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CONCORSO A PREMIO  
 

“NUTELLA® TI AMO ITALIA 2021” 
 
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L.  
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).  
Durata per la partecipazione: dalle ore 09:00 del 18 ottobre 2021 alle ore 12:00 
dell’8 novembre 2021.  
Modalità di partecipazione. 
Tutti gli utenti maggiorenni, che si collegheranno dalle ore 09:00 del 18 
ottobre 2021 alle ore 12:00 dell’8 novembre 2021 al sito www.nutella.it, 
potranno vincere n. 1 (una) delle 150 (centocinquanta) box* contenenti 
ciascuna un vasetto di Nutella® da 900 gr. con etichetta personalizzata con il 
proprio nome.  
Per partecipare al concorso: 

- dovranno accedere all’area personale e, dopo essersi registrati 
attraverso l’inserimento del proprio indirizzo e-mail e la compilazione 
dell’apposito form o, in caso di utenza già esistente, dopo essersi 
loggati, dovranno accettare il regolamento;  

- dovranno accettare la liberatoria e caricare, utilizzando il form 
predefinito, la foto che raffigura l’immagine del loro “luogo del cuore” 
scattata con filtro Instagram o Facebook Nutella® e salvata in galleria 
come screenshot o tramite applicazione Instagram o Facebook. La foto, 
in formato .png o .jpg, con dimensione massima di 2MB, dovrà essere 
accompagnata dall’indicazione del luogo dello scatto, la relativa regione 
e da una frase (che deve contenere massimo 200 caratteri) che descriva 
la foto stessa. 
Entro 5 (cinque) giorni lavorativi, l’utente riceverà nell’area personale: 

o l’approvazione del contenuto e la pubblicazione sul “wall delle 
meraviglie” oppure 

o l’approvazione del contenuto, la pubblicazione sul “wall delle 
meraviglie” e la comunicazione di vincita del premio oppure 

o la comunicazione che il contenuto è stato respinto in quanto non 
idoneo al caricamento e l’invito a provare a caricare un nuovo 
contenuto idoneo. 

Nel caso di vincita, l’utente dovrà inserire nell’area personale, entro 5 (cinque) 
giorni dalla comunicazione della vincita, l’indirizzo al quale vorrà farsi 
recapitare il premio fisico. Caso contrario decadrà dalla fruizione del premio. 

Tutti gli utenti che riceveranno l’approvazione del proprio contenuto, 
avranno la possibilità di scaricare in formato digitale dal sito Nutella®, le 
immagini presenti sui 42 vasetti dell’attività “Ti amo Italia”.  
 
Ogni utente potrà caricare un numero massimo di 3 (tre) foto e potrà 
vincere un solo premio. 

http://www.nutella.it/
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NOTA BENE: 
 
Ai fini della partecipazione al concorso, le foto scattate con filtro Nutella® e 
caricate dagli utenti dovranno:  
- contenere unicamente elementi naturalistici e/o paesaggistici (a titolo 
esemplificativo, potranno essere rappresentati paesaggi, dettagli naturalistici, 
particolari stagionali, fauna, vegetazione, flora, piccoli scorci etc.) che non 
ledano diritti di terzi; 
- non rappresentare persone; 
- non rappresentare monumenti, opere architettoniche e/o artistiche (o parti di 
esse), o altri beni di interesse storico culturale artistico e/o architettonico. 
 
Nel periodo dalle ore 09:00 del 18 ottobre 2021 alle ore 12:00 dell’8 novembre 
2021, verranno messi in palio n.150 (centocinquanta) premi che saranno 
assegnati in maniera casuale tramite un algoritmo di instant win appositamente 
programmato, certificato e non manomettibile, installato sul sistema 
computerizzato che gestisce il concorso e che ha sede in Italia. 
Tutti gli utenti non vincenti parteciperanno all’eventuale estrazione finale dei 
premi non assegnati che si terrà, in presenza del funzionario camerale, entro il 
31 gennaio 2022. In tale data verranno estratti 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. 
In caso di estrazione, i vincitori riceveranno una e-mail alla quale dovranno 
rispondere entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento inserendo, nell’area 
personale, l’indirizzo a cui vorranno ricevere il premio. In caso contrario 
decadranno dalla fruizione del premio. 
La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto 
dall’utente.  
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 e della liberatoria.  
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori, ed 
eventualmente ai partecipanti, tutti i documenti necessari per verificare la 
correttezza dei dati.  
La società promotrice 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. 
 
Responsabilità dell’utente 
L’iscrizione al concorso implica l’autorizzazione ad utilizzare la propria foto, 
scattata con filtro Instagram/Facebook Nutella® ed una frase che descriva 
la foto stessa sul sito www.nutella.it  
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 

http://www.nutella.it/
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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 immagini che può legittimamente raffigurare, fatti salvi gli elementi 
del filtro Nutella® che appartengono a Ferrero. Le foto caricate dagli utenti 
saranno inoltre sottoposte ad un controllo di ammissibilità al concorso. Tale 
verifica consentirà di escludere dal concorso tutte le foto che contengano 
immagini o in generale informazioni che ritraggano persone o 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 del concorso e con le indicazioni sotto riportate 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 (fatti salvi gli 
elementi del filtro Nutella® di proprietà di Ferrero) 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 tutti i diritti d’uso, senza corresponsione di alcun compenso. 
L’utente in ogni caso dovrà aver verificato, sotto la propria responsabilità, che 
le immagini contenute nelle foto caricate non violino i diritti di terzi ovvero, in 
caso contrario, dovrà garantire di aver direttamente e preventivamente assolto 
agli oneri previsti per disporre di tali diritti. Allo stesso modo, non potranno 
essere pubblicate le immagini di cui non siano stati preventivamente assolti gli 
oneri previsti per disporre dei diritti di terzi o che risultino in violazione di norme 
vigenti. 
L’utente potrà utilizzare il filtro Nutella® e i contenuti resi disponibili sul sito 
Nutella® solo per fini di intrattenimento e personali ma non per fini commerciali 
e non potrà avanzare alcuna pretesa sull’uso degli stessi.  
 
I vincitori verranno contattati direttamente dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. 
ed i premi saranno consegnati entro 6 (sei) mesi dalla data della vincita o 
dall’estrazione.  
I premi non sono cumulabili. 
La consegna dei premi verrà effettuata solo all’interno del territorio italiano. 
I premi, eventualmente non assegnati, saranno devoluti dalla Ferrero 
Commerciale Italia S.r.l. alla ONLUS CasaOz con sede in Torino (TO).  
Valore indicativo della box: Euro 38,99 cadauno (Iva inclusa). 
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 150 Box: Euro 5.848,50 (Iva inclusa). 
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l valido sul territorio 
nazionale italiano ed esclusivamente sul sito www.nutella.it dalle ore 09:00 del 
18 ottobre 2021 alle ore 12:00 dell’8 novembre 2021.  
 
*Il premio è una box personalizzata Nutella® “Ti Amo Italia” in carta patinata, 
con dimensioni 25X25X10 cm, contenente un vasetto di Nutella® 900 gr. con 
etichetta personalizzata che indica il nome del vincitore ed un leaflet di 
ringraziamento da parte di Nutella®. 

http://www.nutella.it/
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Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore 
potrà contattare il call center dedicato attraverso il numero 800909690 attivo 
dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00, e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 
(esclusi i festivi) oppure attraverso il sito www.nutella.it 
 
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: Covisian S.p.A. con sede in Via dei 
Valtorta 47, 20127 Milano; EDPS – Euro Direct & Promotion Service s.r.l. con sede in Via 
Alessandro Volta 60, 20090 CUSAGO (MI); Ogilvy Interactive srl - via Morimondo 26, 20143 
Milano; PPRO Srl con sede in Piazza Castello 19, 20121 Milano (MI). 
I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/18 e d.lgs 101/18. 
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  
 
 

http://www.nutella.it/
mailto:privacy.it@ferrero.com

