CONCORSO A PREMIO
“#BUONGIORNOITALIA CON FERRERO E PARMALAT – 2021”
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L.
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN) - P.IVA 03629090048.
Società Associata in partecipazione: PARMALAT S.p.A. con sede legale in
Via Guglielmo Silva, 9 - 20149 Milano - P.IVA 04030970968.
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San
Marino esclusivamente nell’ambito del sito internet www.vincibuongiornoitalia.it
Target partecipanti: utenti del sito internet www.vincibuongiornoitalia.it del
territorio nazionale e con collegamento esclusivamente dall’Italia e dalla
Repubblica di San Marino.
Prodotti che partecipano:
- 1 (una) confezione di merendine KINDER*+ 1 (un) litro di latte in
bottiglia della gamma PARMALAT**,
- oppure di 2 (due) confezioni di merendine KINDER*,
- oppure di 4 (quattro) litri di latte in bottiglia della gamma
PARMALAT**.
Durata per l’acquisto: dal 17 maggio 2021 al 15 giugno 2021.
Durata per la partecipazione: dalle ore 12:00 del 17 maggio 2021 alle ore
12:00 del 16 giugno 2021.
Modalità di partecipazione.
La partecipazione al concorso comporta, per l’utente, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna.
Tutti coloro che, dopo aver effettuato l’acquisto, nel periodo dal 17 maggio
2021 al 15 giugno 2021, in un’unica prova di acquisto (scontrino o documento
di consegna o fattura) dei prodotti in allegato;
si collegheranno al sito www.vincibuongiornoitalia.it dalle ore 12:00 del 17
maggio 2021 alle ore 12:00 del 16 giugno 2021;
si registreranno al sito dedicato al concorso attraverso la compilazione del form
di iscrizione e l’accettazione del regolamento;
dopo aver inserito la foto (peso massimo accettato sarà di 10 mb) della prova
d’acquisto
A. in caso di prova d’acquisto parzialmente leggibile, comparirà il format, nel
quale è richiesto l’inserimento:

della data della prova d’acquisto (giorno, mese, anno) in formato
GG/MM/AAAA (esempio 17/05/2021 per indicare il 17 maggio 2021);

dei prodotti acquistati tra quelli partecipanti alla promozione e solo dopo la
compilazione apparirà il tasto GIOCA;
B. in caso di foto della prova d’acquisto totalmente non leggibile, verrà richiesto
di ricaricare la foto e/o compilare il format, inserendo i dati della prova
d’acquisto come sopra indicato, poi apparirà il tasto GIOCA,
e scopriranno subito, tramite instant win, se hanno vinto 1 (uno) dei 100
(cento) Kit Colazione Disney*** in palio ogni giorno. I premi non assegnati
dalle ore 12:00 alle ore 12:00 del giorno dopo, saranno riassegnati nei giorni
successivi per tutta la durata del concorso.

In caso di vincita, comparirà una schermata nella quale i vincitori dovranno
inserire l’indirizzo a cui vogliono farsi recapitare il premio ed un numero
telefonico a cui risultano contattabili.
I vincitori riceveranno, entro 5 (cinque) giorni lavorativi (esclusi sabato,
domenica e festivi) dalla comparsa della videata della vincita, la conferma o
meno della stessa tramite e-mail e nell’area personale.
I consumatori, qualora non abbiano inserito, al momento della vincita, l’indirizzo
a cui vorranno farsi recapitare il premio ed un numero telefonico a cui
risulteranno contattabili li dovranno inserire nell’area personale entro 5
(cinque) giorni dalla data della convalida della vincita. In caso di mancato
inserimento dell’indirizzo, decadranno dal diritto al premio.
I premi non sono cumulabili, pertanto, ogni consumatore partecipante
può vincere un solo premio
Possono partecipare anche gli acquisti effettuati on line su:
www.carrefour.it,
www.esselunga.it,
primenow.amazon.it/,
www.amazon.it, it.everli.com/, www.coopshop.it, www.easycoop.com,
www.cosicomodo.it, shop.parmalat.it .
Si precisa che per gli acquisti on-line saranno ritenute valide le giocate
effettuate solo con la fattura di acquisto. Per la partecipazione farà fede la data
di consegna. Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione le fatture
non complete, con cancellazioni, omissioni di dati, o riferimenti di pagamento
già utilizzati. I documenti dovranno essere caricati direttamente, non tramite
screen-shot.
Nel caso di acquisti effettuati presso l’e-shop Parmalat al link: shop.parmalat.it
sarà necessario caricare l’immagine della fattura che dovrà essere richiesta
tramite l'apposita sezione “contattaci” presente nella home page del sito
shop.parmalat.it
Nel caso di fatture provenienti dal canale on-line shop.parmalat.it che
contengano i prodotti “Buongiorno Box” o “Buongiorno Box+”, verranno
assegnate n° 4 (quattro) possibilità di partecipazione all’instant win.
Nel caso in cui la prima giocata si concluda con la schermata NON HAI VINTO,
il consumatore potrà effettuare immediatamente le altre giocate, qualora invece
preferisca posticiparle dovrà uscire dalla videata e, successivamente, accedere
tramite la propria area personale, ove attivando il tasto GIOCA, potrà effettuare
le partecipazioni residue. Il tasto GIOCA verrà inibito solo nel caso di VINCITA
o di esaurimento delle possibilità di gioco.
Le partecipazioni potranno essere eseguite in sequenza o in periodi successivi,
entro la data di chiusura dell’attività promozionale.
Per i canali on-line, al fine di effettuare ulteriori verifiche relative alla
validazione della vincita, potrebbe essere richiesto l’invio della e-mail di
conferma ordine, che dovrà essere conservata fino al 30 novembre 2021.
Ogni prova di acquisto deve essere parlante e consente una sola
partecipazione al concorso, pertanto, potrà essere giocata una sola volta
durante tutto il periodo della sua durata.
Estrazione finale:
Le prove di acquisto, risultate non vincenti, parteciperanno all’eventuale
estrazione finale dei premi non assegnati e non convalidati che si terrà, in
presenza del funzionario camerale, entro il 31 ottobre 2021. In tale data
verranno estratti n° 500 (cinquecento) nominativi di riserva per gli eventuali

casi di vincita di più premi in capo alla medesima persona o per gli eventuali
casi di irreperibilità dei vincitori.
Il promotore si riserva il diritto di richiedere ai vincitori, ed eventualmente ai
partecipanti, la prova di acquisto in originale per verificare la correttezza dei
dati, pertanto, dovrà essere conservata fino al 30 novembre 2021.
Consegna premi
I premi saranno consegnati entro 6 (sei) mesi dalla data della vincita o dalla
data dell’estrazione.
La consegna dei premi verrà effettuata solo all’interno del territorio italiano e
della Repubblica di San Marino.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità per il caso di mancata
fruizione dei premi dovuto all’indicazione, da parte del vincitore, di indirizzi o
dati personali errati e/o non veritieri e/o nel caso di disguidi postali.
I premi, eventualmente non assegnati, verranno devoluti alla ONLUS Sandro
Toppino con sede in Alba (CN).
Valore premi
Valore indicativo del premio: Euro 79,00 (Iva inclusa).
Totale montepremi complessivo: n 3.000 Kit Colazione Disney: Euro
237.000,00 (Iva inclusa).
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. in associazione con
Parmalat S.p.A., rivolto al consumatore finale, valido sul territorio nazionale
italiano e nella Repubblica di San Marino esclusivamente nell’ambito del sito
internet www.vincibuongiornoitalia.it per l’acquisto: dal 17 maggio 2021 al 15
giugno 2021 e per la partecipazione: dalle ore 12:00 del 17 maggio 2021 alle
ore 12:00 del 16 giugno 2021.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore
potrà contattare il call center dedicato attraverso il numero 011-2272195, attivo
dalle 9:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) e il sabato
dalle 9:00 alle 13:00 oppure attraverso l’indirizzo di posta elettronica
info@vincibuongiornoitalia.it
*ELENCO PRODOTTI KINDER:
o Kinder Brioss
o Kinder Brioss Integrale
o Kinder Colazione Più
o Kinder Colazione Più Integrale
o Kinder Pan e Cioc
**ELENCO PRODOTTI GAMMA PARMALAT:
o Latte Parmalat UHT in bottiglia da 1 lt Parzialmente scremato Bontà e Linea
o Latte Parmalat UHT in bottiglia da 1 lt Scremato Magro con Gusto
o Latte Parmalat UHT in bottiglia da 1 lt Intero Bontà e Gusto
o Latte Parmalat UHT in bottiglia da 0,5 lt Parzialmente scremato Bontà e Linea
o Latte Parmalat UHT in bottiglia da 0,5 lt Intero Bontà e Gusto
o Latte Parmalat UHT in bottiglia da 0,25 lt Parzialmente scremato Bontà e Linea
o Latte Parmalat Colazione Plus UHT da 1 lt Parzialmente Scremato
o Latte Parmalat Colazione Plus UHT da 1 lt Scremato
o Latte Parmalat Dura Di Più Parzialmente Scremato 1lt
o Latte Parmalat Dura Di Più Intero 1lt
o Latte Parmalat Fresco Alta Qualità 1lt
o Latte Parmalat Fresco Parzialmente Scremato 1lt
o Latte Parmalat Il Cremoso 1lt

ELENCO SPECIAL BOX (E-SHOP PARMALAT):
- Buongiorno Box+:
3 x Kinder Brioss
3 x Kinder Colazione Più
10 x Latte Parmalat Colazione Plus UHT da 1 lt Parzialmente Scremato
- Buongiorno Box:
4 x Kinder Brioss
2 x Kinder Pan e Cioc
12 x Latte Parmalat UHT in bottiglia da 1 lt Parzialmente scremato Bontà e Linea
o

***Il premio è KIT COLAZIONE DISNEY.
Ogni Kit contiene:
- 2 Tazze (Porcellana Super-White, Ø 9 cm, 390 ml)
- 2 Tazze piccole (Porcellana Super-White, Ø 5,7 cm, 90 ml)
- 1 Zuccheriera (Porcellana Super-White, Ø 9 cm, 240 ml)
- 2 Piatti (Porcellana Super-White, Ø 19 cm)
- 2 Tovagliette (45 cm x 30 cm)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/18 i dati personali che ci fornisce registrandosi
a questo concorso sono trattati dalle società promotrici dell'iniziativa, Ferrero
Commerciale Italia S.r.l. ("Ferrero") e dalla ditta associata Parmalat S.p.A.
(“Parmalat”), in qualità di contitolari 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, l'estrazione, 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 PARMALAT preposto alla
gestione del concorso e dal personale dell’Agenzia PPRO Srl con sede in Piazza
Castello, 19 – 20121 Milano (MI), dell'Agenzia Quick Time Srl con sede in Via Industria,
16 - 10022 Carmagnola (TO), dell'Agenzia Covisian S.p.A. con sede in Via dei Valtorta,
47 - 20127 Milano (MI) che gestiscono l'iniziativa, per conto delle società promotrici,
come responsabili del trattamento e della consegna dei premi. 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. Conserviamo i dati in Italia per il tempo
necessario ad assolvere gli obblighi di legge e consentire le eventuali verifiche da parte
delle autorità ( 12 mesi dalla chiusura del concorso per consentire i controlli].
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 e verifiche, oppure ricevere, in un
formato strutturato, di uso comune e 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@parmalat.net

