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CONCORSO A PREMIO 
“ Con KINDER puoi vincere il Peluche “Pasquale”” 

 
 
Società Promotrice:  FERRERO S.p.A. 
Sede Legale ed Amministrativa: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).  
Sede Direzionale: Via Maria Cristina, 47 - 10025 Pino Torinese (TO). 
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino 
esclusivamente nell’ambito del sito internet www.kinder.it.  
Durata: dalle ore 12:00 del 2 marzo 2015 alle ore 12:00 del 7 aprile 2015.  
Prodotti promozionati: prodotti a marchio KINDER commercializzati da FERRERO sul 
territorio nazionale. 
Target partecipanti: utenti del sito internet www.kinder.it del territorio nazionale e con 
collegamento esclusivamente dall’Italia e dalla Repubblica di San Marino. 
Modalità di partecipazione: tutti coloro che dalle ore 12:00 del 2 marzo 2015 alle ore 12:00 
del 7 aprile 2015, dopo aver acquistato almeno 2 confezioni di prodotti a marchio KINDER 
commercializzati da FERRERO sul territorio nazionale, si registrano sul sito www.kinder.it 
ed inseriscono i dati contenuti nello scontrino potranno vincere 1 dei 360 Peluche 
“Pasquale” in palio.  
Dalle ore 12:00 alle ore 12:00 del giorno successivo saranno estratti giornalmente tramite 
sistema random n. 10 nominativi che vinceranno ciascuno 1 dei 360 Peluche “Pasquale” in 
palio. I premi non assegnati nell’arco delle 24 ore saranno rimessi in palio nelle 24 ore 
successive. 
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.  
Per avere diritto al premio, i vincitori devono spedire entro sette giorni dalla comunicazione 
della vincita tramite raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) lo scontrino originale 
comprovante la vincita (indicazione dei prodotti acquistati, data, ora, numero ed importo 
totale) insieme ai propri dati anagrafici (cognome e nome) e ai propri recapiti (indirizzo e 
recapito telefonico) a Concorso: “Con KINDER puoi vincere il Peluche “Pasquale”” C/O 
ICTLABS – VIA NARNI 211 int.14 – 05100 TERNI. 
Tutti i consumatori che non avranno vinto, potranno partecipare all’eventuale estrazione 
finale dei premi non assegnati, facendo pervenire entro sette giorni dalla comunicazione 
della mancata vincita (farà fede il timbro postale) lo scontrino originale di acquisto insieme 
ai propri dati anagrafici, incluso l’indirizzo ed un recapito telefonico a Concorso: “Con 
KINDER puoi vincere il Peluche “Pasquale”” c/o ICT LABS SRL – UFFICIO POSTALE 
TERNI SUCCURSALE 1 – CASELLA POSTALE N.36 – 05100 TERNI.  
L’eventuale estrazione finale avverrà, in presenza del funzionario camerale, entro il 7 
maggio 2015 tra tutte le buste contenenti ciascuna uno scontrino non vincente. In 
occasione dell’estrazione, verranno sorteggiati n° 180 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.  
Dopo aver effettuato i controlli sulla regolarità della partecipazione e sulla corrispondenza 
dei dati riportati sullo scontrino, i premi potranno essere riconosciuti agli aventi diritto.  
I vincitori verranno contattati direttamente – via e-mail o telefono - da Ferrero S.p.A. e i 
premi saranno consegnati entro 6 mesi dalla vincita. 
I premi non sono cumulabili e, pertanto, ogni persona non può vincere più di un premio. 

http://www.kinder.it/
http://www.kinderavveralatuafantasia.it/
http://www.kinderavveralatuafantasia.it/


 
 

 
FERRERO S.p.A. con un unico azionista 

SEDE LEGALE: ALBA (CN) PIAZZALE P. FERRERO, 1 - TEL 0173/2951 FAX 0173/363034 - CAP SOC EURO 66.040.000 I.V. – SEDE DIREZIONALE: PINO 
TORINESE (TO) VIA MARIA CRISTINA, 47 REG IMPR CUNEO,  REA n. 120624 CODICE FISCALE E PARTITA IVA n. IT00934460049  
 
 
 

Valore indicativo del premio: Euro 22,00 (IVA inclusa).  
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 360 Peluche “Pasquale” - Euro 7.920,00 (IVA inclusa)  
Concorso promosso da Ferrero S.p.A. valido dalle ore 12:00 del 2 marzo 2015 alle ore 
12:00 del 7 aprile 2015 sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino  
esclusivamente nell’ambito del sito internet www.kinder.it. 
I premi, eventualmente non assegnati, verranno devoluti alla ONLUS Iniziative Solidali 
Albesi, con sede in Alba (CN).  
 
Il premio non è convertibile in denaro né in altri beni 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero S.p.A., Via Maria Cristina, 47, 10025 Pino Torinese, Torino.  
Responsabile del trattamento dei dati personali è ICT Labs s.r.l., con sede in Via Fulvio Testi 223, 20162 Milano. 
I dati personali 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. Il 
trattamento dei dati personali potrà essere effettuato sia in modalità manuale e sia informatizzata. I dati personali in possesso di Ferrero 
S.p.A. o ICT Labs s.r.l. potranno essere comunicati a società specializzate ed enti che forniscano al titolare servizi elaborativi o attività 
strumentali a quella del Titolare o del Responsabile. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento 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 scrivendo a Ferrero S.p.A. - Ufficio Consumatori - Via Maria Cristina, 47 10025 Pino 
Torinese, Torino. 
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