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OPERAZIONE A PREMIO
“NUTELLA CLOCK SUI PUNTI VENDITA”
Recati nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2018 e nei giorni 18, 19 e 20 maggio 2018
nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa promozionale e che espongono il
materiale promozionale, e, dopo aver acquistato almeno 2 (due) vasetti di
NUTELLA a scelta tra il formato da 800gr o da 950gr, presentando lo scontrino
originale alla hostess, potrai ritirare subito un tappo orologio firmato Alessi (da
utilizzare sui barattoli Nutella da 800gr, 825gr, 950gr e 1.000gr).
Sono riconosciuti gli acquisti multipli.
Valore indicativo di mercato del premio: Euro 21,00 (IVA inclusa).
Operazione a premio promossa dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l, valida
sul territorio nazionale italiano, nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2018 e nei giorni
18, 19 e 20 maggio 2018, esclusivamente nei punti vendita che aderiscono
all’iniziativa promozionale e che espongono il materiale promozionale e solo in
presenza delle hostess.
N.B. Qualora il premio non sia presente sul punto vendita lascia alla hostess: i
tuoi dati anagrafici, un indirizzo e. mail, un numero telefonico e l’indirizzo a cui
vorrai farti recapitare il premio a te spettante, che ti verrà consegnato entro 6
mesi dalla partecipazione.
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

