
 
 

 

 

CONCORSO A PREMIO  
“VIVI L’ESTATE CON L’ENTUSIASMO DI NUTELLA” 

 
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L. 
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN). 
Durata: dal 17 giugno 2016 al 11 luglio 2016. 
Modalità di partecipazione: tutti coloro che, dalle ore 12:00 del 17 giugno 2016 
alle ore 24:00 del 11 luglio 2016, acquistano almeno 1 confezione di NUTELLA 
B-ready (da 8 pezzi) oppure 1 vasetto di NUTELLA a scelta tra il formato da 
630gr o da 750gr o da 825gr o da 1Kg., conservano lo scontrino originale 
comprovante l’acquisto e si collegano al sito* www.nutella.it (registrandosi e 
giocando) scopriranno subito se hanno vinto uno (1) dei 
milleduecentocinquanta (1.250) teli mare caratterizzati NUTELLA 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, 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: “Vivi 
l’estate con l’entusiasmo di NUTELLA” c/o EDPS Casella Postale FE/35 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 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: “Vivi l’estate con l’entusiasmo di NUTELLA”– 
c/o EDPS Casella Postale FE/45 20090 Cusago (Mi). 
L’eventuale estrazione dei premi non assegnati avverrà, entro il 11 agosto 
2016, tra tutte le buste contenenti ciascuna uno scontrino non vincente. In 
occasione dell’estrazione, verranno sorteggiati n° 250 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. 
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.  
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, eventualmente non assegnati, saranno devoluti dalla Ferrero 
Commerciale Italia S.r.l. alla ONLUS Iniziative Solidali Albesi, con sede in Alba 
(CN).  
Valore indicativo del telo mare caratterizzato NUTELLA: Euro 15,00 cad. (IVA 
inclusa).  

http://www.nutella.it/


 
 

 

MONTEPREMI NAZIONALE: n. 1.250 teli mare caratterizzati NUTELLA: Euro 
18.750,00 (IVA inclusa). 
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l., rivolto al 
consumatore, valido sul territorio nazionale nel periodo dal 17 giugno 2016 al 
11 luglio 2016. 
 

 *La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.  
  
 

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 
telomare@nutella.it 
 
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 Euro Direct & Promotion Service S.r.l., con 
sede in Via A. 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 di Euro 
Direct & Promotion Service 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 
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