
 
 

 

 

OPERAZIONE A PREMIO  

 “UNATTENZIONEINPIU’  
GENNAIO E FEBBRAIO 2017”  

 
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L. 
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).  
Durata: dalle ore 9:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 24:00 del 5 febbraio 2017. 

Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San 

Marino esclusivamente nell’ambito del sito internet www.unattenzioneinpiu.it 
Prodotti che partecipano:  

le confezioni KINDER che riportano il logo della promozione escluse le 

merendine KINDER: KINDER BRIOSS (Kinder Brioss: Latte Macchiato, Latte e 

Cacao, Frutta) – KINDER DELICE – KINDER PAN E CIOC (Kinder PAN E 
CIOC cacao) – KINDER CEREALE’ (Lampone, Cioccolato) – KINDER 
COLAZIONE PIU. 
Modalità di partecipazione 

Il consumatore deve: 

- effettuare l’acquisto del prodotto che riporta il logo della promozione;  
- collegarsi al sito www.unattenzioneinpiu.it; 
- effettuare l’accesso, se già registrato, o registrarsi se non ancora iscritto ad 

unattenzioneinpiu’. 
- inserire il codice* presente all’interno delle confezioni dalle ore 9:00 del 16 

gennaio 2017 alle ore 24:00 del 5 febbraio 2017 seguendo le istruzioni;  
- richiedere un coupon Cinema 2x1 valido dal lunedì alla domenica (dalle ore 

9:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 24:00 del 5 febbraio 2017 seguendo le 

istruzioni) che dà diritto al possessore a un ingresso gratuito, per la visione di 
qualunque film in programmazione (ad esclusione delle proiezioni 3D e nelle 

sale/posti VIP) presso le strutture aderenti, a patto che questi sia 
accompagnato da una persona pagante un biglietto per il medesimo film a 
prezzo intero.  
Valore indicativo di mercato: Euro 8,00 (iva inclusa).  

Dopo aver effettuato la scelta del premio immediato, che non potrà essere più 

modificata, l’utente riceverà tramite e-mail un coupon che dovrà stampare e 
consegnare alla struttura al momento della fruizione del premio. 
Il coupon è valido dal 16 gennaio 2017 al 20 febbraio 2017. 

La data di scadenza sarà indicata sullo stesso. 
Sul sito www.unattenzioneinpiu.it il consumatore troverà maggiori informazioni 

sui dettagli dei premi e sull’utilizzo dei voucher.  
Il sito è accessibile a tutti  per la consultazione. 
Ulteriori informazioni verranno messe a disposizione degli utenti del sito 

www.unattenzioneinpiu.it 
Operazione a premio promossa dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. valida 

sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino dalle ore 9:00 
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del 16 gennaio 2017 alle ore 24:00 del 5 febbraio 2017 esclusivamente 

nell’ambito del sito internet www.unattenzioneinpiu.it e con le confezioni 
KINDER che riportano il logo della promozione.  

Per eventuali informazioni sui premi o altre necessità, contattare il Servizio 
Consumatori di Diemme Marketing Srl inviando una e-mail dall’apposito form 
presente sul sito nell’area dedicata ai contatti oppure chiamando il numero 

02.80887565 (chiamata a carico della persona chiamante in base al singolo 
gestore telefonico) oppure inviare una e-mail a 

unattenzioneinpiu3@promotiontag.com .  
 

 *Saranno ammessi i soli codici inseriti dalle ore 9:00 del 16 gennaio 

2017 alle ore 24:00 del 5 febbraio 2017. Il codice utilizzato 
nell’ambito di questa promozione non può essere più utilizzato per 

scegliere un altro premio oppure partecipare alla collection 
dell’operazione a premio “unattenzioneinpiu” iniziata il 1° 
settembre 2016 e che si concluderà il 31 agosto 2017. 

 
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia s.r.l., P.le Pietro Ferrero 

1- Alba (CN) 
Responsabile del trattamento dei dati personali è Diemme Marketing S.r.l., Corso di Porta 
Nuova, 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 att ività 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 Diemme 

Marketing 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 'origi ne, 
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 legitt imi, 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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