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CONCORSO A PREMIO
“GUSTA L’ATTIMO - LANCIO”
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L.
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).
Durata per la partecipazione: dalle ore 19:00 alle ore 20:00 del 28 ottobre
2021.
Modalità di partecipazione.
Tutti gli utenti maggiorenni che si collegheranno al sito www.moncheri.it dalle
ore 19:00 alle ore 20:00 del 28 ottobre 2021 per partecipare al concorso
dovranno:
- accedere all’area dedicata al concorso;
- registrarsi attraverso l’inserimento del proprio indirizzo e-mail e la
compilazione dell’apposito form o, in caso di utenza già esistente, dopo
essersi loggati, dovranno accettare il regolamento. Gli utenti, che sono
già iscritti a Facebook, precedentemente all’inizio del concorso, potranno
anche registrarsi effettuando il login con Facebook;
- e, solo dopo aver visualizzato il filmato introduttivo del nuovo prodotto
Mon Chéri Vodka,
- potranno giocare una volta sola all’instant win, che avrà la durata di 60
minuti, e precisamente dalle ore 19:00 alle ore 20:00 del 28 ottobre
2021, per tentare di vincere n. 1 (una) delle 60 (sessanta) confezioni di
Mon Chéri Vodka da 15 (quindici) praline messe in palio durante i 60
minuti di durata del concorso.
Nel caso di vincita, il consumatore, per ricevere il premio, dovrà inserire
immediatamente o al massimo entro 7 (sette) giorni dalla vincita l’indirizzo al
quale vorrà riceverlo; in caso contrario decadrà dalla fruizione del premio.
Tutti gli utenti non vincenti parteciperanno all’eventuale estrazione finale dei
premi non assegnati che si terrà, in presenza del funzionario camerale, entro il
31 gennaio 2022. In tale data verranno estratti n° 50 (cinquanta) 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.
In caso di estrazione i vincitori riceveranno una e-mail alla quale dovranno
rispondere entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, inserendo, nell’area personale,
l’indirizzo a cui vorranno ricevere il premio. Caso contrario decadranno dalla
fruizione del premio.
I vincitori verranno contattati direttamente dalla Ferrero Commerciale Italia Srl e
i premi saranno consegnati, esclusivamente all’interno del territorio italiano,
entro 6 (sei) mesi dalla data della vincita o dalla data dell’estrazione.
I premi non sono cumulabili, pertanto, ogni utente potrà ricevere un solo premio.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità
di ricevere un premio diverso.
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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.
Il server che gestisce il concorso ha sede in territorio italiano.
I premi, eventualmente non assegnati, verranno devoluti alla Onlus Sandro
Toppino con sede in Alba (CN).
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l., valido per la
partecipazione dalle ore 19:00 alle ore 20:00 del 28 ottobre 2021 solo sul
territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino esclusivamente
nell’ambito del sito internet www.moncheri.it .
Valore indicativo di mercato del singolo premio: n.1 (una) confezione di Mon
Chéri Vodka da 15 praline: Euro 4,99 (Iva inclusa).
Totale montepremi complessivo: n. 60 (sessanta) confezioni di Mon Chéri
Vodka da 15 praline: Euro 299,40 (Iva inclusa).
Responsabilità del promotore
Non potrà essere imputata a Ferrero Commerciale Italia S.r.l. (promotore ed
organizzatore) alcuna responsabilità nell’ipotesi di un funzionamento difettoso o
mancato funzionamento della rete internet o telefonica che sia di ostacolo
all’accesso del partecipante o allo svolgimento del concorso.
Poiché la Ferrero Commerciale Italia S.r.l. esegue quanto è ragionevolmente
possibile per offrire agli utenti informazioni e/o materiali disponibili e controllati,
quest’ultima non sarà responsabile degli errori, dell’indisponibilità delle
informazioni e/o della non fruibilità dell’applicazione dalla totalità dei computer
e/o delle applicazioni mobili utilizzate dai partecipanti. Il singolo partecipante
dovrà adottare tutti i sistemi di protezione necessari per proteggere i suoi dati
e/o programmi conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro
qualsiasi intrusione da parte di soggetti terzi. Qualsiasi persona che si collegherà
al sito e parteciperà al concorso sarà l’unica responsabile del suo operato.
La Ferrero Commerciale Italia S.r.l. non è responsabile delle conseguenze di
eventuali ritardi della posta elettronica. Ogni eventuale reclamo dei partecipanti
deve essere presentato ai providers del servizio di posta elettronica o agli
operatori telefonici.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore
potrà contattare il call center dedicato attraverso il numero 800909690 attivo dal
lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00, e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 (esclusi
i festivi) oppure attraverso il sito www.moncheri.it
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia s.r.l. P.le Pietro Ferrero
1- Alba (CN).
Responsabili del trattamento dei dati personali sono: Covisian S.p.A. con sede in Via dei Valtorta
47, 20127 Milano (MI); PPRO Srl con sede in Piazza Castello 19, 20121 Milano (MI); EDPS –
Euro Direct & Promotion Service Srl Via Alessandro Volta 60, 20090 CUSAGO (MI); NOVATAG
Srl con sede in Viale A. Volta 60, 20090 Cusago (MI).
I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/18 e d.lgs 101/18.
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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

