
 
 

 

 

CONCORSO A PREMIO  

 “UNATTENZIONEINPIU’  
WEEK END A VENEZIA CON SIGMA”  

 
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L. 
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).  
Durata: dalle ore 9:00 del 13 febbraio 2017 alle ore 24:00 del 5 marzo 2017. 
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San 
Marino esclusivamente nell’ambito del sito internet www.unattenzioneinpiu.it e 
per i punti vendita SIGMA che aderiscono all’iniziativa. 
Prodotti che partecipano:  
tutti gli snack KINDER che riportano il logo della promozione: KINDER 
CEREALI, KINDER BUENO, KINDER CIOCCOLATO, KINDER MAXI.  
Modalità di partecipazione 
Il consumatore deve: 
- dalle ore 9:00 del 13 febbraio 2017 alle ore 24:00 del 5 marzo 2017, 

effettuare l’acquisto di uno dei prodotti sopraindicati che riportano il logo 
della promozione presso i punti vendita SIGMA aderenti all’iniziativa e 
conservare lo scontrino; 

- collegarsi al sito www.unattenzioneinpiu.it e registrarsi, qualora non si sia 
ancora registrato,  

- seguendo le istruzioni, inserire i dati dello scontrino che ne documenta 
l’acquisto e potrà partecipare all’estrazione finale, in presenza del funzionario 
camerale, che si terrà entro il 5 aprile 2017, e vincere il week end a Venezia 
per 4 persone* in palio. In occasione dell’estrazione, verranno sorteggiati n° 2 
nominativi di riserva per il caso di irreperibilità del vincitore.  
Il vincitore verrà contattato direttamente dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. 
e per conferma dovrà inviare lo scontrino cartaceo entro 7 gg dalla 
comunicazione della vincita. 
Il premio sarà consegnato entro 6 mesi dall’estrazione. 
Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso anche se 
comprende l’acquisto di più prodotti. 
Il sito è accessibile a tutti per la consultazione. 
Ulteriori informazioni verranno messe a disposizione agli utenti sul sito 
www.unattenzioneinpiu.it 
Il premio, eventualmente non assegnato, sarà devoluto dalla Ferrero 
Commerciale Italia S.r.l. alla ONLUS Il Campo, con sede in Alba (CN).  
Valore indicativo del premio: Euro 3.660,00. 
Montepremi nazionale: n.1 week end a Venezia: Euro 3.660,00. 
Concorso a premio promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. valido sul 
territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino dalle ore 9:00 del 
13 febbraio 2017 alle ore 24:00 del 5 marzo 2017 esclusivamente nell’ambito 
del sito internet www.unattenzioneinpiu.it solo con gli snack KINDER che 
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riportano il logo della promozione (KINDER CEREALI, KINDER BUENO, 
KINDER CIOCCOLATO, KINDER MAXI) ed esclusivamente per i punti vendita 
SIGMA aderenti all’iniziativa. 
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 .  
 
N.B. La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente regolamento senza limitazione alcuna. 
 
*Il pacchetto comprende:  

1 weekend a Venezia per 4 persone 2 notti in Hotel 4 stelle con pensione completa e 1 
abbonamento ACTV su tutti i mezzi di trasporto terrestri e sulle linee di navigazione 
valido due giorni per 4 persone, (esclusivamente nella città di Venezia). 
Il pacchetto non comprende: 

 tutto quanto non espressamente indicato come compreso; 

 trasferimenti da e per la destinazione Venezia. 
Il premio è valido per 12 mesi dalla data di notifica della vincita, e deve essere usufruito 
entro e non oltre tale termine. 
NON INCLUSO: tutte le linee di trasporto ACTV da/per Aeroporto Marco Polo di Venezia, 
le linee 16, 19, 21 e Casinò, le linee Alilaguna.  
IMPORTANTE: validare il titolo di viaggio prima di salire a bordo dei mezzi ACTV. 
La validità temporale di 48 ore dei titoli di viaggio ACTV inizia dal momento esatto della 
prima convalida. (E’ compreso nel prezzo il trasporto di un bagaglio la cui somma delle 
tre dimensioni non superi i cm. 150) 
 

 

 
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 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 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'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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