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CONCORSO A PREMIO
“TIC TAC GUM”
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 www.tic-tac.it
Prodotto: promozione d’immagine del prodotto TIC TAC GUM
Target partecipanti: utenti maggiorenni del sito internet www.tic-tac.it del
territorio nazionale e con collegamento esclusivamente dall’Italia e dalla
Repubblica di San Marino
Durata di partecipazione al concorso: dalle ore 12:00 del 4 settembre 2017
alle ore 12:00 del 29 settembre 2017.
Modalità di partecipazione al concorso
Tutti coloro che giocheranno almeno una volta al giorno all’advergame Flipper
di Tic Tac Gum (url:tic-tac.it/flipper), potranno partecipare al concorso a premio
accedendo dal link situato all’interno della schermata.
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 4 settembre 2017 alle ore 12:00 del 29 settembre 2017
l’utente, dopo essersi registrato, compilando l’apposito form di registrazione,
potrà partecipare al concorso e scoprire subito se ha vinto, tramite sistema
random, 1 (uno) dei 10 (dieci) premi in palio, ogni 24 ore a partire dalle ore
12:00, a scelta tra un Buono Regalo* Amazon.it del valore di Euro 50 o una Gift
Card Decathlon** del valore di Euro 50. La scelta del premio deve essere
effettuata contestualmente alla vincita. Entro 180 giorni dalla vincita, il vincitore
riceverà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione sul
sito, una e-mail contenente il premio scelto e le modalità di utilizzo dello stesso.
Ogni utente può partecipare al concorso un massimo di 3 volte nell’arco delle
24 ore e a distanza di 8 ore l’una dall’altra.
Ogni nominativo non può vincere più di un premio nel corso di tutta la durata
del concorso.
I premi non assegnati nelle 24 ore (ovvero dalle ore 12:00 alle ore 12:00 del
giorno successivo) saranno riassegnati randomicamente nelle giornate
successive fino al termine del concorso.

FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.r.l.

con socio unico

Capitale Sociale € 20.000.000 I.V. - Registro Imprese Cuneo, Codice Fiscale e P.IVA 03629090048
REA CN-304909 - Sede Legale 12051 ALBA (CN) Piazzale Pietro Ferrero n. 1 - Tel. 01732951

Entro il 29 ottobre 2017 si terrà, tramite funzionario camerale, tra tutti i
partecipanti vincenti e non vincenti, l’estrazione finale di n. 1 (uno) nominativo
che risulterà vincitore di una fornitura di TIC TAC GUM e n. 3 (tre) nominativi di
riserva qualora questo risulti irreperibile.
Sempre in tale data saranno estratti, tra tutti i partecipanti non vincenti, tanti
nominativi quanti saranno i premi non assegnati durante la fase Instant Win, e
n. 20 nominativi di riserva per i casi di vincita di più premi in capo alla
medesima persona.
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 del Buono Regalo* Amazon.it o della Gift Card Decathlon: Euro 50,00
Valore indicativo della fornitura di TIC TAC GUM composta da 365 astucci di
TIC TAC GUM T36 (FRESHMINT, ANGURIA, LIQUORICEMINT): Euro 470,85
(IVA inclusa).
Montepremi Nazionale: n. 250 buoni da Euro 50 cad.: Euro 12.500,00, n.1
fornitura di TIC TAC GUM: Euro 470,85 (IVA inclusa).
I premi, eventualmente non assegnati, verranno devoluti dalla Ferrero
Commerciale Italia S.r.l. alla ONLUS Il Campo con sede in ALBA (CN).
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. valido dalle ore
12:00 del 4 settembre 2017 alle ore 12:00 del 29 settembre 2017 sul
territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino esclusivamente
nell’ambito del sito internet www.tic-tac.it
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore
potrà contattare il call center dedicato attraverso 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 12:00
e dalle 14:30 alle 17:30, (esclusi i giorni festivi) oppure attraverso l’indirizzo di
posta elettronica flipper@tic-tac.it
*Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per
l'acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it. I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti,
rivenduti o trasferiti ad altro account. Amazon.it non è responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o
l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e le condizioni d’uso sono disponibili su: www.amazon.it/gp/gc. I
Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU S.à r.l . ©, ®, TM Amazon.com, Inc. o sue affiliate.
**Le Gift Card Decathlon sono un buono spesa per acquisti online su www.decathlon.it e in tutti i negozi Decathlon
di: Italia, Francia, Monaco, Germania, Belgio, Spagna, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno
Unito, Svezia e Turchia. Le Gift Card Decathlon non sono nominali, sono cumulabili, spendibili in una o più
soluzioni fino all’esaurimento del credito. Le Gift Card Decathlon possono essere utilizzate a complemento di
un'altra forma di pagamento su tutti i prodotti e servizi offerti da Decathlon, in tutti i periodi dell’anno, anche per
acquisti di prodotti scontati, saldi e operazioni di qualsiasi genere. In caso di furto o smarrimento le Gift Card
Decathlon non potranno essere rimborsate. Le Gift Card Decathlon possono essere utilizzate fino a 24 mesi dalla
data di emissione.
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 con sede in Viale Coni Zugna 7 –
20144 Milano.
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
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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

