CONCORSO A PREMIO
“Vinci una bancalata di ESTATHE’”
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L.
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San
Marino esclusivamente nell’ambito del sito internet bancalata.estathe.it
Prodotto: promozione d’immagine del prodotto ESTATHE’®
Target partecipanti: utenti del sito internet bancalata.estathe.it del territorio
nazionale e con collegamento esclusivamente dall’Italia e dalla Repubblica di
San Marino che abbiano compiuto i 13 anni di età alla data di inizio del
concorso.
Durata: dalle ore 12:00 del 22 marzo 2017 alle ore 24:00 del 5 aprile 2017
Modalità di partecipazione
Tutti coloro che, nel periodo di validità del concorso, visiteranno la pagina
bancalata.estathè.it per poter partecipare al presente concorso dovranno
registrarsi. La registrazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale
spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato
e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.
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 partecipante dopo aver accettato i termini e le condizioni d’uso del sito,
privacy, regolamento, dovrà inserire tutti i dati richiesti nel form di registrazione.
Meccanica del concorso
Dalle ore 12:00 del 22 marzo 2017 alle ore 24:00 del 5 aprile 2017 l’utente,
dopo essersi registrato, compilando l’apposito form di registrazione, dovrà
indicare il numero esatto di bicchieri di ESTATHE’ raffigurati, entro 30 secondi
di tempo. Se indovinerà il numero esatto gli verrà comunicata immediatamente
la vincita e dovrà compilare i dati anagrafici e l’indirizzo a cui far recapitare il
premio consistente in una fornitura di 1.008 (milleotto) bicchierini di ESTATHE’.
Nell’arco temporale del concorso saranno postate fino ad un massimo di tredici
immagini raffiguranti tredici quantità diverse di bicchieri di ESTATHE’. Ogni
immagine andrà in sostituzione della precedente qualora il numero raffigurato
nella precedente sia stato indovinato.
Ogni utente potrà indicare fino ad un massimo di tre numeri nella medesima
data.
Dopo aver effettuato i controlli sulla regolarità della partecipazione, il premio
potrà essere riconosciuto all’avente diritto.
I premi non sono cumulabili e, pertanto, non può essere assegnato più di un
premio in capo alla medesima persona.
Entro il 15 aprile 2017 si terrà, tramite funzionario camerale, tra tutti i nominativi
dei partecipanti non vincenti, l’estrazione finale di n. 1 nominativo che risulterà
vincitore di una fornitura di 1.008 bicchieri di ESTATHE’’, mentre gli eventuali

nominativi estratti successivamente saranno utilizzati per i premi non assegnati
durante la prima fase del concorso.
Nella medesima occasione, verranno estratti n. 7 nominativi di riserva per il
caso di più premi in capo alla medesima persona o per gli eventuali casi di
irreperibilità dei vincitori.
I vincitori verranno contattati direttamente dalla 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.
PREMI e MONTEPREMI NAZIONALE
Valore indicativo del premio: n.1 fornitura di 1.008 bicchierini di ESTATHE’:
Euro = 508,24 (IVA inclusa).
Montepremi Nazionale: n.14 forniture di 1.008 bicchierini di ESTATHE’ cad.:
Euro 7.115,36 (IVA inclusa).
I premi, eventualmente non assegnati, verranno devoluti dalla Ferrero
Commerciale Italia SRL alla ONLUS Il Campo con sede in ALBA (CN).
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. valido dalle ore
12:00 del 22 marzo 2017 alle ore 24:00 del 5 aprile 2017 sul territorio nazionale
italiano e nella Repubblica di San Marino esclusivamente nell’ambito del sito
internet bancalata.estathe.it .Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito
all’attività, il consumatore potrà contattare il call center dedicato attraverso il
numero 02 94 755 088, attivo dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, dal
lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) oppure attraverso l’indirizzo di posta
elettronica bancalata@estathe.it.
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 EDPS – Euro Direct & Promotion Service s.r.l., Via Alessandro Volta 60,
20090 CUSAGO (MI).
I dati personali conferiti in fase di iscrizione al concorso e in occasione di un'eventuale vincita saranno registrati in
formato elettronico e utilizzati al solo fine della partecipazione al concorso (incluse estrazioni, la verifica dei requisiti per
la partecipazione e la conformità alla normativa rilevante, la spedizione delle comunicazioni riguardanti il concorso, la
spedizione o gestione dei premi) e per la gestione di eventuali reclami o controversie che possano derivare dalla
partecipazione al concorso. 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

Per informazioni: SERVIZIO CONSUMATORI telefonare a 011/28.76.600 o vai sul sito www.ferrero.it

