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REGOLAMENTO 
CONCORSO COR 09/18 

 
“NESTLE’ – CARREFOUR.IT” 

Concorso indetto da: 
------------------------------------- 
Promotrice:            Nestlé Italiana S.p.A.  
Indirizzo:               Via del Mulino, 6  
Località:                 20090 Assago (MI) 
 
In Associazione con 
Società:    S.S.C. Societa Sviluppo Commerciale Srl 
Indirizzo:    Via Caldera, 21 
Località:    20153 Milano 
Codice fiscale:  08652300156  
 
Società:    GS SPA 
Indirizzo:    Via Caldera, 21 
Località:    20153 Milano 
Codice fiscale:  C.F. 00295960637 
             
Società:    DI PER DI SRL (A SOCIO UNICO) 
Indirizzo:    Via Caldera, 21 
Località:    20153 Milano 
Codice fiscale  CF 12002340151 
 
 
Denominazione: Concorso “NESTLE’ – CARREFOUR.IT” COR 09/18 
 
Territorio: nazionale – esclusivamente per gli acquisti effettuati nella sezione Spesa online di 

carrefour.it (https://myshop.carrefour.it/ ) 
 
Prodotti interessati: tutti i prodotti Buitoni, Perugina, Nestlé disponibili su myshop.carrefour.it 
 
Destinatari: consumatori finali maggiorenni 
 
Instant win  Periodo acquisto dal 27 settembre al 11 ottobre 2018 (15 gg.)  

Periodo vincita immediata dal 28 settembre al 17 ottobre 2018 (20 gg. operativi) 
 
Eventuale estrazione finale 
Entro il 14 novembre 2018 

   
Premi  N. 45 buoni sconto* del valore di 50 € cad.– in palio nel periodo 
 
*Ogni buono sconto sarà rappresentato da un codice sconto digitale univoco che ci verrà fornito da Carrefour e che 
verrà spedito al singolo vincitore tramite e-mail. 
Lo sconto si applica solo ed esclusivamente per quegli ordini emessi da utenti che effettuano un ordine attraverso 
la sezione e-commerce del sito  carrefour.it . 
Lo sconto di 50€ non verrà valorizzato dal sito carrefour.it  in fase di conferma dell’ordine bensì sarà applicato 
direttamente sullo scontrino che il cliente riceverà contestualmente alla merce: nel caso di acquisti nella sezione 
Spesa Online al momento del ritiro della spesa (in punto vendita o in area Drive) o al momento della consegna a 
domicilio della stessa; nel caso di acquisti nella sezione Casa, Giochi, Elettronica al  momento della consegna a 
domicilio dell’ordine. 
Lo sconto non dà diritto a resto e non è utilizzabile presso i Punti Vendita fisici Carrefour. 
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Lo sconto non può essere utilizzato sulle seguenti categorie merceologiche: latte per l'infanzia, buoni regalo 
Carrefour, giornali, riviste, lotterie, ricariche, carburante, sacchetti e borse spesa, ottica, parafarmacia, biglietteria, 
servizi online e offline, pagamento di utenze/bollette e tutte le altre categorie escluse per legge.  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  
 
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che effettueranno  un unico acquisto nella sezione 
Spesa online del sito  www.carrefour.it (https://myshop.carrefour.it/) di almeno 5 € di prodotti Nestlé 
in promozione, potranno provare a vincere i premi in palio nel periodo di vincita immediata. 
 
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.laspesaintavola.it  registrarsi o fare il login, 
compilare l’apposito form con i dati del documento di acquisto ricevuto contestualmente alla merce e 
caricare l’immagine dello stesso (accettati file jpg/png/pdf max 5 MB).  
 
Inseriti i dati richiesti scoprirà subito se ha vinto o se non ha vinto.  
 
Nella pagina form dati scontrino il consumatore avrà a disposizione 3 campi (Prodotto 1, Prodotto 2, 
Prodotto 3) dove potrà scrivere il/i prodotto/i che ha acquistato (almeno 1 campo obbligatorio). 
La natura di questo dato sarà puramente statistica.  
 
In caso di vincita dovrà compilare, nella stessa sessione di navigazione, una form con i propri dati 
anagrafici completi. 
 
Entro il termine del concorso sarà facoltà di Nestlé richiedere al vincitore l’invio fisico dello scontrino 
vincente inviando richiesta tramite e-mail utilizzato su Carrefour.it alla quale il vincitore dovrà 
rispondere entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta.  

 
Eventuale estrazione finale – entro il 14 novembre 2018  
 
Se al termine della fase di vincita immediata risultassero non assegnati e/o non confermati uno o più 
premi, gli stessi saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale che si terrà alla presenza di un 
funzionario della camera di Commercio entro il giorno 14 novembre 2018, tra tutti i partecipanti 
risultati non vincenti durante il periodo del concorso. 
 
Verranno inoltre estratti n. 10 nominativi di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità dei vincitori 
estratti e/o perché non in regola con le norme del concorso. 
 
I vincitori dell’eventuale estrazione non dovranno inviare il documento d’acquisto in quanto già inserito 
a sistema. 
 
MONTEPREMI  
 
N. 45 buoni sconto* del valore di 50 € cad.– in palio nel periodo 
 
Montepremi complessivo di € 2.250,00 (Iva inclusa) 
 
Si precisa inoltre che: 
 
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è gratuita, fatto 

salvo il costo della connessione internet applicato dal proprio gestore telefonico. 
 
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.buonalavita.it e al numero verde 

800 434 434 
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• L’eventuale estrazione finale avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o del 

notaio entro 14 novembre 2018 
 
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e non sono cumulabili. Un singolo consumatore potrà 

vincere un solo premio. 
 
• Il server di raccolta e gestione dati relativi alla partecipazione al presente concorso è ubicato presso 

la sede della società Winning S.r.l. – Via Settala 16 Milano.  
 
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con dati 

incompleti od illeggibili. 
 
• Saranno ritenuti validi esclusivamente scontrini sui quali sia identificabile nella dicitura, totalmente 

o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati. Sono intese come diciture degli scontrini 
esclusivamente quelle impresse dal registratore di cassa, non saranno ritenute valide dichiarazioni 
sostitutive delle diciture degli scontrini rilasciate dai punti vendita 

 
• La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità dei documenti d’acquisto. 
 
• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura di Nestlè Italiana S.p.A entro 180 giorni dalla fine del 

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

Titolare dei dati è Nestlé 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 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. 15 Reg. EU 679/2016, 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. 
  

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 
- banner siti internet 

 
• La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla 

fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
 

• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in 
beneficenza ai sensi di legge a: Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, via Caldara 43 
– 20122 Milano - codice fiscale 97264070158 

 
Assago,     
         NESTLE’ ITALIANA SPA  
         
 
  


