
OPERAZIONE A PREMIO

“UN BRINDISI CON FERRERO” 

SOCIETA’ PROMOTRICE : FERRERO S.P.A.
Sede Legale ed Amministrativa: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).
Sede Direzionale: Via Maria Cristina, 47 - 10025 Pino Torinese (TO). 

AREA: Intero territorio italiano

DURATA PER L’ACQUISTO: L’operazione  a  premio  avrà  svolgimento  dal  23
novembre 2015 al 24 dicembre 2015 pertanto il consumatore avrà la
possibilità di acquistare i prodotti aderenti all’iniziativa dal 23 novembre
2015 al 24 dicembre 2015.

DURATA PER INSERIMENTO SCONTRINI: Dalle ore 12:00 del 23 novembre 2015 alle
ore 24:00 del 03 gennaio 2016. Gli scontrini dovranno essere inseriti
entro 10 giorni dalla data di acquisto. 

DESTINATARI: Tutti  i  consumatori,  maggiorenni,  che  nel  periodo  della  promozione
acquisteranno  le  confezioni  di  FERRERO  ROCHER,  di  POCKET
COFFEE, di MON CHERI, di RAFFAELLO, di FERRERO PRESTIGE di
FERRERO  COLLECTION,  di  GOLDEN  GALLERY,  di  GRAN
FERRERO ROCHER (escluse le confezioni a forma di stelle e cubi e gli
astucci da 4, 5 e 8 pezzi).

PRODOTTI IN PROMOZIONE:  FERRERO ROCHER, POCKET COFFEE, MON CHERI,
RAFFAELLO,  FERRERO  PRESTIGE,  FERRERO  COLLECTION,
GOLDEN  GALLERY,  GRAN  FERRERO  ROCHER  (escluse  le
confezioni a forma di stelle e cubi e gli astucci da 4, 5 e 8 pezzi).

PUBBLICITA’ L’operazione a premio sarà pubblicizzata:
- presso  i  punti  vendita  coinvolti  nell’iniziativa  mediante  materiale

promo-pubblicitario 
- attraverso leaflet 
- attraverso il  sito  www.ferrero.it,  il  sito  www.premiocerto.it e il  sito

www.ferrerorocher.it 
- attraverso Facebook. 
-  Attraverso TV

MECCANICA: Ogni  consumatore  che  nel  periodo  dal  23  novembre  2015  al  24
dicembre 2015 acquisterà:
- 1 confezione a scelta tra: FERRERO ROCHER (da 24 e 30 pezzi),

POCKET COFFEE (da 32 pezzi), MON CHERI (da 25 e 30 pezzi),
FERRERO  PRESTIGE  (da  21  e  28  pezzi),  FERRERO
COLLECTION  (da  24  e  32  pezzi),  GOLDEN  GALLERY  (da  22
pezzi), GRAN FERRERO ROCHER (da 240g), oppure
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- 2 confezioni a scelta tra: FERRERO ROCHER (da 16 e 17 pezzi),
POCKET  COFFEE  (da  18  pezzi),  MON  CHERI  (da  16  pezzi),
RAFFAELLO (da 18 pezzi), FERRERO COLLECTION (da 15 pezzi),
GOLDEN GALLERY (da 13 pezzi), GRAN FERRERO ROCHER (da
125g),

per richiedere il premio dovrà, entro 10 giorni dalla data di acquisto
(comprovata dalla data dello scontrino medesimo):
- collegarsi al sito www.premiocerto.it , entrare nella sezione dedicata

alla  promozione  e  compilare  il  form  di  registrazione  con  i  dati
richiesti (si precisa che qualora i partecipanti risultino già iscritti ai
siti web della Società Promotrice potranno accedere al sito dedicato
alla  Manifestazione  utilizzando  le  credenziali  precedentemente
ottenute in fase di registrazione in detti siti);

- inserire i dati dello scontrino di  acquisto, sempre entro 10 giorni
dalla data di acquisto riportata sullo stesso, nel seguente modo:

 data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AAAA (esempio
23/11/2015  per  indicare  il  23  novembre  2015) ora  dello  scontrino  (ora  e
minuti) in formato HH:MM (esempio: 12:45 per indicare le 12 e 45 minuti); 

 numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che
lo  precedono (esempio:  qualora  il  numero  progressivo  fosse  0023  dovrà
essere indicato solo il numero 23);

 importo totale dello scontrino riportato sullo stesso e comprensivo di decimali
(esempio 14,50 nelle rispettive caselle indicate nel form);

 prodotto  acquistato  tra  quelli  in  promozione,  selezionabile  dal  menù  a
tendina; 

 numero di prodotti acquistati indicati sullo scontrino;
 inserire l’indirizzo di spedizione a cui sarà inviato il premio.
- caricare  copia  del  proprio  scontrino  d’acquisto

scansionato/fotografato  in  formato  pdf,  jpg  e  png  (sempre  entro
10gg dalla data di acquisto) con evidenziati i prodotti in promozione
acquistati.  Lo  scontrino,  per  dare  diritto  al  premio,  deve  essere
chiaramente leggibile in ogni sua parte per dare diritto al premio. 

A caricamento dello scontrino, ed entro 72 ore, il consumatore riceverà
una e-mail di riepilogo dei dati inseriti  e il  link per l’attivazione del
proprio profilo. 

Entro 10 giorni dall’inserimento dello scontrino:
- se  la  richiesta  ottempererà  tutte  le  condizioni espresse  nel

regolamento,  il  consumatore  riceverà  una  e-mail  con  un  codice
univoco che dovrà essere inserito nella pagina web per confermare
l’ordine;

- se  la  richiesta  non  ottempererà  tutte  le  condizioni espresse  nel
regolamento, il consumatore riceverà via e-mail la comunicazione di
non validità della partecipazione. 

Note 
Il consumatore dovrà conservare l’originale dello scontrino di acquisto
caricato fino alla fine della promozione.

 Ogni  scontrino  consente  una  sola  partecipazione  all’operazione  a
premio. Per ogni scontrino deve essere utilizzato un indirizzo e-mail
univoco e non replicabile.
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 Verranno  ritenuti  validi  solo  gli  scontrini  parlanti  che  riportano
chiaramente i  prodotti  acquistati,  coerenti  in  tutti  i  campi con i  dati
inseriti nel form di registrazione.

 I premi saranno consegnati non oltre i 6 mesi dalla data di inserimento
dello scontrino.

Per  qualsiasi  informazione  o  chiarimento  in  merito  all’attività,  il
consumatore  potrà  inviare  un  e-mail  attraverso  l’indirizzo  di  posta
elettronica nataleferrero@promotiontag.com

Sarà inoltre attivato a 0280887565, attivo dalle 9:00 alle 12:00 e dalle
15:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). 

DESCRIZIONE
PREMI: Kit contenente 2 flute decorati

Valore indicativo di mercato: Euro 4,00 (IVA inclusa).

RESPONSABILITA’
DEL PROMOTORE:Non  potrà  essere  imputata  a  Ferrero  S.p.A.  (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
dell’operazione a premio.
Poiché la società  Ferrero S.p.A.  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 all’operazione a premio sarà l’unica
responsabile del suo operato. 
La società Ferrero S.p.A. 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.

GARANZIE E ADEMPIMENTI:
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero S.p.A., Via Maria
Cristina, 47, 10025 Pino Torinese, Torino. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è Diemme Marketing
S.r.l. Corso di Porta Nuova, 6 - 20121 Milano.
I  dati  personali  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
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sarà possibile partecipare all’operazione promozionale. Il trattamento
dei dati personali potrà essere effettuato sia in modalità manuale e sia
informatizzata.  I  dati  personali  in  possesso  di  Ferrero  S.p.A.  o
Diemme  Marketing  S.r.l.  potranno  essere  comunicati  a  società
specializzate  ed  enti  che  forniscano  al  titolare  servizi  elaborativi  o
attività strumentali a quella del Titolare o del Responsabile.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento 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 scrivendo a Ferrero S.p.A. - Ufficio
Consumatori - Via Maria Cristina, 47 10025 Pino Torinese, Torino.
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	collegarsi al sito www.premiocerto.it , entrare nella sezione dedicata alla promozione e compilare il form di registrazione con i dati richiesti (si precisa che qualora i partecipanti risultino già iscritti ai siti web della Società Promotrice potranno accedere al sito dedicato alla Manifestazione utilizzando le credenziali precedentemente ottenute in fase di registrazione in detti siti);

