
 
 

 

CONCORSO A PREMIO RIVOLTO AL TRADE  
 

“VINCI LA SPESA CON KINDER E FERRERO - 2017” 
 

Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L.  
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN)  
Durata: dal 9 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 
Modalità di partecipazione: tutti coloro che, nel periodo dal 9 gennaio 2017 al 
31 gennaio 2017, si recano nei Cash & Carry che aderiscono all’iniziativa e 
acquistano almeno Euro 100 di prodotti KINDER e FERRERO dei mercati 
FORNI e BEVANDE,  

- telefonando da un apparecchio a toni non schermato al n. 06/91810487* 
(seguendo le indicazioni della voce registrata, digitando i seguenti dati 
riportati sulla fattura: data (ggmm), numero, importo totale e numero di 
P.IVA), oppure 

- inviando un SMS al n. 320/2043478** (indicando la data, il numero, 
l’importo totale e il numero di P.IVA riportati sulla fattura separati da un 
asterisco, es: 9 gennaio, numero 7421, importo totale 106,35, p.i. 
12345678912 digitare: 0901*7421*10635*12345678912. (Saranno 
considerati validi solo gli SMS inviati tramite cellulare), 

scopriranno subito, tramite instant win, se hanno vinto 1 (uno) dei 138 
(centotrentotto) buoni spesa del valore di Euro 200 cadauno messi in palio. 
Ogni fattura consente una sola partecipazione al concorso. 
Il sistema di gestione del concorso provvederà a ripartire i premi in palio, nel 
periodo di promozione, in maniera del tutto casuale, tramite un server e un 
software non manomettibile. 
Il server ha sede c/o ICTlabs S.r.l. ospitati nel TLC & Data Center Eurnetcity di 
EurFacility S.p.A. in Via della Civiltà del Lavoro, 52 - 00144 Roma (Italy) con 
sede legale a Largo Adenauer, 1A - 00144 Roma (Italy). 
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), la fotocopia della fattura comprovante la vincita (che riporti 
data, numero ed importo totale indicati) insieme ai loro dati anagrafici 
(cognome e nome) ed ai loro recapiti (indirizzo della sede legale e recapito 
telefonico della sede legale) a: Concorso “Vinci la spesa con KINDER e 
FERRERO 2017” c/o ICTLabs S.r.l. – Strada dei Confini n.60 – 05100 TERNI. 
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. 
Coloro che non avranno vinto, potranno partecipare all’eventuale estrazione 
finale dei premi non assegnati facendo pervenire, entro sette giorni dalla 
giocata (farà fede il timbro postale la fotocopia della fattura non vincente (che 
riporti data, numero ed importo totale indicati) insieme ai loro dati anagrafici 
(cognome e nome) ed ai loro recapiti (indirizzo della sede legale e recapito 
telefonico della sede legale) a: Concorso “Vinci la spesa con KINDER e 



 
 

FERRERO 2017” c/o ICTLABS SRL– UFFICIO POSTALE TERNI 
SUCCURSALE 1 – CASELLA POSTALE N.36 – 05100 TERNI. 
L’eventuale estrazione finale avverrà, tramite funzionario camerale, entro il 28 
febbraio 2017 tra tutte le buste contenenti ciascuna una fotocopia di fattura non 
vincente. In occasione dell’estrazione, verranno sorteggiati n° 50 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 premi non sono cumulabili e, 
pertanto, ogni Ragione Sociale non può vincere più di un premio. 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 
verrà effettuata solo all’interno del territorio italiano. 
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 premio: Euro 200,00 cad. (fuori campo IVA  art. 2 , terzo 
comma, lettera a – DPR 26 ottobre 1972, n. 633). 
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 138 Buoni Spesa***: Euro 27.600,00. 
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l., rivolto al trade, 
valido sul territorio nazionale italiano nel periodo dal 9 gennaio 2017 al 31 
gennaio 2017 esclusivamente nei Cash & Carry che aderiscono all’iniziativa ed 
espongono il materiale promozionale. 
 
*Il costo della telefonata seguirà il normale piano tariffario del proprio gestore. 
** Solo in Italia e solo per i clienti TIM, Vodafone, Wind e 3. I costi degli SMS inviati ti verranno 
addebitati dall’operatore telefonico al prezzo previsto dal tuo piano tariffario. 
Ferrero Commerciale Italia S.r.l. declina qualunque responsabilità per inconvenienti dovuti 

all’inserimento di testi SMS errati. 

 
***Il buono spesa verrà recapitato all’indirizzo indicato dal vincitore e sarà utilizzabile entro il 
30 giugno 2017 esclusivamente nella stessa catena di CASH & CARRY dove è stato 
effettuato l’acquisto, pertanto il vincitore al momento dell’utilizzo deve portare con sé la fattura 
che ha documentato la vincita. Il buono spesa sarà spendibile in un’unica soluzione, non sarà 
rimborsabile o sostituibile in caso di smarrimento e furto, non darà diritto a resto e/o 
controvalore in denaro.  

 
N. B. Il premio non è convertibile in denaro né in gettoni d’oro 
 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia S.r.l. P.le Ferrero 1 – 12051 Alba (CN). 
Responsabili del trattamento dei dati personali è ICT Labs S.r.l., Via Fulvio Testi 223, 20162 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 dati personali in possesso di Ferrero Commerciale Italia S.r.l. o ICT 
Labs 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 

mailto:privacy@ferrero.com
http://www.ferrero.it/

