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REGOLAMENTO 

del concorso a premi 

“Vinci X Factor con Kinder Bueno” 

IMPRESA PROMOTRICE 

SKY ITALIA S.r.l. con sede legale in Milano - Via Monte Penice, 7 – P. IVA 04619241005 (di 

seguito “Sky”). 

 

In associazione con 

Ferrero Commerciale Italia S.r.l. con socio unico, con sede legale in Alba (CN) – 12051 Piazzale 

Pietro Ferrero n.1 

C.F e P.I. 03629090048, (di seguito “Ferrero”). 

 

Sky e Ferrero sono di seguito definite congiuntamente il “Promotore”. 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi mediante 

comunicazione di vincita a rinvenimento immediato (di seguito “Instant Win”) gestita tramite 

applicazione software. 

 

PERIODO PROMOZIONALE 

Il Concorso avrà luogo dal 02/11/2020 al 22/11/2020 (di seguito “Periodo Promozionale”). 

 

FINALITA’, NATURA DEL CONCORSO e PUBBLICITA’ 

Il Concorso ha l’obiettivo di incrementare la conoscenza dei brand di Sky e di Ferrero, nonché di 

promuovere l’acquisto dei prodotti di quest’ultima.  

 

I destinatari del Concorso (successivamente definiti) potranno prendervi parte mediante un 

mini-sito predisposto ad hoc per il Concorso raggiungibile all’indirizzo contest.sky.it/kinder-

bueno (di seguito “MiniSito”) all’interno del quale sarà presente un modulo online di 

partecipazione al Concorso.  

Sarà possibile accedere al MiniSito mediante qualsiasi smartphone, tablet o pc dotato di 

connessione a Internet. 
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La partecipazione al Concorso, mediante il MiniSito, sarà pubblicizzata attraverso 

comunicazione sul sito di Sky e Ferrero, nonché con l’utilizzo di canali Social, e si intende 

gratuita, fermo restando la connessione alla rete Internet, secondo i costi praticati dal fornitore 

di connettività utilizzato dal rispettivo utente. 

 

Il regolamento in versione integrale sarà disponibile all’interno del MiniSito. 

 

NORMATIVA APPLICABILE, AMBITO TERRITORIALE e DESTINATARI 

Si premette che il MiniSito è stato appositamente sviluppato per il Concorso e tutte le 

funzionalità lato server sono residenti su infrastruttura tecnologica sita nel territorio italiano. 

Il Concorso si svolgerà, con le modalità nel seguito dettagliate, esclusivamente a mezzo Internet 

e interamente in Italia in quanto, in tale ambito territoriale, avverranno sia la raccolta delle 

partecipazioni nonché tutte le procedure di assegnazione dei premi promessi (mediante Instant 

Win), pertanto la legge applicabile è esclusivamente quella italiana. 

Il Concorso è riservato a tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, i quali siano in 

possesso di un pc, smartphone o tablet (di seguito "Device") dotato di fotocamera e che 

abbiano in uso sul proprio Device una connessione Mobile Internet e risultino registrati al 

MiniSito (di seguito “Utenti” o “Utente” se al singolare). 

 

Inoltre, si precisa che saranno esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso coloro che, pur 

rientrando nelle specifiche di Utenti: 

1. dovessero utilizzare automatismi informatici o c.d. Robot volti ad eludere i sistemi di controllo 

sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il MiniSito; 

2. abbiano un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con il Promotore o con il Soggetto 

Delegato, nonché tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione Concorso; 

3. non rientrino nella descrizione di Utenti. 

 

PREMI IN PALIO  

Il Concorso metterà in palio, in modalità Instant Win e in modo del tutto casuale, nel corso 

dell’intero Periodo Promozionale, un totale complessivo di n. 15 premi. 

Nello specifico ogni singolo premio consisterà in: 
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una partecipazione virtuale ad un evento musicale che si terrà nel pomeriggio del giorno 5 

dicembre 2020 e che avrà come protagonisti i talent finalisti del programma televisivo X Factor 

– edizione 2020 

e un kit Ferrero composto da: 

 2 multipack di Kinder Bueno da 3 confezioni  

 2 multipack di Kinder Bueno da 6 confezioni  

 3 multipack di Kinder Bueno White da 3 confezioni  

 1 confezione di Kinder Cereali da 6 pezzi 

 1 confezione di Kinder Cereali da 10 pezzi 

 1 confezione di Kinder Maxi da 6 pezzi 

 1 confezione di Kinder Maxi da 10 pezzi 

 2 confezioni di Tronky da 5 pezzi 

 1 confezione di Duplo da 3 pezzi 

 1 confezione di Duplo da 7 pezzi 

 

 di seguito il “Premio”. 

 

Per la fruizione dell’evento musicale sarà messo a disposizione dei vincitori un link al quale sarà 

possibile collegarsi. Per la fruizione del kit Ferrero, sarà richiesto ai vincitori l’indirizzo di 

domicilio a cui saranno spediti gli stessi kit. 

 

Valore unitario del Premio: 38,61€ (IVA inclusa). 

 

MONTEPREMI 

579,15€ (IVA inclusa) – pari al valore di n. 15 kit Ferrero 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE, CONSEGNA/MESSA A DISPOSIZIONE DEI 

PREMI 

Al fine di descrivere più dettagliatamente le modalità di partecipazione al Concorso si premette 

che ogni Utente dovrà in primo luogo: 

A. accedere al MiniSito e registrarsi una prima volta mediante il form, compilando i campi 

obbligatori (di seguito i “Dati”) "nome", "cognome", "indirizzo e-mail", “data di nascita” (di 

seguito "Registrazione"). Sarà inoltre richiesto di scegliere una password per gli accessi 
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successivi al primo. 

Il MiniSito consentirà agli Utenti di utilizzare eventualmente anche la funzionalità di Facebook 

Connect, fermo restando che i Dati dovranno essere integrati e/o eventualmente inseriti 

manualmente all’Utente al fine di poter portare a termine la Registrazione. 

In seguito alla Registrazione, ogni Utente potrà utilizzare il proprio indirizzo e-mail come 

username abbinando quest’ultimo alla password scelta precedentemente. 

Questi ultimi due dati saranno infatti necessari per gli accessi al MiniSito successivi al primo nel 

corso del Periodo Promozionale del Concorso. Gli Utenti che avranno utilizzato la funzionalità di 

Facebook Connect per la Registrazione, potranno accedere al MiniSito con le credenziali di 

Facebook; 

B. dichiarare mediante apposita funzione di flag di aver accettato e compreso il regolamento del 

Concorso, nonché di aver preso visione dell’informativa privacy che sarà fornita loro prima di 

poter concludere la Registrazione; 

C. rilasciare, mediante apposito flag obbligatorio, predisposto sul MiniSito il proprio consenso alla 

cessione dei diritti di immagine. Ogni Utente, prima di apporre il flag potrà prendere visione del 

modulo online relativo alla cessione dei diritti di immagine predisposto e presente sul MiniSito. 

 

Ciò premesso, in seguito all’inserimento dei Dati ogni Utente riceverà, sull’indirizzo di e-mail 

inserito, una e-mail che gli consentirà di validare la Registrazione e partecipare direttamente al 

Concorso. 

Ogni Utente sarà infatti responsabile del corretto inserimento dei propri Dati; a tal fine si porta 

all’attenzione degli Utenti che la comunicazione di vincita avverrà mediante e-mail, ai recapiti 

forniti con la Registrazione; tali informazioni, al fine di fruire dei Premi, dovranno pertanto 

essere riferite a recapiti corretti e operativi. 

Il Promotore si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti, tutti i 

documenti necessari per verificare la correttezza dei dati. 

Pertanto, in caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione e i 

documenti richiesti per la conferma di vincita, il Premio non potrà essere assegnato. 

 

Si avrà diritto ad una sola Registrazione (il campo ‘’indirizzo mail’’ sarà utilizzato come requisito 

di univocità).  

I Dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale 

applicabile in materia di protezione dei dati personali. 
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L’informativa privacy sarà accessibile al momento della Registrazione tramite il form che implica 

il rilascio automatico del consenso al trattamento dei Dati esclusivamente per fini 

amministrativi e gestionali del Concorso.  

 

Si intenderà del tutto facoltativo e da rilasciarsi espressamente mediante apposito flag il 

rilascio del consenso a ricevere comunicazioni con finalità commerciali esclusivamente da parte 

di Ferrero.  

Il mancato rilascio del suddetto consenso non inibirà in alcun modo la partecipazione al 

Concorso. 

 

Una volta completata la Registrazione, l’Utente avrà acquisito il diritto di partecipare al 

Concorso ed è di seguito definito “Utente Registrato”. 

 

Modalità di partecipazione all’Instant Win e messa a disposizione/consegna dei Premi 

Ogni Utente Registrato, dopo aver espletato la procedura sopra descritta, avrà la possibilità di 

partecipare all’Instant Win mediante il MiniSito, caricando una foto nell’apposita sezione 

presente all’interno del Minisito che rappresenti le due barrette del prodotto Kinder Bueno da 

utilizzare per ricreare la “X” di X Factor (di seguito il Tema). 

 

Si specifica che: 

 saranno accettate solo foto in cui l’Utente Registrato rappresenti pienamente il Tema, pertanto 

il Promotore si ritiene del tutto manlevato da ogni responsabilità inerente la rappresentazione 

di soggetti terzi eventualmente presenti all’interno della foto che non siano l’Utente Registrato; 

 Il Promotore ha il diritto di escludere, a proprio insindacabile giudizio, dalle partecipazioni 

valide, una o più foto ritenute fuori dal Tema, oppure contraddistinte da una o più immagini 

con i contenuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: che rappresentino in modo evidente 

soggetti minorenni, appartenenti ad altri brand, osceni, blasfemi, violenti, pornografici, 

diffamatori, con riferimenti inopportuni ad alcool, droghe od altre sostanze illecite o con 

contenuti lesivi dell’immagine o dei marchi del Promotore, e/o di Ferrero, lesivi dell’immagine di 

terzi o che violino diritti di privativa riferibili a terzi, oppure contenuti contrari all’ordine 

pubblico, al buon costume, alla morale e/o ad ogni normativa vigente applicabile; 

 la foto dovrà avere una dimensione massima pari a 30MB ed essere in di uno dei seguenti 

formati: gif o jpeg.  
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 l’Utente Registrato avrà a disposizione al massimo un tentativo al giorno per concorrere 

all’Instant Win. A meno che non sia risultato vincitore, lo stesso Utente Registrato potrà 

nuovamente partecipare all’Instant Win con una nuova foto che rappresenti il Tema. 

In seguito al caricamento della foto l’Utente Registrato otterrà un titolo di partecipazione al 

Concorso; a tale proposito si specifica che il sistema si connetterà con l’applicazione Instant 

Win, al fine di fornire l’esito immediato del tentativo stesso. 

La dinamica di funzionamento del suddetto software di gestione Instant Win sarà oggetto di 

idonea Dichiarazione, attestante il rispetto della Fede Pubblica, attraverso il parametro della 

totale casualità applicato all’assegnazione dei Premi. 

Tale applicazione software genererà le procedure di seguito descritte: 

Nel caso in cui la foto risulti selezionata 

L’interfaccia grafica fornirà l’esito della partecipazione attraverso la visualizzazione di una 

comunicazione testuale che indicherà che l’Utente Registrato sarà risultato selezionato. 

A questo proposito si specifica che la suddetta comunicazione non consisterà ancora in una 

comunicazione di vincita. Si precisa infatti che l’Utente Registrato sarà immediatamente 

informato che la propria foto è risultata tra quelle selezionate, tuttavia al fine di validare la 

vincita sarà necessario verificare, mediante un sistema di moderazione, che la foto sia 

pienamente conforme al Tema. 

Solo in seguito a suddetta verifica di conformità, la quale avverrà entro due giorni lavorativi 

dalla selezione della foto, la partecipazione dell’Utente Registrato potrà essere considerata 

vincente. 

 

In caso di esito positivo l’Utente Registrato sarà informato di aver maturato il diritto al Premio, 

in caso di esito negativo sarà invitato a partecipare nuovamente al Concorso. 

 

Il Promotore si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti, tutti i 

documenti necessari per verificare la correttezza dei dati. 

Pertanto, in caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione e i 

documenti richiesti per la conferma di vincita, il Premio non potrà essere assegnato. 

 

Nel caso in cui, in seguito a selezione della foto, la vincita dovesse essere validata, l’Utente 

Registrato, risultato pertanto vincitore, riceverà le informazioni utili per la fruizione e/o per la 

consegna del Premio. 
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A tale scopo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che per il Premio, ai soli 

vincitori, sarà richiesto il numero di telefono e l’indirizzo per la spedizione del kit Ferrero.  

 

I Premi, in merito alla parte relativa all’’esperienza, saranno fruibili entro la data prevista per 

l’evento. I kit Ferrero, parte del Premio, saranno inviati entro 180 giorni all’indirizzo desiderato 

e con spese a carico del Promotore. 

In caso di non vincita 

L’interfaccia grafica visualizzerà l’esito non vincente della partecipazione mediante una 

comunicazione testuale. In questo caso l’Utente Registrato sarà invitato a partecipare il giorno 

successivo. 

 

Ulteriori precisazioni in merito alla partecipazione all’Instant Win: 

 il Concorso non prevede la cumulabilità del Premio, pertanto, in caso di vincita validata, 

l’Utente Registrato, risultato vincitore, non potrà più concorrere per tentare di vincere 

nuovamente il Premio; 

 in caso di vincita NON validata, il Premio, per il quale la foto sarà stata precedentemente 

selezionata, sarà nuovamente messo in palio nel corso del Periodo Promozionale; 

 in caso di Premi risultati non assegnati al termine del Periodo Promozionale, gli stessi saranno 

assegnati alla Onlus designata all’interno del regolamento. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 

600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

NOTE FINALI 

 I Premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Onlus Il Cottolenghino 

con sede ad Alba (CN). 

 Soggetto Delegato dal Promotore relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento 

della manifestazione a premi è la Società Digital Contest S.r.l. – con sede in Torino – Via 

Papacino, 2, P. IVA 11149960012. 

 Il Promotore non è responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, 

software o di connettività dei partecipanti che impediscano la connessione ad Internet. 

 Non è previsto alcun onere aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet che avverrà 
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pertanto al normale costo di connessione praticato dal gestore utilizzato dai partecipanti. 

 La partecipazione al presente Concorso comporta per i partecipanti l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 

limitazione alcuna. 

 Il Promotore ed il Soggetto Delegato non avranno alcuna responsabilità in relazione all’invio di 

una comunicazione di vincita non ricevuta dal vincitore qualora, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, finisca in SPAM, oppure la casella di posta elettronica risulti piena (e quindi non 

abilitata alla ricezione di nuovi messaggi) o l’indirizzo fornito risulti inesistente oppure non 

raggiungibile per cause imputabili al fornitore del servizio e-mail utilizzato dall’Utente 

Registrato. 

 I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate 

dallo stesso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o 

comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa, non potranno godere dei premi vinti in tale modo. Il Promotore, o terze parti 

incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e 

nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema 

ideato. 

 Se, per qualsivoglia ragione il Concorso non potesse essere svolto secondo quanto previsto, per 

ragioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, virus a computer, bugs, manomissioni, 

interventi non autorizzati, truffe, problemi tecnici, o ogni altra causa che possa intaccare 

l’amministrazione, la sicurezza, la correttezza, l’integrità e il corretto andamento del Concorso, 

il Promotore si riserva il diritto, a sua completa discrezione, di modificare o cancellare il 

Concorso, senza che da ciò possa derivare responsabilità alcuna per il Promotore. 

 Il Promotore non sarà responsabile in alcun modo per qualsiasi genere di problematica che 

determini la mancata fruizione (in parte o del tutto) dei Premi qualora la problematica stessa 

fosse imputabile a cause non dipendenti dalla volontà di Sky e Ferrero come forza maggiore o 

terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pandemie quali il Covid-19, condizioni meteo 

avverse, scioperi o eventi sociopolitici che impattino sulla messa a disposizione e la fruizione dei 

Premi). L’emergenza sanitaria legata alla pandemia CoVid-19 costituisce un evento di forza 

maggiore, qualora, in ragione del perdurare dell’emergenza, dovessero essere introdotte nuove 

limitazioni da parte delle Autorità Competenti che impattino sulla messa a disposizione e la 

fruizione dei Premi.  

 Il Promotore si riserva il diritto di sostituire Premi con altri di valore pari o superiore in caso di 
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sopravvenuta indisponibilità degli stessi.  

 Il Promotore potrà revocare o modificare, ai sensi dell’art. 10 comma 2 e comma 4 del D.P.R. n. 

430/2001, le modalità di esecuzione del presente Concorso per giusta causa dandone 

preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma 

equivalente. 

 I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa 

nazionale applicabile come indicato all’interno dell’Informativa Privacy disponibile in calce al 

presente regolamento ed al momento della Registrazione. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  

I dati personali che ci fornisce registrandosi a questo concorso a premi sono trattati ai sensi del 

Regolamento Privacy UE 2016/679 e Decreto Legislativo 30/6/2003, n 196 modificato dal D.lgs 

n. 101 del 10/8/2018, dal promotore dell'iniziativa, Sky Italia S.r.l. (“Sky”) e dalla ditta associata 

Ferrero Commerciale Italia S.r.l. ("Ferrero") in qualità di titolari autonomi del trattamento, 

prevalentemente con strumenti informatici e, secondo quanto descritto nel regolamento, per 

espletare le attività connesse alla Sua partecipazione al concorso a premi, incluse le attività di 

verifica dei requisiti di partecipazione, la gestione e consegna del premio, l'adempimento degli 

obblighi di legge correlati all'iniziativa. In caso di adesione all’iniziativa, il conferimento dei dati 

contrassegnati come obbligatori è essenziale per poter partecipare all'iniziativa.  

I dati saranno trattati principalmente dal personale Ferrero e Sky preposto alla gestione del 

concorso e dal personale dell'Agenzia Publicis Sapient Italy S.r.l e Digital Contest S.r.l. che 

gestiscono l'iniziativa, per conto delle Società Promotrici, come responsabili del trattamento e 

da società di logistica per la consegna dei beni. Il concorso a premi è soggetto a controlli di 

conformità del procedimento e pertanto i dati saranno resi disponibili al funzionario camerale 

e, in caso di verifica e di contestazioni, alle autorità amministrative e giudiziarie competenti. I 

dati saranno conservati in Italia per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi di legge e 

consentire le eventuali verifiche da parte delle autorità. 

Se desidera esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il diritto di avere 

conferma dell'esistenza o meno dei Suoi 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 chiedere la limitazione del trattamento in caso di contestazione e per il tempo 

necessario per le verifiche, oppure ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e 
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leggibile da dispositivo automatico, i Suoi dati e consentirne la portabilità ad altro titolare, se 

applicabile, può scrivere all'indirizzo privacy.it@ferrero.com e/o privacy@sky.it 

 

mailto:privacy.it@ferrero.com
mailto:privacy@sky.it

