
 
 

 

OPERAZIONE A PREMIO 

“KINDER E FERRERO - OMNIA CARD GIUBILEO” 

 
SOCIETA’ PROMOTRICE FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L. 

   Sede Legale P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN). 

 
AREA   Intero territorio italiano 
 
DURATA PER L’ACQUISTO L’operazione a premio avrà svolgimento dal 1° Luglio 2016 al 

31 Ottobre 2016, pertanto, il consumatore avrà la possibilità di 
acquistare i prodotti aderenti all’iniziativa dal 1° Luglio 2016 al 
31 Ottobre 2016 

 
DURATA PER INSERIMENTO SCONTRINI 

  Gli scontrini dovranno essere inviati tramite e-mail entro 10 
giorni dalla data di acquisto, ad esempio gli scontrini con 
data del 1° Luglio 2016 potranno essere inseriti dalle ore 9:00 
del 1° Luglio 2016 fino alle ore 23:59:59 del 11 Luglio 2016.  

  Gli scontrini con data del 31 Ottobre 2016 potranno, invece, 
essere inseriti dal momento dell’acquisto fino alle ore 23:59:59 
del 10 Novembre 2016. 

  
DESTINATARI  Tutti i consumatori che nel periodo della promozione 

acquisteranno almeno 5 Euro di prodotti KINDER e/o 
FERRERO e/o Lay’s e/o Mc Vitie’s 

 
PRODOTTI IN PROMOZIONE Prodotti KINDER e/o FERRERO e/o Lay’s e/o Mc Vitie’s 
 
DESCRIZIONE PREMI Buono sconto di 5 euro per l’acquisto della Omnia Card Multi 

Pass Unique Experience* distribuita da Opera Romana 
Pellegrinaggi. I buoni sconto non sono cumulabili tra di loro, 
sono utilizzabili in un’unica soluzione, non danno diritto a resto 
e non sono rimborsabili. 

 
MECCANICA Ogni consumatore che, nel periodo dal 1° Luglio 2016 al 31 

Ottobre 2016, acquisterà almeno 5 Euro di prodotti KINDER 
e/o FERRERO e/o Lay’s e/o Mc Vitie’s per richiedere il 
premio dovrà, entro 10 giorni dalla data di acquisto 
(comprovata dalla data dello scontrino medesimo), inviare 

tramite e mail a ferreroeomnia@edps.it il proprio nome, 

cognome, data di nascita e copia del proprio scontrino 
d’acquisto scansionato/fotografato in formato pdf, jpg e png 
con peso massimo di 10 MB (sempre entro 10gg dalla data di 
acquisto) con evidenziato la somma di 5 euro di prodotti 
promozionati. Lo stesso deve essere chiaramente leggibile in 
ogni sua parte per avere diritto al premio. Nel caso di scontrino 
fronte e retro occorre inviare 2 foto, 1 per il fronte e 1 per il 
retro (solo se sul retro compaiono dati rilevanti per l’attività 
promozionale in oggetto).  
Ad ogni scontrino sarà erogato un solo premio pertanto anche 
se la soglia di spesa - che include l’acquisto di più prodotti tra 
le confezioni coinvolte nella promozione - ammonta a Euro 10, 
15, 20 ecc. sarà erogato un unico buono sconto. 
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Ad ogni e-mail può essere associato un solo premio.  
Entro 3 giorni (festivi esclusi) lavorativi dall’invio dell’e-mail 
contenente la copia dello scontrino il consumatore riceverà una 
e-mail di risposta: 

- se lo scontrino è valido il consumatore riceverà via e-mail il 
codice premio.  

- se lo scontrino non è valido il consumatore riceverà via e-mail 
la comunicazione di non validità della partecipazione e le 
motivazioni del blocco.  

Note: 

 Il consumatore dovrà conservare l’originale dello scontrino di acquisto caricato fino al 
30 Novembre 2016, in quanto potrà essere richiesto per verifiche di validità a 
campione. 

 Ogni scontrino consente una sola partecipazione all’operazione a premio e dà diritto ad 
un solo premio, anche se la soglia di spesa che include l’acquisto di più prodotti tra le 
confezioni coinvolte nella promozione ammonta a Euro 10, 15, 20 ecc. 

 Per ogni premio deve essere utilizzata un’utenza univoca e non replicabile.  

 Verranno ritenuti validi solo gli scontrini parlanti che riportano chiaramente la data e i 
prodotti acquistati. 

 Sarà erogato 1 solo codice per ogni scontrino anche se la soglia di spesa - che include 
l’acquisto di più prodotti tra le confezioni coinvolte nella promozione - ammonta a Euro 
10, 15, 20 ecc.. 

 I premi saranno consegnati entro 6 mesi dalla comunicazione dell’accettazione dello 
scontrino. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore potrà contattare il 
call center dedicato attraverso il numero 011 19620760, 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 a ferreroeomnia@edps.it   
 
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 dell’operazione a premio. 
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. 
Qualsiasi persona che si collegherà al sito e parteciperà 
all’operazione a premio 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. 
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GARANZIE E ADEMPIMENTI 

Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero 
Commerciale Italia s.r.l. P. le P. Ferrero 1 - Alba (CN). 
Responsabili del trattamento dei dati personali sono Ferrero 
Commerciale Italia s.r.l. P. le P. Ferrero 1 - Alba (CN) ed 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 a 
premio. 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 

 
* Il buono sconto di 5 Euro è valido per l’acquisto della Omnia Card Multi Pass Unique 
Experience ed è redimibile entro il 30/06/2017 sia sul sito www.shop.omniakit.org sia alle 
casse. 
 
L’Omnia Card è la carta, disponibile nella versione a 24 ore e 72 ore, che contiene 
agevolazioni e servizi per scoprire Roma e il Vaticano. Garantisce ingressi preferenziali ai 
principali luoghi di culto, religiosi e artistici della città. La Omnia Card è concepita e realizzata 
per permettere di evitare lunghe file d’attesa e per rendere il soggiorno a Roma un’esperienza 
indimenticabile. 
 
OMNIA CARD 72 ORE 
• Audioguida per visita Basilica S. Pietro 
• Musei Vaticani e Cappella Sistina con ingresso preferenziale 
• Audioguida per visita Basilica S. Giovanni in Laterano e Chiostro 
• Carcere Mamertino di S. Pietro (prossima apertura) 
• Circuito Open Bus Roma Cristiana per 72h (Wi-Fi gratuito) 
• Roma Pass: Trasporti pubblici Atac nel Comune di Roma per 3 giorni; 2 musei del 
 circuito Roma Pass, sconti e prezzi speciali per eventi, mostre e servizi turistici  
• Ingresso preferenziale nei principali siti d'interesse 
• Accoglienza e Assistenza Roma Cristiana 
 
OMNIA CARD 24 ORE 
• Musei Vaticani e Cappella Sistina con ingresso preferenziale 
• Audioguida per la visita alla Basilica di S. Pietro 
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• Circuito Open Bus Roma Cristiana per 24h (Wi-Fi gratuito) 
• Accoglienza e Assistenza Roma Cristiana 


