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CONCORSO A PREMIO
“DOLCE PRIMAVERA CON KINDER E FERRERO
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L.
Sede Legale: Piazzale P. Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN)
Durata: dal 22 aprile 2020 al 20 maggio 2020
Partecipanti: tutti i Cash&Carry, ad esclusione di METRO S.p.A. Cash&Carry.
Modalità di partecipazione
Tutti i titolari di Partita IVA che, nel periodo dal 22 aprile 2020 al 20 maggio
2020, si recano nei Cash & Carry che aderiscono all’iniziativa ed espongono il
materiale promozionale, acquistando - nell’esercizio di imprese, arti o
professioni - almeno 50 Euro (IVA esclusa) in prodotti a scelta tra
ESTATHE’, NUTELLA E KINDER* per partecipare al presente concorso
dovranno:
- registrarsi al sito cashandcarry.ferreropromo.it indicando la propria
Ragione Sociale, la Partita IVA, il nome e cognome del titolare della
Partita IVA stessa, l’e-mail, il numero telefonico e la tipologia di attività
oppure
- accedere al sito cashandcarry.ferreropromo.it se la registrazione è già
avvenuta per precedenti promozioni;
- inserire i seguenti dati riportati nel documento di vendita non fiscale
rilasciato al momento dell’acquisto: data (ggmmaa), numero, importo dei
prodotti KINDER e FERRERO che partecipano alla promozione,
tipologia e quantità di prodotti KINDER e FERRERO acquistati;
- caricare la foto del documento di vendita non fiscale,
e scopriranno subito, tramite instant win, se hanno vinto 1 (uno) dei 100
(cento) Buoni Spesa** da Euro 200 (duecento) cadauno messi in palio, nel
periodo dal 22 aprile 2020 al 20 maggio 2020, per tutti i Cash&Carry
partecipanti I premi non assegnati e/o non convalidati verranno rimessi in
estrazione durante il concorso.
I vincitori dovranno:
- inserire immediatamente nel format i dati anagrafici e l’indirizzo a cui
vorranno ricevere il premio;
- ed inviare entro 60 (sessanta) giorni dalla vincita, all’indirizzo e-mail
servizioclienti@edps.it, la fattura elettronica ricevuta dal sistema di
interscambio in formato XML e PDF dell’XML. Quest’ultima dovrà
contenere la descrizione dell’acquisto dei prodotti promozionati e dovrà
essere riconducibile al documento di vendita non fiscale.
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comparsa della videata di vincita verrà
attestata la corrispondenza tra i dati inseriti nel format e quelli della foto del
documento di vendita non fiscale caricato; la vincita, invece, sarà
convalidata solo dopo la verifica della fattura elettronica, ricevuta dal
sistema di interscambio, che dovrà essere riconducibile al documento di
vendita non fiscale.
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Le comunicazioni relative alla convalida o alla mancata convalida saranno
inviate tramite e-mail e indicate nell’area personale.
Dopo aver effettuato i controlli sulla regolarità della partecipazione e sulla
corrispondenza dei dati riportati sul documento di vendita non fiscale e sulla
fattura elettronica, il premio potrà essere riconosciuto all’avente diritto.
Ogni documento di vendita non fiscale, e conseguente fattura elettronica
ricevuta dal sistema interscambio, consente una sola partecipazione al
concorso e deve essere conservata fino al 30 settembre 2020 per eventuali
verifiche in caso di vincita.
I premi non sono cumulabili e, pertanto, ogni Ragione Sociale non può
vincere più di un premio.
L’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati e non convalidati
avverrà, tramite funzionario camerale, entro il 31 luglio 2020 tra tutti i
nominativi dei partecipanti non vincenti. In occasione dell’estrazione, verranno
sorteggiati n° 50 (cinquanta) nominativi di riserva per il caso di vincita di più
premi in capo alla medesima persona o per gli eventuali casi di irreperibilità dei
vincitori.
N.B. I vincitori in estrazione finale dovranno inviare la fattura elettronica,
ricevuta dal sistema di interscambio documentante la partecipazione non
vincente, all’indirizzo e-mail servizioclienti@edps.it entro 7 (sette) giorni dalla
comunicazione della vincita che avverrà tramite e-mail.
Il sistema di gestione del concorso provvederà a ripartire i premi in palio, nel
periodo della promozione, in maniera del tutto casuale, tramite un server e un
software non manomettibile.
Il server ha sede c/o Edps S.r.l. ospitati nel Data Center via San Clemente, 53
24036 Ponte San Pietro (BG) (Italy).
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.
I premi, eventualmente non assegnati, saranno devoluti dalla Ferrero
Commerciale Italia S.r.l. alla ONLUS Cottolenghino con sede in Alba (CN).
Valore del singolo buono spesa: Euro 200,00 cad.
MONTEPREMI COMPLESSIVO: n. 100 (cento) buoni spesa per un totale di
euro 20.000,00.
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l., nel periodo dal 22
aprile 2020 al 20 maggio 2020, rivolto a tutti i titolari di Partita IVA che
effettuano acquisti nell’esercizio di imprese, arti o professioni, valido sul
territorio nazionale italiano, esclusivamente nei Cash & Carry che aderiscono
all’iniziativa ed espongono il materiale promozionale - ad esclusione di METRO
S.p.A. Cash&Carry - nell’ambito del sito cashandcarry.ferreropromo.it.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore
potrà contattare il call center dedicato attraverso il numero 0112272177, attivo
dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 9:00 alle 13:00,
(esclusi i giorni festivi) oppure attraverso l’indirizzo di posta elettronica
promozioni.cashandcarry@ferreropromo.it
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* Elenco prodotti coinvolti:
ESTATHÉ BICCHIERE T.3 LIMONE
ESTATHÉ BICCHIERE T.3 PESCA
ESTATHÉ BOTTIGLIA LIMONE LT.1,5
ESTATHÉ BOTTIGLIA PESCA LT.1,5
ESTATHÉ BOTTIGLIA LIMONE LT.0,5
ESTATHÉ BOTTIGLIA PESCA LT.0,5
ESTATHÉ LATTINA SLEEK LT. 0,33 LIMONE
ESTATHÉ LATTINA SLEEK LT. 0,33 PESCA
ESTATHÉ BOTTIGLIA LT.0,5 LIMONE ZERO
ESTATHÉ BOTTIGLIA LT.0,5 PESCA ZERO
ESTATHÉ BOTTIGLIA VERDE BIO LT.1,5
ESTATHÉ BOTTIGLIA VERDE BIO LT.0,5
ESTATHÉ BICCHIERE T.3 LIMONE ZERO
ESTATHÉ BICCHIERE T.3 PESCA ZERO
ESTATHÉ BOTTIGLIA LIMONE LT.1,5 ZERO
ESTATHÉ BOTTIGLIA PESCA LT.1,5 ZERO
ESTATHÉ BOTTIGLIA LIMONE LT.0,25 VETRO
ESTATHÉ BOTTIGLIA PESCA LT.0,25 VETRO
KINDER BRIOSS T.10
KINDER COLAZIONE PIÙ T.10
KINDER PAN E CIOC T.10
NUTELLA GR.15
NUTELLA GR.25
NUTELLA GR.200
NUTELLA GR.450
NUTELLA GR.600
NUTELLA GR.750
NUTELLA GR.925
NUTELLA GR.3000
**Il buono spesa verrà recapitato all’indirizzo indicato dal vincitore e sarà utilizzabile entro il 31
MARZO 2021 presso i CASH & CARRY. Il buono spesa sarà spendibile in un’unica soluzione;
non sarà rimborsabile o sostituibile in caso di smarrimento e furto, non darà diritto a resto e/o
controvalore in denaro e non è commercializzabile. Prima dell’utilizzo occorre verificare che il
punto vendita CASH & CARRY lo accetti.
N. B. Il premio non è convertibile in denaro né in gettoni d’oro

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 EDPS Srl con sede in Via Alessandro Volta 60, 20090 Cusago
(MI) e Covisian S.p.A. con sede in Via dei Valtorta 47, 20127 Milano (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
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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

