
 
 

 

CONCORSO A PREMIO  

“VINCI BUONI SPESA CON KINDER E FERRERO”  

Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA SRL  
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).  
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino 
esclusivamente presso i punti vendita IPERCOOP di Coop Lombardia, Coop Liguria e 
NOVACOOP che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale promozionale. 
Durata: dal 21 novembre 2016 al 10 dicembre 2016.  
Prodotti promozionati: praline FERRERO e prodotti KINDER Natalizi (esclusi quelli in 
avancassa). 
Modalità di partecipazione: tutti coloro che nel periodo dal 21 novembre 2016 al 10 dicembre 
2016 si recano presso i punti vendita IPERCOOP di Coop Lombardia, Coop Liguria e 
NOVACOOP - che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale promozionale - ed 
acquistano i prodotti promozionati, potranno partecipare al concorso “VINCI BUONI SPESA 
CON KINDER E FERRERO” e potranno vincere 1 (uno) dei 6 (sei) Buoni Spesa in palio in 
ognuno dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale promozionale.  
I consumatori dovranno recarsi nei giorni 10 e 11 dicembre 2016 presso uno di essi ed, 
esibendo alla hostess lo scontrino che documenta l’acquisto dei prodotti promozionati, 
potranno estrarre dall’apposita urna un dischetto con l’immagine di un prodotto promozionato e 
nel caso raffiguri l’immagine del FERRERO ROCHER avranno vinto 1 (uno) dei 6 (sei) Buoni 
Spesa in palio. 
Nell’urna sono contenute 3 immagini del FERRERO ROCHER per il giorno 10 dicembre 2016 e 
3 immagini del FERRERO ROCHER per il giorno 11 dicembre 2016. 
I premi saranno consegnati contestualmente alla vincita. 
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 del Buono Spesa*: Euro 25,00 cad.  
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 228 Buoni Spesa: Euro 5.700,00  
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. rivolto al consumatore, valido dal 21 
novembre 2016 al 10 dicembre 2016 presso i punti IPERCOOP di Coop Lombardia, Coop 
Liguria e Novacoop che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale promozionale. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia S.r.l. P.le P.Ferrero 1 – 12051 ALBA  
Responsabile del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia S.r.l. P.le P.Ferrero 1 – 12051 ALBA  
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 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 
 

*I buoni spesa saranno redimibili dal 10 dicembre 2016 al 31 dicembre 2016 presso i punti 
vendita IPERCOOP di Coop Lombardia, Coop Liguria e NOVACOOP che aderiscono 
all’iniziativa. 
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