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CONCORSO A PREMIO
“ESTATHE’ HIP HOP 2021”
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L.
Sede Legale: P. le P. Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).
Durata per l’acquisto: dal 30 aprile 2021 al 23 maggio 2021.
Durata per la partecipazione: dalle ore 9:00 alle ore 23:00 nel periodo dal 30
aprile 2021 al 24 maggio 2021.
Modalità di partecipazione:
Tutti coloro che, dopo aver acquistato, nel periodo dal 30 aprile 2021 al 23
maggio 2021, almeno 2 (due) confezioni di ESTATHE’ a scelta tra: tris
bicchierino da 20cl, bottiglia da 0,4lt, bottiglia da 1lt, bottiglia da 1,5lt, conservano
la prova d’acquisto per partecipare al concorso devono:
- collegarsi al sito www.estathe.it dalle ore 9:00 alle ore 23:00 nel periodo
dal 30 aprile 2021 al 24 maggio 2021 ed entrare nella sezione dedicata
alla promozione;
- registrare una nuova utenza attraverso l’inserimento del proprio indirizzo
e-mail e la compilazione dell’apposito form oppure, 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);
- caricare la foto della prova d’acquisto sia che trattasi di scontrino o
di documento di consegna o di fattura (in formato .jpeg, .pdf, .png,
.jpg, con peso max di 10MB) che dovrà riportare l’indicazione dei dati
necessari ai fini della partecipazione e:
A. in caso di prova d’acquisto parzialmente leggibile, comparirà il format,
nel quale è richiesto l’inserimento:
➢ della data della prova d’acquisto (giorno, mese, anno) in formato
GG/MM/AAAA (esempio 30/04/2021 per indicare il 30 aprile 2021);
➢ dei prodotti acquistati tra quelli partecipanti alla promozione e solo
dopo la compilazione apparirà il tasto GIOCA;
B. in caso di foto della prova d’acquisto totalmente non leggibile, verrà
richiesto di ricaricare la foto e/o compilare il format, inserendo i dati della
prova d’acquisto come sopra indicato, poi apparirà il tasto GIOCA,
e scopriranno subito, tramite instant win, se hanno vinto 1 (uno) dei 100 (cento)
orologi HIP HOP caratterizzati Estathè* messi in palio ogni giorno per tutta la
durata del concorso. I premi non assegnati e non convalidati dalle 9:00 alle 23:00
di un giorno verranno riassegnati, in maniera casuale, dalle 9:00 alle 23:00 nei
giorni successivi sino al termine del concorso.
Nel caso di vincita, il consumatore, per ricevere il premio, potrà inserire l’indirizzo
al quale vorrà riceverlo oppure scegliere tra uno dei punti di consegna presso il
quale andare a ritirarlo. La scelta fatta sarà immodificabile.
Qualora il vincitore non abbia effettuato una scelta al momento della vincita potrà
farlo entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della convalida della vincita; in
caso contrario decadrà dalla fruizione del premio.
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Nel caso di scelta di consegna presso un punto di ritiro, dovrà provvedere al ritiro
del premio nei termini espressamente indicati al momento della scelta; in caso
contrario decadrà dalla fruizione del premio.
La vincita è soggetta a convalida quindi la prova d’acquisto verrà moderata entro
5 (cinque) giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi) dalla vincita.
Qualora, per la convalida della vincita, venga richiesto l’originale della prova
d’acquisto questa, dopo essere stata fotocopiata, dovrà essere inviata entro 5
(cinque) giorni (farà fede il timbro postale) dalla richiesta avvenuta tramite e-mail
e nell’area personale.
Solo a seguito della verifica della prova d’acquisto, la vincita potrà essere
confermata e l’esito della verifica verrà comunicato tramite e-mail e nell’area
personale.
Ogni prova d’acquisto può essere giocata una sola volta e, pertanto,
consente una sola partecipazione al concorso; deve essere parlante
ovvero riportare la data e la descrizione dei prodotti acquistati ed essere
interamente leggibile.
Gli originali delle prove d’acquisto devono essere conservati fino al 31
ottobre 2021.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software, appositamente
programmato, certificato e non manomettibile, installato sul sistema
computerizzato che gestisce il concorso. Il server ha sede sul territorio italiano.
Nell’area personale i vincitori potranno monitorare, tramite il link, lo stato di
spedizione del premio a loro spettante.
I premi non sono cumulabili, pertanto, ogni consumatore può vincere un
solo premio.
Possono partecipare anche gli acquisti effettuati on line su:
www.carrefour.it,
www.esselunga.it,
https://primenow.amazon.it/,
www.amazon.it,
https://it.everli.com/,
www.coopshop.it,
www.easycoop.com, www.cosicomodo.it.
Si precisa che per gli acquisti on-line saranno ritenute valide le giocate effettuate
solo con la fattura di acquisto. Per la partecipazione farà fede la data di
consegna. Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione le fatture non
complete, con cancellazioni, omissioni di dati, o riferimenti di pagamento già
utilizzati. I documenti dovranno essere caricati direttamente non tramite screenshot.
Per i canali on-line, al fine di effettuare ulteriori verifiche relative alla validazione
della vincita, potrebbe essere richiesto l’invio della mail di conferma ordine, che
dovrà essere conservata fino al 31 ottobre 2021.
Le prove d’acquisto valide e non vincenti parteciperanno all’eventuale estrazione
finale dei premi non assegnati o non convalidati che si terrà, in presenza del
funzionario camerale, entro il 30 settembre 2021. In tale data verranno estratti
n° 300 (trecento) 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.
La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto
dall’utente.
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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 non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale
perdita od impossibilità di collegamento al sito web www.estathe.it per cause
non imputabili alla stessa (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
sovraccarico di rete) e 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.
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.
I vincitori verranno contattati direttamente da Ferrero Commerciale Italia S.r.l. ed
i premi saranno consegnati entro 6 mesi dalla data della vincita o dalla data
dell’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 Cottolenghino con sede in Alba (CN).
Valore indicativo del premio: Euro 39,90 cad. (Iva inclusa).
MONTEPREMI NAZIONALE: n.2.500 orologi HIP HOP caratterizzati ESTATHE’:
Euro 99.750,00 (Iva inclusa).
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l valido sul territorio
nazionale italiano nel periodo dal 30 aprile 2021 al 23 maggio 2021 per l’acquisto
e dalle ore 9:00 alle ore 23:00 nel periodo dal 30 aprile 2021 al 24 maggio 2021
per la partecipazione sul sito www.estathe.it
* Il premio è un Orologio Hip Hop per Estathè con le seguenti caratteristiche:
- Movimento al quarzo;
- Cassa 32 mm;
- Quadrante bianco con icona;
- Cinturino regolabile in silicone personalizzato con grafica Van Orton e
fibbia con pulsanti di sicurezza personalizzata Hip Hop per Estathè;
- W.R. 5 atm;
- Lunghezza cinturino con fibbia: 23,7 cm.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore
potrà contattare il call center dedicato attraverso il numero 800.90.96.90 attivo
dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00, e il sabato dalle 9:00 alle 13:00
oppure attraverso il sito www.estathe.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); ICTlabs
S.p.A. Viale Monza 347 - 20126 Milano (MI), NOVATAG Srl con sede in Viale A. 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
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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

