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OPERAZIONE A PREMIO
“CON LE MERENDINE KINDER E FERRERO VOLA AL CINEMA”
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L.
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).
Durata per la partecipazione: dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2017 alle ore 17:00 del 28 febbraio
2018.
Durata per la fruizione del premio: dal 4 dicembre 2017 al 5 marzo 2018.
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino esclusivamente
nell’ambito del sito internet www.ferreropromo.it.
Prodotti che partecipano: le confezioni KINDER e FERRERO che riportano il logo della
promozione “VOLA AL CINEMA”: KINDER BRIOSS, KINDER BRIOSS Latte e Cacao, KINDER
BRIOSS Frutta Pesca, KINDER COLAZIONE PIU’, KINDER COLAZIONE PIU’ Integrale, KINDER
PAN E CIOC, KINDER PAN E CIOC Cacao, KINDER CEREALE’ Cioccolato; KINDER CEREALE’
Lampone, – KINDER DELICE, FIESTA Orange, FIESTA Babarum, FERRERO BRIOSS Albicocca,
FERRERO BRIOSS Ciliegia.
Destinatari: tutti i consumatori, ovvero le persone fisiche che nel periodo della promozione
acquisteranno almeno 2 (due) confezioni a scelta tra i prodotti KINDER e FERRERO
promozionati per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta, maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Sono esclusi e
pertanto non possono partecipare alla Campagna Promozionale rivenditori, grossisti, dettaglianti,
i gestori di bar, gelaterie, ristoranti, mense e qualsiasi altro soggetto che acquisti i prodotti
promozionati esclusivamente per la propria attività commerciale. Non sono considerati validi ai fini
della presente Campagna Promozionale, gli acquisti effettuati con P.Iva e gli acquisti effettuati
online.
Modalità di partecipazione.
Il consumatore deve:
- dopo aver acquistato 2 (due) confezioni dei prodotti sopraindicati che riportano il logo della
promozione “VOLA AL CINEMA”;
- dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2017 alle ore 17:00 del 28 febbraio 2018 collegarsi al sito
www.ferreropromo.it;
- effettuare l’accesso, se già registrato, o registrarsi se non ancora iscritto;
- inserire 2 codici, ogni confezione contiene solo 1 codice, seguendo le istruzioni;
- e riceverà immediatamente tramite e-mail un codice e un link con cui potrà accedere al sito
www.tagcinema.it.
- entro 5 giorni dal ricevimento della e-mail contenente il codice coupon, collegarsi al sito
www.tagcinema.it, inserire il codice ricevuto via e-mail e scaricare il coupon cinema che dovrà
essere stampato e consegnato alla struttura al momento della fruizione del premio.
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Il Coupon Cinema valido x1 persona valido dal lunedì alla domenica dà diritto al possessore
ad un ingresso gratuito, per la visione di qualunque film in programmazione (ad esclusione delle
proiezioni 3D, IMAX, nelle sale/posti VIP, eventi speciali). Durante le festività (Natale, Capodanno,
Epifania) la fruibilità del coupon potrebbe essere limitata. Per conoscere tutte le informazioni
relative alle strutture aderenti (giorni di chiusura, eventuali limitazioni applicate dalle strutture
durante le festività, tipologia di struttura, disponibilità dell’offerta, prezzi e orari) si rimanda alle
schede di dettaglio di ciascuna struttura presenti e consultabili sul sito www.tagcinema.it. Prima di
recarsi presso la struttura scelta si prega di visionare le schede di dettaglio della struttura o di
contattarla telefonicamente per verificare condizioni e limitazioni applicate.
Il coupon è valido dal 4 dicembre 2017 al 5 marzo 2018.
Sul sito www.ferreropromo.it il consumatore troverà maggiori informazioni sul dettaglio del premio
e sull’utilizzo del coupon.
Valore indicativo di mercato: Euro 8,00
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 del 4 dicembre 2017 alle ore
17:00 del 28 febbraio 2018 esclusivamente nell’ambito del sito internet www.ferreropromo.it e
solo con le confezioni KINDER e FERRERO che riportano il logo della promozione “VOLA AL
CINEMA”.
Per informazioni contattare il Servizio Consumatori inviando una e-mail all’indirizzo
kinderacolazione@promotiontag.com oppure chiamando il numero 0229001476 (chiamata
urbana o interurbana a carico della persona chiamante, costi in base al singolo gestore
telefonico) attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30 (esclusi
festivi).
*Saranno ammessi i soli codici stampati all’interno delle confezioni delle merendine
KINDER e FERRERO che riportano il logo della promozione “VOLA AL CINEMA” e che
dovranno essere inseriti sul sito www.ferreropromo.it dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2017 alle
ore 17:00 del 28 febbraio 2018.
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 a socio unico., Viale Coni Zugna, 7 - 20144
Milano.
I dati personali conferiti in fase di iscrizione alla manifestazione a premio e in occasione di un'eventuale vincita saranno
registrati in formato elettronico e utilizzati al solo fine della partecipazione all’operazione promozionale (incluse estrazioni,
la verifica dei requisiti per la partecipazione e la conformità alla normativa rilevante, la spedizione delle comunicazioni
riguardanti la manifestazione a premio, la spedizione o gestione dei premi) e per la gestione di eventuali reclami o
controversie che possano derivare dalla partecipazione alla manifestazione a premio. I dati 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. I dati personali
potranno essere comunicati dal funzionario della Camera di Commercio incaricato della verifica di conformità alle
procedure e al regolamento e/o dalle autorità competenti.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di conoscere l'elenco aggiornato dei
responsabili, 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 contattando l’Ufficio Privacy Ferrero all'indirizzo Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 – Alba
(CN) e/o scrivendo all'indirizzo privacy.it@ferrero.com

