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CONCORSO A PREMIO  
 

“NUTELLA® MAGLIONCINI DI NATALE  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 12:00 del 30 novembre 2021 
alle ore 12:00 del 13 dicembre 2021.  
Modalità di partecipazione. 
Tutti gli utenti maggiorenni che si collegheranno dalle 12:00 del 30 
novembre 2021 alle ore 12:00 del 13 dicembre 2021 al sito 
www.nutella.it potranno partecipare al concorso e vincere una coppia 
di maglioncini di Natale caratterizzati Nutella®. 
Per partecipare al concorso dovranno: 

- accedere all’area dedicata al concorso 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 e la liberatoria;  

- caricare 1 (una) foto (in formato png. e jpg. con dimensione 
massima di 5MB) il cui contenuto può essere: 

• un dolce con Nutella® realizzato personalmente 
ispirandosi o replicando una delle ricette proposte sul sito 
Nutella®. Nella foto deve essere ben visibile il vasetto 
Nutella® e l’uso di Nutella® nel dolce realizzato. Inoltre, 
l’utente dovrà indicare, nell’apposito spazio al momento 
del caricamento del contenuto, il titolo della ricetta 
realizzata (es. mini-pancake con Nutella® e frutta) e la 
persona a cui vuole dedicare questa creazione; 

• un upcycling natalizio del vasetto Nutella®, cioè una 
trasformazione creativa fai-da-te del vasetto Nutella® 
realizzato personalmente ispirandosi o replicando uno 
degli upcycling proposti sul sito Nutella®. Inoltre, l’utente 
dovrà indicare, nell’apposito spazio al momento del 
caricamento del contenuto, il titolo dell’upcycling (es. 
Vasetti segnaposto Nutella®) e la persona a cui vuole 
dedicare questa creazione. 
 

 

http://www.nutella.it/
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Ogni utente potrà inserire un solo contributo nell’ambito di tutta 
la durata del concorso. 
Ogni 24 ore, ovvero dalle 12:00 alle 12:00 del giorno successivo, 
verranno estratti in maniera casuale, tramite un algoritmo di instant 
win, n.10 (dieci) fra i contributi caricati dai partecipanti a cui comparirà 
la videata “HAI VINTO” e contestualmente alla quale apparirà un 
form, che dovranno compilare, inserendo l’indirizzo a cui vorranno 
ricevere il premio.  
Questi contenuti verranno sottoposti a moderazione per valutare la 
conformità al regolamento ed, entro 24 ore lavorative dalla 
schermata di vincita, in caso di moderazione con esito positivo, i 
vincitori che li hanno caricati riceveranno la comunicazione della 
conferma della vincita di una coppia di maglioncini di Natale 
caratterizzati Nutella® tramite e-mail e nell’area personale.  
Gli eventuali premi non assegnati e/o non convalidati, verranno 
rimessi in palio il giorno successivo andandosi a sommare alle n.10 
(dieci) estrazioni giornaliere previste.  
In caso di mancato inserimento dell’indirizzo al momento della 
videata “HAI VINTO” oppure entro 2 (due) giorni dalla comunicazione 
della convalida della vincita, a seguito di moderazione con esito 
positivo, il diritto alla fruizione del premio decadrà. 
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.  
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un algoritmo, 
appositamente programmato, certificato e non manomettibile, 
installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso, il cui 
server ha sede in territorio italiano. 
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.  
I vincitori verranno contattati direttamente dalla Ferrero Commerciale 
Italia S.r.l. ed i premi saranno consegnati entro 6 (sei) mesi dalla data 
della comunicazione di convalida della vincita.  
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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 Cottolenghino con sede in Alba 
(CN).  
Valore indicativo di mercato della coppia di maglioncini: Euro 90,00 
cadauno (Iva inclusa). 
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 130 coppie di maglioncini: Euro 
11.700,00 (Iva inclusa). 
Responsabilità dell’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. 
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 foto 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 minori 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 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 Ferrero Commerciale 
Italia S.r.l. tutti i diritti d’uso e sfruttamento ai fini dello svolgimento 
del concorso, nonché ai fini di eventuali attività di comunicazione 
promosse da Ferrero senza corresponsione di alcun compenso. 
L’utente rinuncia espressamente sin d’ora a qualunque pretesa nei 
confronti di Ferrero derivante dall’uso da esso fatto dei diritti di 
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proprietà intellettuale sui contenuti presenti sul sito Nutella®. L’uso di 
tali contenuti e dei diritti di proprietà intellettuale sui marchi di Ferrero 
è consentito all’utente solo per i fini privati ammessi nell’ambito del 
concorso ma non per scopi commerciali. 
 
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l valido sul 
territorio nazionale italiano ed esclusivamente sul sito www.nutella.it 
dalle ore 12:00 del 30 novembre 2021 alle ore 12:00 del 13 dicembre 
2021.  
 
*Caratteristiche del premio: coppia di maglioncini di Natale con caratterizzazione 
Nutella®; 85% acrilico, 15% cotone.  
 
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 (MI); EDPS – Euro Direct & Promotion Service s.r.l. con sede in Via 
Alessandro Volta 60, 20090 CUSAGO (MI); OGILVY INTERACTIVE SRL con sede in Via 
Morimondo, 26, 20143 MILANO (MI); 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/
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