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CONCORSO A PREMIO
“NATALE PRALINE CON LIDL 2018”
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA SRL
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN)
Area: Italia e Repubblica di San Marino esclusivamente nei punti vendita
LIDL che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale
promozionale.
Durata: dal 3 dicembre 2018 al 30 dicembre 2018.
Prodotti promozionati: FERRERO ROCHER (da 8, 16, 30 pezzi), FERRERO
ROCHER SNOWMAN (da 90gr), FERRERO ROCHER COMETA (da 45gr),
FERRERO ROCHER STELLA, FERRERO ROCHER CUBO, POCKET
COFFEE (da 18, 20, 32 pezzi), POCKET COFFEE CUBO, MON CHERI (da
16, 30 pezzi), RAFFAELLO (da 18 pezzi), FERRERO COLLECTION (da 15, 24
pezzi), FERRERO COLLECTION CUBO, FERRERO COLLECTION STELLA,
FERRERO PRESTIGE (da 21, 28 pezzi) (esclusi i formati in avancassa).
Modalità di partecipazione
Tutti i consumatori che, nel periodo dal 3 dicembre 2018 al 30 dicembre
2018,
- acquistano almeno 1 (una) confezione di Praline FERRERO a scelta
tra quelle sopra indicate;
- conservano lo scontrino originale comprovante l’acquisto ed;
- inviano un SMS al n. 320 204 1945* (indicando la data, l’ora, il numero e
l’importo dello scontrino separati da un asterisco, es.: 3 dicembre ore
9.30 numero 7421 importo totale 56,35 digitare: 0312*0930*7421*5635.
Saranno considerati validi solo gli SMS inviati tramite cellulare);
scopriranno subito, tramite instant win, se hanno vinto 1 (uno) dei 3 (tre) premi
Samsung (smartphone, tablet, smartwatch) in palio ogni settimana.
Inoltre, tra tutti i partecipanti al concorso, vincenti e non vincenti si terrà una
estrazione finale, che avverrà entro il 31 gennaio 2019, tramite funzionario
camerale, il cui nominativo estratto risulterà essere il vincitore di un televisore
Smart TV Samsung Ultra HD 65”.
Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso.
Coloro che hanno vinto il premio tramite instant win, per averne diritto, devono
inviare entro sette giorni dalla vincita, la copia dello scontrino originale
comprovante la vincita (che riporti data, ora, numero ed importo totale indicati)
insieme ai loro dati anagrafici (cognome e nome) ed ai loro recapiti (indirizzo e
recapito telefonico) all’indirizzo e.mail vincitoripraline2018@edps.it .
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.
In occasione dell’estrazione finale, tutti i consumatori, che non avranno vinto
tramite instant win, parteciperanno all’eventuale estrazione dei premi non
assegnati o non convalidati ed inoltre verranno estratti n. 100 (cento) nominativi
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di riserva per il caso di più premi in capo alla medesima persona o per gli
eventuali casi di irreperibilità dei vincitori.
I vincitori estratti, per avere diritto al premio, dovranno inviare, entro sette giorni
dalla data dell’estrazione, la copia dello scontrino originale comprovante la
vincita (che riporti data, ora, numero ed importo totale indicati) insieme ai loro
dati anagrafici (cognome e nome) ed ai loro recapiti (indirizzo e recapito
telefonico) all’indirizzo e.mail estrazionepraline2018@edps.it .
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.
I premi assegnati tramite instant win non sono cumulabili.
I vincitori verranno contattati direttamente da Ferrero Commerciale Italia S.r.l. e
i premi saranno consegnati, solo all’interno del territorio italiano, entro 6 mesi
dalla data della vincita o dalla data dell’estrazione.
I premi, eventualmente non assegnati, saranno devoluti dalla Ferrero
Commerciale Italia S.r.l. alla ONLUS Iniziative Solidali Albesi, con sede in Alba
(CN).
Valore indicativo di mercato:
- Tablet Samsung Galaxy Tab S4: Euro 799,00 (Iva Inclusa);
- Smartwatch Samsung Gear Watch 46mm: Euro 279,00 (Iva Inclusa);
- Smartphone Samsung Galaxy A7: Euro 349,90 (Iva Inclusa);
- Televisore Samsung TV Flat Smart 65”: Euro 949,00(Iva Inclusa).
MONTEPREMI NAZIONALE:
- n. 4 Tablet Samsung Galaxy Tab S4: Euro 3.196,00 (Iva Inclusa);
- n. 4 Smartwatch Samsung Gear Watch 46mm: Euro 1.116,00 (Iva Inclusa);
- n. 4 Smartphone Samsung Galaxy A7: Euro 1.399,60 (Iva Inclusa);
- n. 1 televisore Samsung TV Flat Smart 65”: Euro 949,00(Iva Inclusa).
Totale montepremi: Euro 6.660,60 (Iva inclusa).
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l., rivolto al
consumatore finale, valido nel periodo dal 3 dicembre 2018 al 30 dicembre
2018 sul territorio nazionale esclusivamente nei punti vendita LIDL che
aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale promozionale.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore
potrà contattare il call center dedicato attraverso il numero 02 94755088 , 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
* 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.
Ferrero Commerciale Italia S.r.l. declina qualunque responsabilità per
inconvenienti dovuti all’inserimento di testi SMS errati.
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia s.r.l. P.le Pietro Ferrero 1- Alba (CN).
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Responsabile del trattamento dei dati personali è EDPS Srl Via 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

