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CONCORSO A PREMIO
“CON NUTELLA VINCI IL TOSTAFETTE PHILIPS”
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L.
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).
Durata: dalle ore 9:00 del 3 aprile 2018 alle ore 18:00 del 30 aprile 2018.
Modalità di partecipazione: tutti coloro che, dopo aver acquistato almeno 1
(uno) vasetto di NUTELLA a scelta tra il formato da 800gr o da 950gr,
conservano lo scontrino originale comprovante l’acquisto e si collegano al sito
www.nutella.it ed entrano nella sezione dedicata alla promozione devono:
- registrare una nuova utenza attraverso l’inserimento del proprio indirizzo email e la compilazione dell’apposito form o, in caso di utenza già esistente,
loggarsi accettando il regolamento. In caso di nuova registrazione devono
seguire le indicazioni contenute nella e-mail di conferma per poter attivare la
propria utenza e caricare lo scontrino;
- inserire i dati dello scontrino nel seguente modo:
1. formato del prodotto acquistato tra quelli in promozione;
2. data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AAAA
(esempio 03/04/2018 per indicare il 3 aprile 2018);
3. ora dello scontrino (ora e minuti) in formato HH:MM (esempio: 12:45
per indicare le 12 e 45 minuti);
4. le ultime 3 cifre del numero progressivo dello scontrino. Se il
numero è inferiore a 3 cifre, aggiungere degli zero davanti al numero
(esempio: qualora il numero progressivo fosse 23 dovrà essere indicato
il numero 023);
5. importo totale dello scontrino riportato sullo stesso e comprensivo di
decimali (esempio 14,50) nelle rispettive caselle indicate nel form;
6. indirizzo di spedizione;
7. numero di telefono;
- caricare copia dello scontrino scansionata/fotografata in formato pdf, jpg e
png con peso massimo di 10 MB. Lo stesso deve essere chiaramente
leggibile nelle parti richieste per la convalida della partecipazione. Nel caso di
scontrino fronte e retro occorre caricare 2 foto, 1 per il fronte e 1 per il retro
(solo se sul retro compaiono dati rilevanti per l’attività promozionale in
oggetto),
e scopriranno subito, tramite instant win, se hanno vinto uno (1) dei cento (100)
Tostafette caratterizzati NUTELLA messi in palio ogni giorno per tutta la durata
del concorso.
Il primo giorno di concorso saranno messi in palio 100 (cento) tostafette dalle
ore 9:00 alle 23:59 del 3 aprile 2018 mentre l’ultimo giorno saranno messi in
palio 100 (cento) tostafette dalle 00:00 alle ore 18: 00 del 30 aprile 2018.
I premi non assegnati in un giorno di concorso saranno riassegnati il giorno
successivo. I premi sono cumulabili.
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L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software, appositamente
programmato, certificato e non manomettibile, installato sul sistema
computerizzato che gestisce il concorso.
Il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia presso DataCenter
EDPS S.r.l. sito in Via Caldera 21 – 20153 Milano.
Nel caso di vincita lo scontrino verrà moderato entro 2 gg lavorativi (sabato,
domenica e festivi esclusi) ed in caso di esito positivo la vincita verrà
convalidata tramite e-mail e nell’area personale.
Nel caso di non convalida della vincita verrà comunicata tramite e.mail nell’area
personale la motivazione della mancata convalida della vincita.
Nell’area personale l’utente potrà monitorare tramite il link lo stato di spedizione
del premio.
Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso.
Gli scontrini positivamente moderati e risultati non vincenti parteciperanno
all’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati che si terrà, in presenza
del funzionario camerale, entro il 30 maggio 2018. In tale data verranno
estratti n° 1.400 (millequattrocento) nominativi di riserva per gli eventuali casi di
irreperibilità dei vincitori.
La spesa di connessione dipende 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.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed
eventualmente ai partecipanti, tutti i documenti necessari per verificare la
correttezza dei dati.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso di
mancata fruizione dei premi dovuto all’indicazione, da parte del vincitore, di
indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri e/o nel caso di disguidi postali.
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 Iniziative Solidali Albesi con sede in Alba
(CN).
Valore indicativo del premio: Euro 40,00 cad. (Iva inclusa)
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 2.800 tostafette: Euro 112.000,00 (Iva inclusa).
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l valido sul territorio
nazionale italiano nel periodo dal 3 aprile 2018 al 30 aprile 2018.
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
tostafette@nutella.it
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia s.r.l. P.le Pietro Ferrero 1- Alba (CN).
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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

