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 OPERAZIONE A PREMIO 
 

“FERRERO TI OFFRE LA CONSEGNA SCONTATA A 2,90€” 
 
SOGGETTO PROMOTORE 

Ferrero Commerciale Italia S.r.l., con sede legale in Alba (CN), P.le P. Ferrero 
n.1 - CAP 12051, al fine di promuovere ed incentivare la vendita dei propri 
prodotti* indicati in calce, effettua l’operazione a premio “Acquista almeno 
Euro 19,90 di prodotti* Kinder® e Ferrero® evidenziati dal pacchetto 
promozionale e per te la consegna è a Euro 2,90” in cooperazione con la 
società Esselunga S.p.A., con sede amministrativa in Limito di Pioltello (MI), Via 
Giambologna, 1, ai termini ed alle condizioni di seguito riportati. 
 
DURATA 
L’operazione a premio avrà effetto a far data dagli ordini di acquisto dei prodotti 
inoltrati ad Esselunga S.p.A., tramite il servizio web “Esselunga a casa”, dal 
26/05/2022 fino al 08/06/2022.  
 
AMBITO TERRITORIALE 
Territorio Nazionale, nelle zone ove è attivo il servizio web “Esselunga a casa”, 
indicate nel sito www.esselungaacasa.it nella sezione “aree attive di consegna”  
 
DESTINATARI 

Consumatori finali, titolari di carta Esselunga (Fìdaty Card, Fìdaty Oro e Fìdaty 
Plus) che acquisteranno on line, in un’unica soluzione, prodotti* Kinder® e 
Ferrero® evidenziati dal pacchetto promozionale per un valore 
complessivo di almeno Euro 19,90. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
I clienti Esselunga che, nel periodo di durata della presente operazione a premio, 

acquisteranno on line sul sito www.esselungaacasa.it prodotti* Kinder® e 
Ferrero® evidenziati dal pacchetto promozionale per un valore 
complessivo di almeno Euro 19,90, riceveranno la consegna a Euro 2,90. Gli 
acquisti potranno essere effettuati dai titolari delle carte sopra citate collegandosi 
al sito www.esselungaacasa.it. Dopo essersi collegati i consumatori finali 
dovranno, prima di effettuare l’ordine di acquisto, registrare le proprie generalità. 
 
VALORE PREMI 
Il valore indicativo di ogni singolo premio è di Euro 5,00 (IVA inclusa).  
 
PUBBLICITA’ 
La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito sopra indicato.  
 
PRIVACY 
Ai sensi del Reg. EU n. 679/2016, Esselunga S.p.A. La informa che procederà al 
trattamento dei dati personali raccolti nel corso della manifestazione a premio 
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esclusivamente per provvedere agli adempimenti contrattuali e legali 
dell’operazione denominata “FERRERO TI OFFRE LA CONSEGNA SCONTATA 

A 2,90€”. 
Tali dati saranno conservati da Esselunga S.p.A. per il termine previsto dalla 
normativa specifica e/o secondo il termine di prescrizione contrattuale applicabile. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e un eventuale rifiuto di fornirli determina 
l’impossibilità di procedere alla consegna del premio. 
L’interessato ha diritto di esercitare il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei 
dati personali, limitazione del trattamento e portabilità del dato personale scrivendo 
a Esselunga S.p.A., all’indirizzo e-mail privacy@esselunga.it, all’attenzione del 
Servizio Clienti. Il Titolare del trattamento è Esselunga S.p.A. con sede in Limito di 
Pioltello, Via Giambologna, n. 1 (MI). 
I dati di contatto del DPO sono: dpo@esselunga.it. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente clausola, si rinvia 
all’informativa privacy ex art. 13 Reg. EU n. 679/2016 consegnata al momento del 
rilascio della Fìdaty Card.” 
 
Ferrero non controllerà né sarà in alcun modo responsabile dei trattamenti che 
Esselunga S.p.A. effettuerà sulla base dei consensi che la stessa avrà acquisito. 
Inoltre, Esselunga S.p.A., si impegna a manlevare, tenere indenne e risarcire 
Ferrero per ogni danno che quest’ultima dovesse subire in conseguenza di un 
inadempimento imputabile a Esselunga S.p.A. agli obblighi sulla stessa gravanti in 
qualità di titolare autonomo del trattamento. 
 
CONDIZIONE FINALE 
Ferrero Commerciale Italia S.r.l. e Esselunga S.p.A. non si assumono alcuna 
responsabilità per l’eventuale perdita od impossibilità di collegamento al sito web 
“Esselunga a casa”, www.esselungaacasa.it per cause non imputabili alle stesse 
(quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il sovraccarico di rete). 
         
 

 

* Tra i prodotti evidenziati nel pacchetto promozionale presente sul sito www.esselungaacasa.it 
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