilizzo della FunCard 2x1 potrebbe essere richiesta la previa 
prenotazione e potrebbero esserci limitazioni di giorni e orari. Si consiglia di consultare il 
sito dedicato prima di recarsi al parco scelto. 
 

 
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero S.p.A., Via Maria Cristina, 47, 10025 Pino Torinese, Torino.  
Responsabili del trattamento dei dati personali è Diemme Marketing S.r.l., Corso di Porta Nuova, 6 - 20121 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 Diemme Marketing S.r.l. 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. 


	“Con CONAD e KINDER SOSTIENI LO SPORT”

