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CONCORSO A PREMIO  
“Con ESTATHE’ puoi vincere il trolley - cartolina”  

 
Società Promotrice: FERRERO S.p.A.  
Sede Legale ed Amministrativa: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN)  
Sede Direzionale: Via Maria Cristina, 47 - 10025 Pino Torinese (TO)  
Durata: dal 18 aprile 2016 al 7 maggio 2016 
Modalità di partecipazione: tutti coloro che, nel periodo dal 18 aprile 2016 al 7 
maggio 2016 acquistano, presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa e che 
espongono il materiale promozionale e il trolley, 2 confezioni di ESTATHE’® o 
ESTATHE’® FRUIT a scelta tra i vari gusti e i vari formati, conservano lo scontrino 
originale comprovante l’acquisto, possono partecipare al concorso “Con 
ESTATHE’® puoi vincere il trolley”. I consumatori dovranno recarsi nelle giornate 
di sabato 23 aprile, 30 aprile e 7 maggio, nel punto vendita presso il quale hanno 
effettuato l’acquisto, muniti degli scontrini originali e, riceveranno dalla hostess, 
dopo essersi fatti vistare ogni scontrino, una cartolina grattando la quale 
scopriranno subito se hanno vinto il trolley in palio nella giornata stabilita. Ogni 
sabato sarà messo in palio un trolley per un totale di tre trolley per punto vendita. 
Ogni acquisto di 2 confezioni di ESTATHE’® O ESTATHE’® FRUIT dà diritto ad un 
cartolina.  
I premi saranno inviati, entro 6 mesi dalla vincita, all’indirizzo indicato dal vincitore. 
I premi, eventualmente non assegnati, saranno devoluti dalla Ferrero S.p.A. alla 
ONLUS Sandro Toppino con sede in Alba (CN).  
Valore indicativo dei trolley: Euro 80,00 cad. (Iva inclusa). 
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 900 trolley: Euro 72.000,00 (Iva inclusa) 
Concorso promosso dalla Ferrero S.p.A. rivolto al consumatore, valido sul territorio 
nazionale dal 18 aprile 2016 al 7 maggio 2016 esclusivamente nei punti vendita 
che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale promozionale. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero S.p.A., Via Maria Cristina, 47, 10025 Pino Torinese, Torino.  
Responsabili del trattamento dei dati personali è ICT Labs s.r.l., con sede in Via Fulvio Testi 223, 20162 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 S.p.A. o ICT Labs 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 Ferrero S.p.A. - Ufficio 
Consumatori - Via Maria Cristina, 47 10025 Pino Torinese 
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