
 
 

  

 
 

INIZIATIVA 
“NUTELLA GEMELLA” 

 
Durata per la partecipazione: dalle ore 9:00 del 30 settembre 2019 alle ore 9:00 del 29 
novembre 2019 
Modalità di partecipazione:  

- acquista almeno 1 (un) vasetto di NUTELLA (da 750gr o da 925gr) fra quelli 
caratterizzati NUTELLA GEMELLA e che riportano sul retro il codice alfanumerico; 
collegati al sito www.nutella.it ed entra nella sezione dedicata a NUTELLA 

GEMELLA;  
- registra una nuova utenza attraverso la compilazione dell’apposito form, seguendo 

le indicazioni contenute nella e-mail di conferma per poterla attivare. Oppure, in caso 
di utenza già esistente, inserisci le tue credenziali e accedi alla tua area personale, 
accettando il regolamento; 

- inserisci il CAP ed eventualmente il numero di cellulare (se vorrai essere contattato 
tramite SMS nel momento di registrazione della tua NUTELLA GEMELLA); 

- compila la sezione “le tue preferenze” e scegli i tuoi interessi; 
- inserisci il codice (composto da 7 caratteri alfanumerici) che troverai stampato 

sul retro dell’etichetta del vasetto caratterizzato NUTELLA GEMELLA e 
contestualmente alla registrazione, avrai la possibilità di inserire un tuo selfie con il 
vasetto NUTELLA GEMELLA di cui hai appena inserito il codice.  
N.B. La foto dovrà rispettare le condizioni riportate sotto e solo se avrai dato il tuo 

consenso, e solo nel caso in cui la NUTELLA GEMELLA corrispondente alla tua sarà 
registrata, la tua foto sarà esaminata e se idonea, verrà pubblicata sulla pagina del 
sito www.nutella.it  dedicata all’iniziativa. 

 
Dopo aver inserito il codice - all’interno della tua area personale - potrai trovare, scaricare e 
utilizzare il tuo Kit personalizzato, composto da un post che potrai condividere sui tuoi canali 
social e con il quale potrai continuare la ricerca del codice abbinato al tuo, nonché:  
-cover Facebook,  
-sfondo smartphone 
-sfondo desktop 
-sfondo smartwatch  
che potrai utilizzare per personalizzare i tuoi device e profili social.  

La Società Promotrice fa presente che solo nel caso in cui chi ha acquistato il vasetto 
di NUTELLA GEMELLA ed ha inserito il codice abbinato al tuo potrà effettuarsi 
l’abbinamento delle coppie di NUTELLA GEMELLA, quindi il semplice acquisto di un 

vasetto non comporta alcun obbligo od onere da parte della Società Promotrice rispetto alla 
comunicazione dell’iniziativa. 

In caso di abbinamento dei codici dei VASETTI di NUTELLA GEMELLA, ti verrà inviata una 
e-mail o un SMS (nel caso in cui tu ne abbia dato consenso) che ti consentirà di visualizzare 
all’interno della tua pagina su nutella.it un video che raffigurerà il percorso che hanno 
effettuato le 2 NUTELLE GEMELLE per incontrarsi. 

Inoltre avrai la possibilità di metterti in contatto con la persona che ha inserito il codice 
abbinato al tuo e potrete scambiarvi, previo consenso di entrambe le parti, l’indirizzo e-
mail con il quale potrete entrare in contatto. L’abbinamento tra i vasetti gemelli è 

http://www.nutella.it/
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indipendente e prescinde dalla condivisione delle e-mail dei partecipanti e come tale, può 
essere anonimo, non consentendo la identificazione dei partecipanti e non implicando 
alcuna correlazione tra loro.   Il partecipante, infatti, in caso di abbinamento con la propria 
NUTELLA GEMELLA decide autonomamente se rivelare o meno la propria e-mail all’altro 
partecipante.  

N.B. 
Possono partecipare solo i maggiorenni. 
È possibile inserire un massimo di 3 codici al giorno (nelle 24 ore dalle 9.00 alle 9:00).  

 
 
Responsabilità dell’utente 

La Società Promotrice non potrà essere ritenuta in nessun modo responsabile in caso di 
comportamenti abusivi o atti contrari alla legge che dovessero essere posti in essere da uno 
o più partecipanti all’iniziativa, essendo lasciato alla libera autonomia delle parti non solo la 
scelta di rivelare la propria e-mail all’altro partecipante, ma anche la scelta di mettersi in 
contatto.  
Ciascun partecipante si obbliga ad adottare un comportamento appropriato e mantenere 
una condotta corretta, educata e rispettosa nei confronti dell’altro partecipante, evitando di 
porre in essere comportamenti sconvenienti, insistenti o molesti nei confronti di quest’ultimo. 
Comportamenti abusivi o atti contrari alla legge, non verranno tollerati.  
La Società Promotrice si riserva di adottare qualsiasi provvedimento nei confronti di 
qualsiasi azione di cui venga a conoscenza al riguardo, anche interessando le competenti 
autorità.   
Ogni utente/partecipante è responsabile del contenuto caricato, fermo restando che tali 
contributi non dovranno in alcun modo essere osceni, razzisti, diffamatori, blasfemi, 
pedopornografici e dovranno essere originali, con ciò intendendosi che gli stessi non devono 
violare diritti di proprietà intellettuale e industriale – incluso quelli di utilizzazione e 
sfruttamento – di terzi, né alcun diritto d’autore, marchio, segno distintivo, brevetto ecc., 
dovendo pertanto riprodurre materiali che rientrano nella piena disponibilità del singolo 
partecipante. Le immagini caricate non dovranno raffigurare soggetti minorenni. Le 
immagini saranno inoltre sottoposte ad un controllo di ammissibilità all’iniziativa. Tale 
verifica consentirà di escludere tutti i contributi che contengano immagini o in generale 
informazioni che possano essere considerate lesive del decoro, della dignità personale o 
che risultino offensive, volgari e/o contrarie al buon gusto o all’ordine pubblico, che siano 
violente, non coerenti con i requisiti dell’iniziativa o che suggeriscano un uso dei prodotti 
Ferrero non appropriato.  
L’utente/partecipante è responsabile del contenuto del materiale inviato, e con l’invio 
garantisce che tutto il contenuto sia nuovo, originale e frutto di creativa autonoma, non 
interferendo con diritti anteriori di qualsivoglia natura in capo a soggetti terzi (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: marchi, disegni e modelli o opere dell’ingegno), e di 
godere di ogni diritto di utilizzo, oltre a cederne a Ferrero Commerciale Italia S.r.l. tutti i diritti 
d’uso e sfruttamento senza limiti di luogo e di tempo, per tutte le attività ed eventi di 
comunicazione e senza corresponsione di alcun compenso.  
Inoltre riconosce e acconsente che il materiale inviato possa essere utilizzato senza citare 
il suo nome, nonché possa essere liberamente modificato e/o alterato dalla Società senza 
necessità di autorizzazione alcuna.  
 
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: Ogilvy, Via Lancetti 29, 2048 Milano (MI). 
Covisian S.p.A. Via dei Valtorta 47, 20127 Milano (MI). 



 

  

 

I dati personali conferiti in fase di iscrizione all’iniziativa saranno registrati in formato elettronico e utilizzati al 
solo fine della partecipazione all’iniziativa e per la gestione di eventuali reclami o controversie che possano 
derivare dalla partecipazione all’iniziativa stessa. 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'iniziativa promozionale. In caso di mancata indicazione dei dati personali 
obbligatori di cui al regolamento, non sarà possibile partecipare all’iniziativa  promozionale.  
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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