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CONCORSO A PREMIO 

“CON KINDER E FERRERO PUOI VINCERE  
1 SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI”  

 
 
 
Società Promotrice: FERRERO Commerciale Italia S.r.l.  
Sede Legale: P.le P. Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN)  
Durata: dal 1° dicembre 2018 al 7 gennaio 2019 
Modalità di partecipazione:  

- tutti coloro che, nel periodo dal 1° dicembre 2018 al 7 gennaio 2019, 

acquistano - esclusivamente presso le baite delle montagne area 
Dolomiti (limitatamente alle province di Trento – Bolzano - Belluno) - 
almeno 2 (due) confezioni a scelta tra le confezioni KINDER e 
FERRERO di cui elenco in allegato*,  

- conservano la foto che contenga lo scontrino (i cui dati devono essere 
leggibili) ed il prodotto acquistato e, 

- inviano un SMS al n. 33 999 57 143** (indicando la data, l’ora, il 
numero e l’importo dello scontrino separati da un asterisco, es.: 10 
dicembre ore 9.30 numero 7421 importo totale 56,35 digitare: 
1012*0930*7421*5635. Saranno considerati validi solo gli SMS inviati 
tramite cellulare)  

oppure 
 

- telefonano da un apparecchio a toni non schermato al n. 02 9475 
6675***, seguendo le indicazioni della voce registrata, digitando i 
seguenti dati riportati sullo scontrino: data (ggmm), ora (hhmm), numero 
ed importo totale,  

scopriranno subito, tramite instant win, se hanno vinto, 1 (uno) dei 30 (trenta) 
skipass giornalieri utilizzabili sugli impianti sciistici del comprensorio 
Dolomiti Super Ski (province di Trento – Bolzano - Belluno) in palio. 

Ogni acquisto documentato da foto - in cui siano chiaramente leggibili lo 
scontrino ed il prodotto acquistato - consente una sola partecipazione al 
concorso. 
Coloro che hanno vinto il premio, per averne diritto, devono spedire entro 

sette giorni dalla vincita, all’indirizzo e.mail superskidolomiti@edps.it la foto che 
contiene lo scontrino comprovante la vincita (che riporti data, ora, numero ed 
importo totale indicati) e il prodotto acquistato, insieme ai propri dati anagrafici 
(cognome e nome) e ad un proprio indirizzo e.mail. 
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 non assegnati e non convalidati, che si 
terrà entro il 25 gennaio 2019, tramite funzionario camerale, facendo 

pervenire, entro sette giorni dalla giocata all’indirizzo e.mail 
estrazionesuperskidolomiti@edps.it la foto che contiene lo scontrino 
comprovante la mancata vincita (che riporti data, ora, numero ed importo totale 
indicati) e il prodotto acquistato, insieme ai propri dati anagrafici (cognome e 
nome). 
In occasione dell’eventuale estrazione finale, verranno sorteggiati n° 25 
(venticinque) nominativi di riserva per i casi di più premi in capo alla medesima 
persona e per i casi di irreperibilità dei vincitori. 
I vincitori verranno contattati direttamente da Ferrero Commerciale Italia S.r.l. 
ed i premi saranno consegnati entro 2 (due) mesi dalla data della vincita o dalla 
data dell’estrazione. La consegna dei premi verrà effettuata, solo all’interno del 
territorio italiano, tramite invio di un codice voucher che darà al vincitore il diritto 
di ritirare -presso uno degli sportelli DolomitiSuperSki - lo skipass vinto.  
Nota bene: non verranno rimborsati codici voucher smarriti o skipass 
danneggiati. 
Il voucher sarà utilizzabile entro e non oltre il 24 Marzo 2019. 
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. rivolto al 
consumatore finale, valido sul territorio nazionale nel periodo dal 1° dicembre 
2018 al 7 gennaio 2019, esclusivamente presso le baite delle montagne area 
Dolomiti (limitatamente alle province di Trento – Bolzano - Belluno). 
I premi non assegnati saranno devoluti dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. 
alla ONLUS Giglio, con sede in Santena (TO).  
Valore indicativo del premio: Euro 61,00. (Iva inclusa) 
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 30 skipass Dolomiti - Euro 1.830,00. (Iva 
inclusa). 
 
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. 
 
*Elenco dei prodotti aderenti: 
KINDER CIOCCOLATO DA 4 PEZZI, KINDER BUENO X 2 , KINDER 
SORPRESA SINGOLO, POCKET COFFEE ASTUCCIO DA 5 PEZZI, POCKET 
COFFEE DECAFFEINATO ASTUCCIO DA 5 PEZZI, ESTATHE' LATTINA 
LIMONE E PESCA, ESTATHE' LATTINA ZERO LIMONE E PESCA, ROCHER 
ASTUCCIO DA 3 PEZZI. 
 
**Solo in Italia, da tutti gli operatori nazionali abilitati. I costi degli SMS inviati ti 
verranno addebitati dall’operatore telefonico al prezzo previsto dal tuo piano 
tariffario. 
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Ferrero Commerciale Italia S.r.l. declina qualunque responsabilità per 
inconvenienti dovuti all’inserimento di testi SMS errati. 
 

***Il costo della telefonata seguirà il normale piano tariffario del proprio gestore. 
 
 
 
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 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.  
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