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REGOLAMENTO 
CONCORSO CPW 04/18 

 “Realizza i tuoi sogni da € 5.000” 
Concorso indetto da: 
------------------------------------- 
Promotrice:           Nestlé Italiana S.p.A.  
Indirizzo:               Via Del Mulino 6  
Località:                 20090 Assago 
   
 
Denominazione: Concorso “Realizza i tuoi sogni da € 5.000” – CPW 04/18 
 
Territorio: Nazionale  
 
Prodotti interessati: 
Cereali Nesquik 330g, 375g, 500g, 625g,  
Cereali Nesquik Duo 325g, 375g,  
Cereali Cookie Crisp 260g,  
Cereali Lion 400g, Cereali FITNESS Original 375g, 450g,  
Cereali FITNESS Cioccolato 375g,  
Cereali FITNESS Cioccolato Fondente 325g, 375g 
Cereali FITNESS Frutta 325g,   
Cereali Cheerios 375g, 430g 
 
Destinatari:          Consumatori finali maggiorenni  
 
Durata: Periodo di partecipazione  
 dal 20 agosto 2018 al 28 febbraio 2019 

 
Premi: N.10 buoni del valore di 5.000€* cad. (IVA assolta) utilizzabili per 

l’acquisto di beni e/o servizi cad. – in palio nel periodo 
 
*Il buon acquisto del valore di 5.000€ cad. dovrà essere fruito con un massimo di 3 atti d’acquisto entro 6 
mesi dalla data di conferma della vincita. Il vincitore potrà utilizzare l’importo vinto attraverso la società di 
servizi preposta “Winning Srl” alla quale si dovrà rivolgere per comunicare quali beni e/o servizi desidera 
ricevere. Il servizio d’agenzia verrà sospeso durante le festività e nella parte centrale del mese di agosto. 
Il buono non sarà in nessun caso convertibile in denaro, il non utilizzo totale non darà corso ad un eventuale 
rimborso ed il premio si terrà comunque totalmente assegnato. Il buono non potrà inoltre essere utilizzato 
per ottenere generi di Monopolio, titoli dei prestiti pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale 
societario e fondi comuni di investimento, polizze di assicurazione sulla vita, gettoni d’oro 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 
 
Periodo di partecipazione dal 20 agosto 2018 al 28 febbraio 2019, 7/7, 24 ore su 24. 
 
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno 1 prodotto tra 
quelli in promozione, potranno provare a vincere immediatamente 1 dei premi in palio nel 
periodo. 
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.nestle-cereals.com/golden-cereal, 
registrarsi inserendo i dati richiesti (nome, cognome, data di nascita, numero telefonico ed 
indirizzo email) ed inserire il codice univoco stampato all’interno della confezione.  
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Il consumatore dovrà inoltre accettare i termini e le condizioni del regolamento, dichiarare di 
avere più di 18 anni e le note relative alla privacy. 
Inseriti i dati richiesti scoprirà subito se ha vinto. 
Ogni utente potrà partecipare con un unico indirizzo email. Ogni utente potrà inoltre vincere un 
solo premio nel periodo. 
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare il codice originale 
vincente, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico, entro 7 gg. di calendario dalla 
vincita con raccomandata a:  

Concorso “Realizza i tuoi sogni da € 5.000” 
c/o Winning Srl -  Via Settala 16 – 20124 Milano 

 
Si precisa che: 
 
• Ogni codice permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato.  

 
• La vincita verrà attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una 

determinata ora che il programma cambia con una funzione anch’essa casuale, in modo da 
garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia casuale. 
 

MONTEPREMI 
 
N.10 buoni del valore di 5.000€* cad. (IVA assolta) utilizzabili per l’acquisto di beni e /o servizi 
cad. – in palio nel periodo 
 
Montepremi complessivo di € 50.000,00 (iva assolta) 
Si precisa inoltre che: 
 
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano  

 
• Il server di gestione dei dati è ubicato in Italia. 

 
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.nestle-cereals.com/golden-

cereal e al numero verde 800 434 434.  
 

• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e non sono cumulabili: ogni utente potrà vincere 
un solo premio del concorso. 
 

• I premi non sono cedibili. 
 

• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con 
dati incompleti od illeggibili o derivanti da comportamenti scorretti. 

 
• I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla fine del concorso. 
 
• 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, 
Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, 20121 Milano e Promotigo Limited, Unit 12, Deane House 
Studios, Greenwood Place, London, NW5 1LB. 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 del Regolamento Europeo in 

http://www.nestle-cereals.com/golden-cereal
http://www.nestle-cereals.com/golden-cereal
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materia di protezione delle persone fisiche in relazione ai Dati Personali (UE) 2016/679, 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: 
- confezioni prodotto 
- materiale punto vendita  
- post Facebook  
- sito 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: ONLUS Fondazione ABIO Italia per il bambino in ospedale Via 
Don Gervasini, 33 – 20153 Milano – C.F. 80176590158. 
 
 

Milano, 01/08/2018      
         NESTLE’ ITALIANA SPA  
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