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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI MK 26/17 

“NESTLE’ VERA 2017” 

 
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430  

 
Il sottoscritto Walter Scieghi nato a Milano il 09/07/1966, codice fiscale SCGWTR66L09F205V, 

documento di identità n. 1566802AA rilasciato in data 29/08/2014, in qualità di Procuratore 

della Società Nestlé Italiana S.p.A., con sede in Assago, Via Del Mulino,6 – 20090, codice 
fiscale e iscrizione al registro imprese di Milano n. 02401440157, partita iva n. 00777280157, 

domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società, 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26 dicembre 2000 n. 445, edotto delle sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che 

la Società Sanpellegrino S.p.A. al fine di promuovere la vendita del proprio prodotto di seguito 
descritto, intende effettuare un’operazione a premi destinata ai propri consumatori 

maggiorenni, l'operazione a premi denominata “NESTLE’ VERA 2017" – MK 26/17 
 

DURATA: Date validità documenti di Acquisto     

 Saranno accettati documenti d’acquisto emessi con data di emissione compresa 
tra il 11 settembre ed il 28 febbraio 2018  

 

 Date registrazione richieste premi on line 
 Dalle ore 00.01 dell’11 settembre fino alle ore 23.59.59 del 28 febbraio 2018 

      
 Verifica delle richieste premio 

 Entro 5 gg. lavorativi dalla data di registrazione sul sito. Le ultime operazioni di 

verifica avverranno entro il 7 marzo 2018.  
 

A partire dall’ 1 marzo 2018 in poi non sarà più possibile registrarsi e caricare una nuova 
richiesta premio e per i soli consumatori che hanno caricato una o più richieste premio sarà 

possibile consultare lo stato della/e loro richiesta/e (status possibili in verifica/confermata/non 

confermata). 
 

DESTINATARI: Consumatori maggiorenni  
 

PRODOTTI INTERESSATI: fardelli da 6 bottiglie di: Nestlé Vera Naturae 2 litri e Nestlé Vera 

S.Rosalia 2 litri 
 

TERRITORIO: Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, 

Marche, Molise, Puglia, Umbria 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 
 

L’operazione a premi si svolgerà dal 11/09/2017 al 28/02/2018 ed è rivolta ai propri 

consumatori. 
 

Tutti i consumatori che nel periodo previsto dalla promozione acquisteranno in un unico 
documento d’acquisto almeno N. 4 confezioni da 6 bottiglie da 2lt. Naturae o S. Rosalia 

avranno diritto a ricevere una coppia di bicchieri Bormioli del valore commerciale di € 15 cad. 
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MECCANICA  

 

Fase 1- registrazione richiesta premio  
 

Per partecipare il consumatore dovrà raggiungere il sito www.nestle-vera.it e registrare i propri 
dati anagrafici e/o effettuare la login. 

  

Una volta completata la fase di registrazione/login il consumatore per richiedere il proprio 
premio dovrà: 

 
A) compilare una form dati documento di acquisto indicando: 

- quante confezioni di Nestlé Vera 2L Naturale S.Rosalia o Nestlé Vera Naturae ha 

acquistato e che sono presenti nel suo documento d’acquisto (il sistema calcolerà il numero 
di punti maturati con quello scontrino); 

   - l’insegna presso la quale hanno effettuato l’acquisto (selezione a tendina) 
   - la data emissione (saranno accettate date comprese tra il 11 settembre ed il 28 febbraio 

2018) 

  - il numero del documento di acquisto 
  - l’ora e minuto di emissione del documento di acquisto 

  - l’importo complessivo del documento di acquisto 

 
 B) caricare l’immagine completa del documento di acquisto (verranno accettate immagini 

jpg, png o pdf con peso fino a 3 MB).  
 

L’utente potrà selezionare se caricare una sola foto (nel caso di documento di acquisto 
stampato su un’unica facciata) oppure 2 foto nel caso di documento di acquisto stampato 

fronte e retro)  

Nella foto del documento d’acquisto dovranno essere chiaramente visibili:  
-tutti i dati compilati nella form,  

-la ragione sociale del punto di vendita che ha emesso il documento  

-la descrizione in chiaro (da lui evidenziata) delle confezioni di Nestlé Vera acquistate 

 
Terminata questa operazione una pagina specifica dichiarerà che la richiesta è in fase di 
verifica e offrirà la possibilità di consultare lo stato dei punti accumulati e di svolgere le 

operazioni conseguenti di richiesta premi, una volta approvata la partecipazione. 
 

Nota bene: 

Le coppie saranno preassortite e presenteranno bicchieri con grafiche differenti; in caso di 
richieste premio multiple, effettuate in momenti diversi, il consumatore: 

 

- Alla prima richiesta premio potrà scegliere quale delle 3 coppie ricevere 
- Alla seconda richiesta premio potrà scegliere tra le 2 coppie rimanenti 

- Alla terza richiesta premio riceverà obbligatoriamente la 3° coppia 
 

La prova di acquisto sarà rappresentata dai documenti di acquisto* “parlanti” nei quali sia 

rilevabile in chiaro la tipologia di prodotto e la quantità acquistate. 
 
*Scontrini tradizionali, fatture/ricevute acquisti on line, ad esclusione di AMAZON 

 
Si precisa che:   

 
In presenza di un accumulo punti pari ad esempio a 6, se il consumatore richiede una coppia di 

bicchieri utilizzando 4 punti, i 2 punti residui non potranno essere utilizzati per proseguire con 
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un’ulteriore raccolta; tuttavia resteranno utilizzabili qualora lui decida di proseguire nella 

raccolta per raggiungere il target da 8 o 12 punti, senza fare richieste premio intermedie. 

 
Ne consegue che il consumatore operi secondo questo schema esemplificativo: 

 

Carica scontrini e memorizza 4 punti  può richiedere 1 coppia di bicchieri azzerando la sua 
raccolta oppure non richiede alcun premio e prosegue verso il target successivo 

 
Carica scontrini e memorizza 6 punti  può richiedere 1 coppia di bicchieri azzerando la sua 

raccolta punti (e perdendo quindi 2 punti) oppure non richiede alcun premio e prosegue verso 
il target successivo. 

 

 
Saranno validi documenti di acquisto emessi nel periodo della promozione, registrati 

sul sito entro la data di termine dell’operazione. 
 

 

Fase 2 – Verifica richieste premio  
 

 
Per ogni richiesta premio caricata sarà verificata la veridicità dei dati indicati nella form 

rispetto a quanto presente nell’immagine del documento di acquisto caricata. 

  
• Richiesta premio OK -> assumerà lo stato di “Confermata” ed una mail automatica 

avviserà il consumatore della futura spedizione del premio. 

 
• Richiesta premio NON OK -> assumerà lo stato di “NON confermata” ed una mail 

automatica avviserà il consumatore indicando anche il motivo della mancata conferma.  
 

I motivi possibili saranno i seguenti: 

 
-    - uno o più documenti di acquisto della tua raccolta punti non riportano confezioni di 

Nestlé Vera  promozionate in numero sufficiente per richiedere il premio  
 

- l’immagine di uno o più documenti di acquisto della tua raccolta punti non leggibile 

 
- la data di emissione di uno o più documenti di acquisto della tua raccolta punti non e’ 

valida o non e’ leggibile 

 
- l’importo totale di uno o più documenti di acquisto della tua raccolta punti non e’ valida 

o non e’ leggibile 
 

- I dati dell’insegna di uno o più documenti di acquisto della tua raccolta punti non sono 

presenti o non sono leggibili  
 

- l’acquisto è stato eseguito in una regione non coinvolta nell’iniziativa 
 

In caso di rifiuto: 

 
- potrà ritentare inserendo nuovamente i dati del proprio scontrino, se li ritengono corretti; 

- potrà partecipare utilizzando un altro documento d’acquisto. 
 

Nota bene: 
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Qualora in una richiesta premio venisse rilevata una incoerenza anche in un singolo documento 

di acquisto appartenente ad un set di documenti (es. 3), l’intera richiesta verrà respinta, 

invitando il consumatore ad effettuarla nuovamente compilando correttamente i dati nella 
successiva richiesta premio.  

 
I soli consumatori che avranno caricato una richiesta premio entro il 28 febbraio 2018 e che 

risulterà NON OK, avranno la possibilità di tornare sul sito per effettuare ex novo la richiesta 

premio compilando nuovamente la form dati documento di acquisto e caricando le relative 
immagini del/i documento/i di acquisto. Questa operazione potrà essere effettuata entro il 13 

marzo 2018. 

 
Il consumatore potrà ripetere questa operazione più volte in occasione di altrettante mancate 

validazioni, entro le date indicate nel regolamento. 
 

Il consumatore dovrà conservare il documento di acquisto in originale fino al termine 

dell'operazione in quanto la società promotrice si riserva la facoltà di richiedere l’invio 
dell’originale tramite posta raccomandata per la convalida del premio. 

 

 
Fase 3 – consegna del premio  
 

I premi saranno spediti direttamente all’indirizzo indicato dal consumatore in fase di 
registrazione. 

 

I consumatori potranno ricevere il premio da loro richiesto entro 180 giorni dal termine 
dell’attività presso l’indirizzo riportato in fase di registrazione. 

 

Montepremi 
 

Si prevede che saranno distribuite n. N. 30.000 Coppie di bicchieri Bormioli del valore 
commerciale di € 15 cad. per un montepremi complessivo di € 450.000 salvo conguaglio 

a fine manifestazione. 

 
Privacy 

 
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati 

elettronicamente. Titolare dei dati Nestle Italiana S.p.A, Via Del Mulino 6, 20090 Assago (MI). 

Responsabili del trattamento dati sono la Società Winning Srl - Via Settala, 16 – 20124 Milano, 
Centro Servizi Marketing S.r.l.Via 1° Maggio, 23 - 20096 Pioltello (MI) e Centax Telecom Srl – 

Via Pignolo 8, Bergamo. Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti potranno essere 

utilizzati per fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale 
promozionale e pubblicitario da parte di Nestlé Italiana S.p.A. e di Sanpellegrino S.p.A. In ogni 

momento, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori potranno consultare o far modificare 
i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Nestlé Italiana S.p.A. – Servizio Consumatori 

– Casella Postale 163 – 20101 Milano. 

 
Milano         Sanpellegrino S.p.A. 
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