
 
 

 
 

 
 

 

OPERAZIONE A PREMIO 

“ALLA RICERCA DI DORY CON ESSELUNGA” 

 

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 19 

settembre 2016 al 2 ottobre 2016 pertanto il 
consumatore avrà la possibilità di acquistare i prodotti 
aderenti all’iniziativa dal 19 settembre 2016 al 2 
ottobre 2016. 

 
DURATA PER INSERIMENTO SCONTRINO 

 Gli scontrini dovranno essere uploadati entro 3 (tre) 
giorni lavorativi dalla data di acquisto. 

  
DESTINATARI Tutti i consumatori possessori della Carta Fidaty 

Esselunga che nel periodo della promozione 
acquisteranno, passando la Carta, 2 (due) confezioni 
(da 10 pezzi ciascuna) a scelta tra KINDER BRIOSS – 
KINDER BRIOSS Latte e Cacao – KINDER BRIOSS 
FRUTTA – KINDER COLAZIONE PIU’ - KINDER PAN 
E CIOC – KINDER PAN E CIOC Cacao. 

 Sono esclusi gli acquisti effettuati su 
www.esselungaacasa.it  

 
PRODOTTI IN PROMOZIONE KINDER BRIOSS – KINDER BRIOSS Latte e 

Cacao – KINDER BRIOSS FRUTTA – KINDER 
COLAZIONE PIU’ - KINDER PAN E CIOC – KINDER 
PAN E CIOC Cacao 

 
DESCRIZIONE PREMI Un coupon che dà diritto ad un biglietto per la visione 

del film “Alla Ricerca di Dory”. 
Valore indicativo di mercato: Euro 8,00 (Iva inclusa). 

 
PUBBLICITA’ L’operazione a premio sarà pubblicizzata: presso i 

punti vendita coinvolti nell’iniziativa mediante materiale 
promo-pubblicitario (Materiale Cartotecnico Fuori 
Banco, Locandine, Volantini, Leaflet cartacei). 

 

http://www.esselungaacasa.it/


 
 

 
 

 
 

MECCANICA 
Ogni consumatore che, nel periodo dal 19 settembre 2016 al 2 ottobre 2016 
acquisterà, in un unico scontrino, 2 (due) confezioni dei prodotti sopra indicati per 
richiedere il premio dovrà, entro 3 giorni lavorativi dalla data di acquisto 
(comprovata dalla data dello scontrino): 

- collegarsi al sito www.tagcinema.it/ferrero ed entrare nella sezione dedicata 
alla promozione; 

- registrarsi attraverso l’inserimento del proprio indirizzo e-mail e la 
compilazione dell’apposito form; 

- caricare copia dello scontrino scansionato/fotografato in formato pdf, o jpg o 
png con peso massimo di 10 MB (sempre entro 3gg lavorativi dalla data di 
acquisto) con evidenziati i prodotti in promozione acquistati. Lo stesso deve 
essere chiaramente leggibile nelle parti richieste per la convalida della 
partecipazione. Nel caso di prova d’acquisto fronte e retro occorre caricare 
2 foto, 1 per il fronte e 1 per il retro (solo se sul retro compaiono dati 
rilevanti per l’attività promozionale in oggetto). 

Entro 48 ore dall’upload dello scontrino il consumatore, la cui richiesta 
ottempererà tutte le condizioni espresse nel regolamento, riceverà un link tramite 
e-mail che gli permetterà di scaricare il coupon che dovrà essere consegnato alla 
cassa del cinema scelto per la visione del film “Alla ricerca di Dory”. Il coupon 
dovrà essere utilizzato nei termini e condizioni della programmazione 
prevista nella sala scelta. 
Nel caso di partecipazione che non ottemperi tutte le condizioni espresse nel 
regolamento il consumatore riceverà via e-mail la comunicazione di non validità 
della partecipazione e le motivazioni del blocco. In questo caso l’utente potrà 
entro i successivi 3 giorni inviare lo scontrino per una nuova verifica all’indirizzo 
di posta elettronica allaricercadidory@promotiontag.com . 

 
N.B. 
Ogni scontrino consente una sola partecipazione all’operazione a premio e 
dà diritto ad un solo premio, anche se include l’acquisto di più di 2 (due) 
prodotti tra le confezioni coinvolte nella promozione. 
Lo scontrino è ritenuto valido solo se riporta in modo visibile il numero 
della Carta Fidaty. 
La fruizione dei premi deve avvenire nei termini e condizioni della 
programmazione del film “Alla ricerca di Dory”. 
 
Note: 

● Il consumatore dovrà conservare l’originale dello scontrino caricato fino al 
momento di scaricamento del coupon, in quanto potrà essere 
necessario per ripetere la verifica dello stesso. 

● Verranno ritenute validi solo gli scontrini parlanti che riportino chiaramente 
i prodotti acquistati. 

http://www.tagcinema.it/ferrero
mailto:allaricercadidory@promotiontag.com


 
 

 
 

 
 

● I premi saranno consegnati entro 1 mese 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 
02.29001476, 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 allaricercadidory@promotiontag.com . 
 
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. 
 
GARANZIE E ADEMPIMENTI 
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia S.r.l. P. le 
P. Ferrero 1 - Alba (CN). 
Responsabile del trattamento dei dati personali è Diemme Marketing S.r.l., con 
sede in Corso di Porta Nuova n. 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 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 
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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/
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