
 

 

REGOLAMENTO 
CONCORSO DDN 04/18 

 
“MySelfieBreak” 

 
Concorso indetto da: 
------------------------------------- 
Promotrice:            Nestlé Italiana S.p.A.  
Indirizzo:               Via Del Mulino, 6  
Località:                 20090 Assago (MI) 
 
 
Denominazione: Concorso “MySelfieBreak”  – DDN 04/18 
 
Territorio: Nazionale  
 
Prodotti interessati:      KITKAT 

KitKat Original Singolo (41,5g) 
KitKat White Singolo (41,5g) 
KitKat Dark 70% Singolo (41,5g) 
KitKat Original Trio (3x41,5g) 
KitKat White Trio (3x41,5g) 
KitKat Dark 70% Trio (3x41,5g) 
KitKat Original x5 (5x41,5g) 
KitKat Original x6 (6x41,5g) 
KitKat Original x10 (10x41,5g) 
KitKat Family (8x20,7g) 
KitKat Family Cookies&Cream (8x20,7g) 
KitKat Family Formato Convenienza (16x20,7g) 
KitKat Chunky (40g) 
KitKat Mini (301g) 
KitKat New York Chunky Cheesecake (42g)  
 
LION 
Lion Trio (3x42 g) 
  
SMARTIES  
Smarties Trio (3x38g) 
Smarties MINI (216g) 
Smarties Maxi Tubo (150g) 
Smarties Maxi Tubo Rosa (150g) 
Smarties Maxi Tubo Azzurro (150g) 
Smarties MINI (259g) 
 
GALAK 
Galak Tavoletta (100 g)  

  
Destinatari: Consumatori finali maggiorenni 
 
Durata: Concorso vincita immediata 

Dal 1 gennaio al 30 giugno 2018 



 

 

  
   
Premi Concorso vincita immediata 
 
 N. 4.000 KitKat Original (41,5g) personalizzati con la foto e il 

testo caricato sul sito dal consumatore del valore commerciale 
di € 1,00 cad. (iva inclusa) – in palio nel periodo.  

 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  
 
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno €3 di 
prodotti a scelta tra quelli in promozione e conserveranno il documento comprovante 
l’acquisto, potranno provare a vincere immediatamente uno dei premi in palio.  
 
Per partecipare il consumatore dovrà visitare il sito www.kitkat.it e raggiungere tramite 
il banner il sito del concorso, dove dovrà:  
 
1) compilare una form dati documento di acquisto indicando: 
  - la data di emissione (accettate date comprese tra il 01.01.2018 ed il 30.06.2018) 
  - il numero 
  - l’ora e minuto di emissione 
  - l’importo complessivo del documento di acquisto 
 
2) caricare una foto e un testo per personalizzare la confezione di KitKat Original 
(41,5g). Le fotografie caricate dovranno essere nel formato .jpeg o .png e possedere una 
risoluzione compresa tra 120 KB e 4 MB. Il testo inserito dovrà essere di massimo 18 
caratteri (spazi inclusi). La mancata digitazione del testo comporterà l’inserimento 
automatico del testo #MySelfieBreak. 
 
3) accettare le condizioni sulla Privacy e le regole della Netiquette 
 
4) scoprire immediatamente l’esito della partecipazione: vincente o non vincente 
 
In caso di vincita la personalizzazione del premio verrà posta nella condizione “in verifica” 
per la successiva moderazione che avverrà entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta premio. 
In questa fase verrà verificato il rispetto delle regole della Netiquette, accettate in fase di 
personalizzazione. Le ultime operazioni di verifica avverranno entro il 15 luglio 2018. 
 
 
Gli esiti possibili derivanti dalla verifica della personalizzazione del premio saranno i 
seguenti: 
 

a) APPROVATA. Il vincitore riceverà conferma dell’approvata personalizzazione via 
mail. La confezione di KitKat Original personalizzata con la foto ed il testo inseriti 
dal vincitore verrà consegnata, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, solo al 
termine del concorso. 

 
b) RESPINTA. Il vincitore riceverà via mail l’indicazione della/e motivazione/i della 

mancata validazione della personalizzazione effettuata (foto e testo).  



 

 

Nel caso di richiesta RESPINTA il consumatore potrà, per tempo, tornare sul sito 
per effettuare una nuova personalizzazione, caricando nuovamente una foto ed un 
testo. Solo in questo caso sarà possibile riutilizzare i medesimi dati del documento 
di acquisto, già utilizzati nel precedentemente caricamento.    

 
Dalle ore 00.01 dell’1 luglio 2018 il sito non consentirà nuove registrazioni o nuove 
partecipazioni al concorso, ma solo l’eventuale ri-personalizzazione del premio vinto in 
precedenza da un consumatore al quale è stata respinta la personalizzazione precedente: 
 
- I soli consumatori che avranno effettuato una personalizzazione del premio entro 

il 30 giugno 2018 e che risulterà RESPINTA (entro il 5 luglio 2018), avranno la 
possibilità di tornare sul sito per caricare una nuova foto e testo fino al 10 luglio 
2018. La personalizzazione del premio verrà posta nella condizione “in verifica” per la 
successiva moderazione che avverrà entro 5 giorni lavorativi, e comunque non oltre 
il 15 luglio 2018. 

 
Note:  
 

- in caso di vincita non dovrà presentare/spedire/caricare il documento d’acquisto 
per veder confermata la propria vincita. Sarà in ogni caso tenuto a conservarlo 
fisicamente in quanto sarà facoltà di Nestlé richiederne copia fisica o via e-mail, 
anche in epoca successiva. 

 
- in caso di mancata approvazione di una personalizzazione il 

consumatore potrà effettuarne una nuova. Per un totale di 2 volte. 
Qualora la seconda personalizzazione venisse respinta, perderà il diritto 
al premio. La data ultima per effettuare la nuova personalizzazione sarà il 10 
luglio 2018. 

 
Si precisa che: 
 
• ogni utente potrà registrarsi sul sito una sola volta ma potrà richiedere più premi 

anche in momenti diversi, purché con documenti d’acquisto nuovi. 
 

• ogni account registrato sul sito potrà vincere più premi, i premi sono cumulabili. 
 

• ogni documento di acquisto consentirà una sola partecipazione al concorso anche se 
al suo interno risultano multipli di 3 euro. 

 
• Non saranno ritenuti validi i multipli di euro 3,00 sullo stesso scontrino; se 

un consumatore cioè effettua una spesa pari ad euro 6,00 avrà comunque 
diritto a registrare lo scontrino una sola volta. 

 
• Non verranno accettate registrazioni prive di indirizzo mail 
  
MONTEPREMI 
 
Concorso vincita immediata 
N. 4.000 KitKat Original (41,5g) personalizzati con la foto e il testo caricato sul sito dal 
consumatore del valore commerciale di € 1,00 cad. (iva inclusa) – in palio nel periodo.  



 

 

 
Montepremi concorso: € 4.000 (iva inclusa) 
 
 
Si precisa inoltre che: 
 
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è 

gratuita, fatto salvo il costo del collegamento al sito applicati dal proprio gestore. 
 
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.kitkat.it, sul sito 

www.buonalavita.it e al numero verde 800 434 434. 
 

• L’assegnazione dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato 
o del notaio entro il 30 luglio 2018.  

 
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e sono cumulabili. 

 
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal 

regolamento o con dati incompleti o illeggibili. 
 
• 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 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. 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  
 

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 
- Sito internet www.kitkat.it, www.buonalavita.it  
- Materiale punto vendita 

 
 

• 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 Telefono Azzurro - Viale Monte Nero, 6 - 
20135 Milano – C.F. 92035500377 

 
 
Milano,       

         Nestlé Italiana S.p.A.
   


