
 
 

 

 

CONCORSO A PREMIO RIVOLTO AL TRADE  
 

“VINCI UN BUONO CARBURANTE TOTAL ERG” 

 

Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L.  

Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN)  

Durata: dal 31 luglio 2017 al 27 agosto 2017 

Modalità di partecipazione: tutti coloro che, nel periodo dal 31 luglio 2017 al 27 
agosto 2017 si recano nei Cash & Carry, che aderiscono all’iniziativa ed 
espongono il materiale promozionale, ed acquistano almeno 3 (tre) Trade Unit 
di cui almeno 2 (due) di Estathè e 1 (una) a scelta tra Forni o Creme (in 

allegato il dettaglio*) indicando il numero della fattura che documenta l’acquisto 

mediante:  
telefonata da un apparecchio a toni non schermato al n. 02 499 62 750** 

oppure 
SMS al n. 320 204 1570*** (Saranno considerati validi solo gli SMS inviati 
tramite cellulare), 

scopriranno subito, tramite instant win, se hanno vinto 1 (uno) dei 100 (cento) 
Buoni Carburante TotalErg**** da 250 Euro cadauno messi in palio durante 

tutta la durata del concorso.  
Ogni fattura consente una sola partecipazione al concorso.  

Il sistema di gestione del concorso provvederà a ripartire i premi in palio, nel 

periodo di promozione, in maniera del tutto casuale, tramite un server e un 
software non manomettibile.  

Il server ha sede c/o Edps S.r.l. ospitati nel Data Center in Via Caldera 21 - 
20153 Milano (Italy). 

Coloro che hanno vinto il premio, per averne diritto, devono spedire entro sette 

giorni dalla vincita, la fotocopia della fattura che documenta l’acquisto 
unitamente ai propri dati di spedizione all’indirizzo e.mail servizioclienti@edps.it   

Dopo aver effettuato i controlli sulla regolarità della partecipazione e sulla 
corrispondenza dei dati riportati sullo scontrino, il premio potrà essere 
riconosciuto all’avente diritto.  

L’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati avverrà, tramite 
funzionario camerale, entro il 27 settembre 2017 tra tutti i nominativi dei 

partecipanti non vincenti. In occasione dell’estrazione, verranno sorteggiati n° 
50 nominativi di riserva per il caso di vincita di più premi in capo alla medesima 
persona o per gli eventuali casi di irreperibilità dei vincitori. I premi non sono 

cumulabili e, pertanto, ogni Ragione Sociale non può vincere più di un premio. I 
vincitori verranno contattati direttamente da 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.  

I premi, eventualmente non assegnati, saranno devoluti dalla Ferrero 

Commerciale Italia S.r.l. alla ONLUS Il Campo con sede in Alba (CN).  

Valore indicativo del premio: Euro 250,00 cad.  

MONTEPREMI NAZIONALE: n. 100 Buoni Carburante TotalErg: Euro 
25.000,00.  
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Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l., rivolto al trade, 

valido sul territorio nazionale italiano nel periodo dal 31 luglio 2017 al 27 
agosto 2017 esclusivamente nei Cash & Carry che aderiscono all’iniziativa ed 

espongono il materiale promozionale. 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore 

potrà contattare il call center dedicato attraverso il numero 02 94 755 055, 
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 
servizioclienti@edps.it. 
 
** Il costo della telefonata seguirà il normale piano tariffario del proprio gestore.  

*** Solo in Italia e solo per i clienti TIM, Vodafone, Wind e 3. I costi degli SMS inviati ti verranno 
addebitati dall’operatore telefonico al prezzo previsto dal tuo piano tariffario.  

Ferrero Commerciale Italia S.r.l. declina qualunque responsabilità per inconvenienti dovuti 

all’inserimento di testi SMS errati. 
****I buoni carburante a scalare del valore di €250 cadauno, hanno scadenza il 14 settembre 
2018 e consentono rifornimenti frazionati di benzina, gasolio e GPL fino a esaurimento 

dell’importo.  

  

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 EDPS Srl 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   

 
* 

 

Descrizione 

ESTATHE BIC T3X24 LIMONE 

ESTATHE BIC T3X24 PESCA  

ESTATHE BOT LIM LT1,5X6 

ESTATHE BOT PES LT1,5X6 

ESTATHE BOT LIM LT0,5X12 

ESTATHE BOT PES LT0,5X12 

ESTATHE LAT SLEEK 0,33X24 LIMONE 
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ESTATHE LAT SLEEK 0,33X24 PESCA  

KINDER BRIOSS  T10X12 

K CEREALÈ LAMPONE T10X12 

K CEREALÈ CIOCCOLATO T10X12  

KINDER COLAZIONE PIU  T10X12 

KINDER COLAZIONE PIU  T10X12 

KINDER PAN E CIOC  T10X12 

NUTELLA   G200X15 

NUTELLA   G630X12 

NUTELLA   G825X12 

NUTELLA   G1000X6 

NUTELLA   G450X15 

NUTELLA   G3000X2 

NUTELLA   G(15X120) 

NUTELLA   G(15X6)X40 

NUTELLA   G950X6 

NUTELLA   G800X12 
 

 


