
 
 

CONCORSO A PREMIO 
 “Con CONAD e KINDER LA PALESTRA VA AL PARCO” 

 

Soggetto Promotore: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L. 
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).  
Area di diffusione: territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San 
Marino, nei punti vendita ad insegne CONAD che espongono il materiale 
pubblicitario del concorso. 
Destinatari: i consumatori dei punti vendita CONAD che aderiscono all’iniziativa 
ed espongono il materiale promozionale e utenti del sito internet 
www.chiamalosport.it del territorio nazionale e con collegamento 
esclusivamente dall’Italia e dalla Repubblica di San Marino. 
Durata: dal 10 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017. 
Prodotti in promozione: tutti i prodotti KINDER (escluse le merendine e i 
prodotti di avancassa) e tutti i prodotti della gamma NATALE KINDER (escluso 
Kinder Sorpresa). 
Modalità di partecipazione: tutti coloro che, nel periodo dalle ore 09:00 del 10 
ottobre 2016 alle ore 24:00 del 31 gennaio 2017 acquistano, nei punti vendita 
CONAD che espongono il materiale promozionale, almeno 1 prodotto KINDER 
a scelta fra quelli sopra elencati 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, inseriscono i dati 
dello scontrino di acquisto e caricano copia del proprio scontrino d’acquisto 
scansionato/fotografato in formato pdf, jpg e png (con peso non superiore ai 10 
MB) con evidenziati i prodotti in promozione acquistati (lo scontrino, per dare 
diritto al premio, deve essere chiaramente leggibile in ogni sua parte) potranno 
scoprire, tramite sistema random, previa validazione dello scontrino inserito, se 
hanno vinto 1 (uno) dei 2 (due) Fitness tracker Fitbit ** messi in palio in ogni 
giorno per tutta la durata del concorso. 
I premi eventualmente non assegnati dal sistema nel corso di una giornata e 
quelli assegnati ad utenti che hanno inserito uno scontrino non valido saranno 
rimessi in palio il giorno successivo. Ogni scontrino consente una sola 
partecipazione al concorso e deve essere conservato fino al 31 marzo 2017. 
Ciascun consumatore entro 2 giorni lavorativi dall’inserimento dello scontrino 
riceverà tramite una e-mail la comunicazione della validazione o del rifiuto dello 
scontrino stesso. Nel caso di conferma della validità dello scontrino, all’interno 
della stessa e-mail, troverà un link che gli permetterà di scoprire subito se ha 
vinto o non ha vinto. In caso di vincita dovrà indicare l’indirizzo a cui vorrà farsi 
recapitare il premio vinto.  
Tutti i consumatori, che non avranno vinto e che hanno ricevuto la validazione 
dello scontrino, parteciperanno all’eventuale estrazione finale dei premi non 
assegnati che si terrà, tramite funzionario camerale, entro il 28 febbraio 2017. 
In occasione dell’eventuale estrazione finale verranno sorteggiati n° 50 
nominativi di riserva per il caso di vincita di più premi in capo alla medesima 
persona, per gli eventuali casi di irreperibilità dei vincitori e per la non idoneità 
della documentazione. 

http://www.chiamalosport.it/


 
 

I vincitori verranno contattati 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 non sono convertibili in denaro né in altri beni. 
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. 
I premi, eventualmente non assegnati, saranno devoluti dalla Ferrero 
Commerciale Italia Srl alla ONLUS Il Campo, con sede in Alba (CN).  
Valore indicativo della Fitness tracker Fitbit: Euro 140,00 (iva inclusa) 
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 228 Fitness tracker Fitbit: Euro 31.920,00 (iva 
inclusa) 
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia Srl rivolto al 
consumatore, valido sul territorio nazionale nel periodo dal 10 ottobre 2016 al 
31 gennaio 2017 esclusivamente nei punti vendita CONAD che aderiscono 
all’iniziativa ed espongono il materiale promozionale. 
 
 * La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.  
 

**Il Fitness tracker Fitbit Braccialetto per il fitness versatile ed elegante. Corpo in metallo, 
cinturino in gomma, supporta cinturini intercambiabili. Rileva attività quotidiane, esercizi e 
sonno automatico. Sveglia, notifiche chiamate, sms e calendario. Promemoria per il 
movimento. Colore nero, taglia L. 

 
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore potrà contattare il 
call center dedicato attraverso il numero 06 94805501, 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 info@chiamalosport.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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