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CONCORSO A PREMIO 
“ESTATHE’ - E TU CHE TIFOSO SEI?”  

 
SOCIETA’  FERRERO COMMERCIALE ITALIA SRL  
PROMOTRICE  Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN). 
 
AREA Intero territorio italiano 
 
DURATA Dal 23 maggio 2016 al 30 giugno 2016 
 
  
DESTINATARI Tutti i consumatori che nel periodo della promozione acquisteranno 

2 confezioni a scelta tra i vari gusti ed i vari formati di ESTATHE’ ed 
ESTATHE’ FRUIT 

 
PRODOTTI  
IN PROMOZIONE ESTATHE’ ed ESTATHE’ FRUIT (vari gusti ed i vari formati) 
 
PUBBLICITA’  Concorso sarà pubblicizzato: 

- presso i punti vendita coinvolti nell’iniziativa mediante materiale 
promo-pubblicitario (materiale cartotecnico, Leaflet cartacei), 

- attraverso il sito estathe.it,
- attraverso social networks e radio. 

  

 
MECCANICA 
Ogni consumatore che, nel periodo dal 23 maggio 2016 al 30 giugno 2016, acquisterà 2 
confezioni a scelta tra i vari gusti ed i vari formati di ESTATHE’ ed ESTATHE’ FRUIT, dovrà 
conservare lo scontrino originale comprovante l’acquisto per partecipare al concorso 
“ESTATHE’ - E TU CHE TIFOSO SEI” nei seguenti modi: 

- inviando un SMS al n. 320/2041570* (indicando la data, l’ora, il numero e l’importo 
totale dello scontrino separati da un asterisco, es.: 23 maggio ore 9.30 numero 
scontrino 7421 importo totale 56,35 digitare: 2305*0930*7421*5635. Saranno 
considerati validi solo gli SMS inviati tramite cellulare), oppure 

- collegandosi al sito www.estathe.it ** (registrandosi e inserendo i dettagli dello 
scontrino); 

e scoprirà subito – tramite instant win - se ha vinto 1 (uno) dei 300 (trecento) 
abbonamenti gratuiti digitali, della durata di un anno, alla Gazzetta dello Sport messi in 
palio. 
Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso.  
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 loro dati anagrafici (cognome e nome) ed ai loro recapiti 
(indirizzo e recapito telefonico) a: Concorso “ESTATHE’ - E TU CHE TIFOSO SEI?” - c/o EDPS 
srl Casella Postale FE/30 20090 CUSAGO (MI). 
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 giocata non 
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vincente (farà fede il timbro postale), lo scontrino originale di acquisto insieme ai propri 
dati  
 
 
anagrafici, incluso l’indirizzo ed un recapito telefonico a: Concorso “ESTATHE’ - E TU CHE 
TIFOSO SEI?” c/o EDPS srl Casella Postale FE/40 20090 CUSAGO (MI). 
L’eventuale estrazione finale avverrà, alla presenza del funzionario camerale entro il 30 
luglio 2016, tra tutte le buste contenenti ciascuna uno scontrino non vincente. In 
occasione dell’estrazione, verranno sorteggiati n° 150 nominativi di riserva per il caso di 
vincita di più premi in capo alla medesima persona o per gli eventuali casi di irreperibilità 
dei vincitori o di non idonea documentazione. 
I premi non sono cumulabili e, pertanto, ogni persona non può vincere più di un premio. 
I vincitori riceveranno via sms o via e-mail la comunicazione della vincita unitamente ad 
un codice che dovrà essere inserito sul sito web Edicola Italiana www.edicolaitaliana.it 
per ottenere il premio consistente in un abbonamento digitale gratuito alla Gazzetta 
dello Sport della durata di un anno dal momento dell’attivazione.  
I vincitori verranno contattati direttamente da Ferrero Commerciale Italia S.r.l. ed i premi 
saranno consegnati entro 6 mesi dalla vincita o dall’estrazione.  
N.B. I codici promozionali che permetteranno ai vincitori di attivare l’abbonamento 
digitale annuale alla Gazzetta dello Sport potranno essere utilizzati entro il 30 settembre 
2016 all’interno del sito www.edicolaitaliana.it. L’abbonamento digitale al quotidiano 
avrà la durata di un anno dal momento dell’attivazione. 
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore potrà 
contattare il call center dedicato attraverso il numero 02.94755088, attivo dalle 9:00 alle 
12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) oppure 
attraverso l’indirizzo di posta elettronica chetifososei@estathe.it.  
I premi, eventualmente non assegnati, saranno devoluti dalla Ferrero Commerciale Italia 
S.r.l. alla ONLUS Bartolomeo e C., con sede in Torino (TO).  
Valore indicativo dell’abbonamento a Gazzetta dello Sport: Euro 200,00 cad. (IVA 
inclusa).  
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 300 abbonamenti digitali: Euro 60.000,00 (IVA inclusa).  
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l., rivolto al consumatore, valido 
sul territorio nazionale nel periodo dal 23 maggio 2016 al 30 giugno 2016. 

 
* 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 Commerciale Italia S.r.l. declina qualunque responsabilità per inconvenienti 
dovuti all’inserimento di testi SMS errati. 
** La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto 
dall’utente.  
 
RESPONSABILITA’ 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 del concorso. 
Poiché la società 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 e/o programmi conservati nel suo 
materiale informatico e telefonico contro qualsiasi intrusione da parte di soggetti terzi. 
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Qualsiasi persona che si collegherà al sito e parteciperà al concorso sarà l’unica 
responsabile del suo operato. 
La società 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 providers del servizio di posta elettronica o agli operatori telefonici. 
 
 
 
 
GARANZIE E ADEMPIMENTI  
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia s.r.l.- P.le P.Ferrero 
1 – 12051 Alba (CN). 
Responsabile del trattamento dei dati personali è EDPS – Euro Direct & Promotion Service 
s.r.l., Via Alessandro Volta 60, 20090 CUSAGO (MI). 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 Commerciale Italia s.r.l. o EDPS 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 privacy@ferrero.com 
 
Per informazioni: SERVIZIO CONSUMATORI telefonare a 011/28.76.600 o vai sul sito 
www.ferrero.it 

 
 
 
 
 

mailto:privacy@ferrero.com�
http://www.ferrero.it/�

	e scoprirà subito – tramite instant win - se ha vinto 1 (uno) dei 300 (trecento) abbonamenti gratuiti digitali, della durata di un anno, alla Gazzetta dello Sport messi in palio.
	Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso.
	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 e...
	Tutti i consumatori che non avranno vinto, potranno partecipare all’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati facendo pervenire, entro sette giorni dalla giocata non vincente (farà fede il timbro postale), lo scontrino originale di acquisto ...
	anagrafici, incluso l’indirizzo ed un recapito telefonico a: Concorso “ESTATHE’ - E TU CHE TIFOSO SEI?” c/o EDPS srl Casella Postale FE/40 20090 CUSAGO (MI).
	L’eventuale estrazione finale avverrà, alla presenza del funzionario camerale entro il 30 luglio 2016, tra tutte le buste contenenti ciascuna uno scontrino non vincente. In occasione dell’estrazione, verranno sorteggiati n  150 nominativi di riserva p...
	I vincitori riceveranno via sms o via e-mail la comunicazione della vincita unitamente ad un codice che dovrà essere inserito sul sito web Edicola Italiana Uwww.edicolaitaliana.itU per ottenere il premio consistente in un abbonamento digitale gratuito...
	Valore indicativo dell’abbonamento a Gazzetta dello Sport: Euro 200,00 cad. (IVA inclusa).

