CONCORSO A PREMIO
“VINCI UN WEEK END A GARDALAND CON KINDER”
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L.
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN)
Durata: dal 23 marzo 2017 al 15 aprile 2017.
Tutti coloro che, nel periodo dal 23 marzo 2017 al 15 aprile 2017, acquistano
almeno 5 Euro di prodotti Kinder Pasquali, escluso KINDER GRAN
SORPRESA, nei punti vendita che espongono il materiale promozionale ed
aderiscono all’iniziativa e conservano lo scontrino, potranno partecipare al
concorso recandosi nelle giornate dal 5 aprile 2017 al 15 aprile 2017 nel punto
vendita dove hanno effettuato l’acquisto. In presenza delle hostess, esibendo
lo scontrino, riceveranno una cartolina, grattando la quale scopriranno subito
se hanno vinto il week end a Gardaland* per 4 persone messo in palio presso il
punto vendita.
Ogni acquisto di almeno 5 Euro di prodotti Kinder Pasquali che partecipano
alla promozione, escluso KINDER GRAN SORPRESA, dà diritto ad una
cartolina. Non sono riconosciuti gli acquisti di multipli di 5 Euro.
Tutti i consumatori che non hanno vinto potranno partecipare all’estrazione
finale di un ulteriore week end in palio che sarà estratto, tramite funzionario
camerale entro il 15 maggio 2017, tra tutti i nominativi che avranno inviato lo
scontrino e la cartolina non vincente entro il 20 aprile 2017 (farà fede il timbro
postale) a: VINCI UN WEEK END A GARDALAND CON KINDER C/o
EDPS Srl -Casella Postale FE/80 -20090 - Cusago MI
In tale data saranno anche estratti n.10 nominativi di riserva per i casi di premi
non assegnati tramite cartoline sui punti vendita o per i casi di irreperibilità dei
vincitori.
I premi saranno consegnati entro 6 mesi dalla data della vincita e dalla data
dell’estrazione.
Valore indicativo del week end a Gardaland: Euro 3.000,00.
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 26 week end a Gardaland Euro 78.000,00.
I premi, eventualmente non assegnati, saranno 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 sul territorio
nazionale italiano nel periodo dal 23 marzo 2017 al 15 aprile 2017 solo sui
punti vendita che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale
promozionale.
*Il pacchetto per 4 persone è riservato a 2 adulti + 2 bambini di età non
superiore a 12 anni e comprende:
- 2 notti presso il Gardaland Adventure Hotel in camera quadrupla a tema
(tema in base alle disponibilità)
- Colazione a buffet presso il Tutankhamon Restaurant
- 2 cene a buffet per 4 persone presso il Wonder Restaurant (bevande
incluse)
- 2 giorni di ingressi consecutivi al Gardaland Park per persona

2 Gardaland Express Saltacoda (a scelta tra Adrenaline o Explorer) per
persona
- Volo a/r per l’ aeroporto di Verona o treno a/r per la stazione ferroviaria di
Peschiera del Garda
- Trasferimenti a/r da Aeroporto di Verona per Hotel o dalla stazione
ferroviaria di Peschiera del Garda per Hotel
- Assicurazione medica di base
- N. 2 Peluches di Prezzemolo (1 per bambino)
- Attività di caccia al tesoro nel Parco dedicata
- Segreteria organizzativa e assistenza Petite Events
Il pacchetto non include:
- Trasferimenti ad esclusione di quelli specificatamente indicati ne “il
pacchetto comprende”
- Pasti ad esclusione di quelli specificatamente indicati ne “il pacchetto
comprende”
- Mance e spese / extra di natura personale
- Passaggi a categorie superiori di camera
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il pacchetto comprende”
-

I 26 week end per quattro persone saranno fruibili esclusivamente dal 1° Maggio
2017 al 30 Settembre 2017.

N. B. Il premio non è convertibile in denaro né in gettoni d’oro
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 Ferrero Commerciale Italia s.r.l. P.le Pietro Ferrero 1- Alba (CN).
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

