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CONCORSO A PREMIO 
“DAL FORNO DI BALVANO” 

 
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).  
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino 
esclusivamente nell’ambito del sito internet www.dalfornodibalvano.it 
Prodotto: promozione d’immagine delle merendine KINDER®. 
Target partecipanti: utenti del sito internet www.dalfornodibalvano.it del territorio 
nazionale e con collegamento esclusivamente dall’Italia e dalla Repubblica di San Marino. 
Durata: dalle ore 12:00 del 22 marzo 2016 alle ore 12:00 del 30 giugno 2016. 
Modalità di partecipazione 
Tutti coloro che, dalle ore 12:00 del 22 marzo 2016 alle ore 12:00 del 30 giugno 2016, 
si collegheranno al sito www.dalfornodibalvano.it 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, parteciperanno al concorso 
“DAL FORNO DI BALVANO” potranno vincere, 1 (una) delle 100 (cento) confezioni - 
contenenti ciascuna 10 merendine KINDER - messe in palio in ognuno dei giorni del 
concorso.  
I premi non assegnati nell’arco delle 24 ore (dalle ore 12:00 alle ore 12:00 del giorno 
successivo) verranno rimessi in palio nelle 24 ore successive. 
Per chi si collegherà da Facebook la partecipazione al concorso sarà valida solo se iscritti 
anteriormente alla data di inizio del concorso stesso. 
La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.  
La partecipazione al concorso comporta, per l’utente, l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  
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.  
Meccanica del concorso a premi  
L’utente sarà informato immediatamente dell’esito della partecipazione (vincente o non 
vincente). Nel caso che l’esito sia vincente all’utente sarà richiesto di compilare 
immediatamente un form di registrazione con i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, 
numero civico, città, CAP, numero di telefono (ai sensi del D.Lgs. 196/2003). Dopo aver 
compilato il form l’utente riceverà una e-mail di conferma della vincita con i propri dati di 
spedizione. L’utente potrà partecipare al concorso solo una volta al giorno (dalle ore 12:00 
alle ore 12:00 del giorno successivo). 
Tutti gli utenti, che non avranno vinto, potranno partecipare all’eventuale estrazione finale 
dei premi non assegnati, che si terrà alla presenza di un funzionario camerale, entro il 30 
luglio 2016. In occasione dell’estrazione saranno estratti n. 5.000 nominativi di riserva per 
il caso di vincita di più premi in capo alla medesima persona o per gli eventuali casi di 
irreperibilità. 
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. 
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Valore indicativo del premio: Euro 2,27 (IVA inclusa).  
Totale montepremi complessivo: n. 10.000 confezioni di merendine KINDER - Euro 
22.700,00 (Iva inclusa). 
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio 
diverso. I premi non sono cumulabili e, pertanto, ogni persona non può vincere più di un 
premio. I vincitori verranno contattati direttamente dalla Ferrero S.p.A. e i premi saranno 
consegnati entro 6 mesi dalla vincita o dalla data dell’estrazione esclusivamente all’interno 
del territorio italiano. 
Responsabilità del promotore 
Non potrà essere imputata a Ferrero S.p.A. (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 
del concorso. 
Poiché la società Ferrero S.p.A. 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 
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 al concorso sarà l’unica responsabile del suo operato.  
La società Ferrero S.p.A. non è responsabile delle conseguenze di eventuali ritardi della 
posta elettronica. Ogni eventuale reclamo dei partecipanti deve essere presentato ai 
providers del servizio di posta elettronica o agli operatori telefonici. 
Responsabilità dell’utente 
Ogni utente/partecipante è responsabile del contenuto caricato, fermo restando che tali 
contributi non dovranno in alcun modo essere osceni, razzisti, diffamatori, blasfemi, 
pedopornografici e dovranno essere originali, con ciò intendendosi che gli stessi non 
devono 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., 
dovendo pertanto riprodurre materiali che rientrano nella piena disponibilità del singolo 
partecipante. I contenuti multimediali saranno inoltre sottoposti ad un controllo di 
ammissibilità al concorso. Tale verifica consentirà di escludere dal concorso tutti i 
contributi che contengano immagini o in generale informazioni che possano essere 
considerate lesive del decoro, della dignità personale o che risultino offensive, volgari e/o 
contrarie al buon gusto o all’ordine pubblico, che siano violente, non coerenti con i requisiti 
del concorso o che suggeriscano un uso dei prodotti Ferrero non appropriato. 
L’utente/partecipante è responsabile del contenuto del materiale inviato e con l’invio 
garantisce che tutto il contenuto sia nuovo, originale e frutto di creativa autonoma, non 
interferendo con diritti anteriori di qualsivoglia natura in capo a soggetti terzi (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: marchi, disegni e modelli o opere dell’ingegno), e di 
godere di ogni diritto di utilizzo, oltre a cederne a Ferrero S.p.A. tutti i diritti d’uso per tutte 
le attività ed eventi di comunicazione, senza corresponsione di alcun compenso. 
Concorso promosso da Ferrero S.p.A., valido dalle ore 12:00 del 22 marzo 2016 alle ore 
12:00 del 30 giugno 2016, sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San 
Marino esclusivamente nell’ambito del sito internet www.dalfornodibalvano.it. 
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I premi, eventualmente non assegnati, verranno devoluti alla ONLUS Sandro Toppino, con 
sede in ALBA (CN).  
 
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 sono Ferrero S.p.A., Via Maria Cristina, 47, 10025 Pino Torinese, Torino.  
 Bartolini:  BRT S.p.A, Via Enrico Mattei,42 – 40138 Bologna  
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 Bartolini 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  


