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CONCORSO A PREMIO
“VINCI UN WEEKEND ALLA FABBRICA DEL
CIOCCOLATO CON AGORA’ - 2018”
Società Promotrice: FERRERO Commerciale Italia S.r.l.
Sede Legale: P.le P. Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN)
Durata: dal 30 ottobre 2018 al 18 novembre 2018
Modalità di partecipazione: tutti coloro che, nel periodo dal 30 ottobre 2018 al
18 novembre 2018, acquistano - esclusivamente nei punti vendita:
 IPERAL
 TIGROS
 POLI, AMORT e ORVEA
 BASKO
che partecipano all’iniziativa ed espongono il materiale promozionale - almeno
2 (due) confezioni a scelta tra le confezioni multipack (esclusi i formati di
avancassa) di KINDER BUENO, KINDER BUENO WHITE, KINDER BUENO
DARK, KINDER BUENO MINI, KINDER BUENO MINI MIX, KINDER CEREALI,
KINDER CEREALI MINI, KINDER MAXI, KINDER MAXI MINI, KINDER
CIOCCOLATO, KINDER CIOCCOLATO MINI, KINDER SORPRESA, e
PRALINE FERRERO (esclusi i formati di avancassa) e conservano lo scontrino
originale comprovante l’acquisto, telefonando da un apparecchio a toni non
schermato al n. 0294756675* (seguendo le indicazioni della voce registrata,
digitando i seguenti dati riportati sullo scontrino: data (ggmm), ora (hhmm),
numero ed importo totale) scopriranno subito se hanno vinto 1 (uno) degli 8
(otto) week end per 2 persone ad Alba (CN) con visita alla Fabbrica del
Cioccolato**. Sono in palio 2 weekend per ognuno dei 4 raggruppamenti di
insegne sopra indicati.
Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso.
Coloro che hanno vinto il premio, per averne diritto, devono spedire entro
sette giorni dalla vincita (si consiglia tramite raccomandata A.R., farà fede il
timbro postale), lo scontrino originale comprovante la vincita (che riporti data,
ora, numero ed importo totale indicati) insieme ai propri dati anagrafici
(cognome e nome) e ai propri recapiti (indirizzo e recapito telefonico) a:
Concorso “VINCI UN WEEKEND ALLA FABBRICA DEL CIOCCOLATO
CON AGORA’ - 2018” c/o EDPS S.r.l. – Viale A. Volta, 60 – 20090 Cusago
(MI).
Dopo aver effettuato i controlli sulla regolarità della partecipazione e sulla
corrispondenza dei dati riportati sullo scontrino, il premio potrà essere
riconosciuto all’avente diritto.
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Tutti i consumatori che non avranno vinto potranno partecipare
all’eventuale estrazione finale dei premi - qualora non siano stati assegnati facendo pervenire, entro sette giorni dalla giocata (farà fede il timbro postale),
lo scontrino originale di acquisto insieme ai propri dati anagrafici (cognome e
nome) e ai propri recapiti (indirizzo e recapito telefonico) a: Concorso “VINCI
UN WEEKEND ALLA FABBRICA DEL CIOCCOLATO CON AGORA’ - 2018”
c/o EDPS S.r.l. – Casella Postale FE/10 – 20090 Cusago (MI).
L’eventuale estrazione dei premi – qualora non siano stati assegnati – avverrà,
tramite funzionario camerale, entro il 18 dicembre 2018 tra tutte le buste
contenenti ciascuna uno scontrino non vincente. In occasione dell’estrazione,
verranno sorteggiati n° 10 (dieci) nominativi di riserva per il caso di irreperibilità
dei vincitori. 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.
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. rivolto al
consumatore finale, valido sul territorio nazionale nel periodo dal 30 ottobre
2018 al 18 novembre 2018 esclusivamente nei punti vendita IPERAL –
TIGROS – POLI – AMORT – ORVEA – BASKO che partecipano all’iniziativa
ed espongono il materiale promozionale.
Il premio, eventualmente non assegnato, sarà devoluto dalla Ferrero
Commerciale Italia S.r.l. alla ONLUS CasaOz, con sede in Torino.
Valore indicativo del premio: Euro 1.569,75.
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 8 week end per 2 persone - Euro 12.558,00.
*Il costo della telefonata seguirà il normale piano tariffario del proprio gestore.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore
potrà contattare il call center dedicato attraverso il numero 0294755088, 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
servizioclienti@edps.it.
**Il week end sarà fruibile nelle giornate del 25 – 26 – 27 gennaio 2019.
Il pacchetto del viaggio include:
- N. 1 mezzo a disposizione secondo programma per il primo giorno con
rientro in hotel dopo la cena ad Alba
- N. 1 mezzo a disposizione secondo programma per il secondo giorno
sino al rientro in hotel
- N. 2 pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso
Podere Tota Virginia – tasse di soggiorno incluse
- N. 2 pranzi (giornate di venerdì e sabato)
- N. 2 cene (giornate di venerdì e sabato)
- N. 1 visita in vigna con degustazione
- N. 1 visita alla distilleria di grappa con degustazione
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-

Assicurazione medica di base
Segreteria organizzativa e assistenza staff Petite Events durante l’intero
soggiorno

Il pacchetto non include:
- Trasferimenti a/r dalla propria abitazione verso l’hotel e viceversa
- Mance
- Spese di natura personale
- Tutto quanto non espressamente elencato nel «il pacchetto include».
N.B. I bambini di età inferiore ai 10 anni non possono visitare la Fabbrica.
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 EDPS S.r.l., Viale 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.

