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REGOLAMENTO 

CONCORSO MISTO CAFB 01/19 
" Nazionale Nescafè I semestre 2019" 

Concorso indetto da: 

------------------------------------- 
Promotrice:            Nestlé Italiana S.p.A.  

Indirizzo:               Via del Mulino, 6  
Località:                 20090 Assago (MI) 

 

Denominazione: Concorso “Nazionale Nescafé I semestre 2019” – CAFB 01/19 

Territorio: Nazionale  

 

Prodotti interessati:      Nescafé Perlatte 100g;  
 Nescafé Perlatte 200g; 
 Nescafé Classic Stick 34g; 
 Nescafé Classic 100g; 
 Nescafé Classic 200g; 
 Nescafé Classic Strong 100g; 
 Nescafé Classic Decaf 100g; 
 Nescafé Gold BIO 100g; 
 Nescafé Gran Aroma Stick 34g; 
 Nescafé Gran Aroma 50g; 
 Nescafé Gran Aroma 100g; 
 Nescafé Gran Aroma 200g; 
 Nescafé Gran Aroma Decaffeinato Stick 34g; 
 Nescafé Gran Aroma Decaffeinato 50g; 
 Nescafé Gran Aroma Decaffeinato 100g; 
 Nescafé Gran Aroma Decaffeinato 200g; 
 Nescafé Gran Aroma Noir 100g; 
 Nescafé Red Cup Crema 100g;  

Nescafé Gold Cappuccino 56g; 
 Nescafé Gold Cappuccino 140g; 
 Nescafé Gold Cappuccino 210g; 
 Nescafé Gold Cappuccino 250g; 
 Nescafé Gold Cappuccino 280g; 
 Nescafé Gold Cappuccino Da Zuccherare 200g 
 Nescafé Gold Cappuccino Choco 144g;  
 Nescafé Gold Cappuccino Double Choco 148g;  
 Nescafé Gold Cappuccino Decaffeinato 125g; 

Nescafé Gold Cappuccino Decaffeinato 175g; 
 Nescafé Gold Cappuccino Caramel 136g; 
 Nescafé Gold Cappuccino White Choco 120g; 
 Nescafé Gold Mocaccino 88g; 
 Nescafé Gold Mocaccino 88g (8 buste + 2 gratis); 
 Nescafé Gold Ginseng 70g;  
 Nescafé Gold Ginseng Giant Pack 140g;  
 Nescafé Ginseng da zuccherare 60g; 
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 Nescafé Gold Nocciola 80g; 
 Nescafé Espresso Macchiato 77g; 
 Nescafé Azera Espresso 100g; 

Nescafé Azera Americano 100g 

 
 

Destinatari: Consumatori finali maggiorenni 

 
Durata: Operazione a premi 

 Dal 14 gennaio al 15 aprile 2019 

  
 Data ultima di validazione: 22 aprile 2019 (entro 5 gg. lavorativi) 

 
Data ultima per ricaricare una richiesta respinta: 28 aprile 2019              

 

Periodo di partecipazione concorso  
 Dal 14 gennaio al 15 aprile 2019     

 
Estrazione finale  

Entro il 30 maggio 2019 

 
   

Premi Operazione a premi 

 n. 1 voucher Lastminute* del valore commerciale € 10,00 cad fruibile 
per l’acquisto di un pacchetto volo+hotel entro e non oltre il 

31/12/2019. 
 

Estrazione finale  

 N. 1 Viaggio Lastminute alle Maldive** del valore commerciale di € 
5.000,00 (iva assolta) 

 
* Come utilizzare il buono sconto. Il consumatore dovrà: 

1) andare sul sito www.lastminute.com e assicurarsi di essere sul tab “Volo+Hotel”; 

2) specificare tutti i criteri di ricerca del pacchetto volo+hotel (aeroporto di partenza, 
destinazione e data di partenza e ritorno), ed effettuare la ricerca; 

3) scegliere il pacchetto che desidera prenotare tra quelli proposti e selezionarlo; 
4) nella pagina di calcolo preventivo, compilare tutti i dati relativi ai passeggeri, inserire il 

voucher dove richiesto e cliccare su “Applica”; 

5) completare tutti i dati richiesti e confermare la prenotazione del tuo viaggio, il credito del 
voucher verrà scalato automaticamente dal totale della prenotazione. 

  

Importante: 
-questo voucher è valido solo per la prenotazione di pacchetti volo+hotel disponibili sul sito 

www.lastminute.com, per il tab “Volo+Hotel”. Il voucher non è valido per il tab “Vacanze” né 
“Weekend”; 

-Il volo incluso nel pacchetto è sempre di andata e ritorno; 

-il voucher potrà essere utilizzato per la prenotazione entro e non oltre il 31/12/2019; 
-il voucher non copre il costo delle strutture hotel che prevedono il pagamento direttamente in 

struttura, in questo caso l’importo andrà a coprire il solo costo volo;  
-il voucher non è cumulabile con altri voucher, promozioni e attività di cashback; 

-il voucher non è scalabile ed è utilizzabile per scontare un’unica prenotazione; 
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-questo voucher non può essere convertito in denaro né tantomeno essere ceduto o venduto in 

alcun modo. 
 

**Specifiche del viaggio:  
Il pacchetto include: 
1. Volo andata e ritorno per 4 persone (da Milano o Roma, aeroporti secondari soggetti a disponibilità) 

2. Soggiorno di 7 notti per 4 persone in hotel 4* alle Maldive (sistemazione in due camere doppie) 

3. Assicurazione Total Protection per 4 persone 

4. Transfer da e per l’aeroporto della città di destinazione fino all’hotel se fornito dall’hotel stesso 
 

Come prenotare il tuo viaggio: 

1) Il consumatore deve inviare la richiesta di prenotazione accedendo al sito www.prenota.lastminute.com;  

2) inserire i dati richiesti (codice voucher, nome, cognome, aeroporto di partenza, 3 diverse date di 
partenza, numero di telefono, indirizzo mail) e inviare la richiesta di prenotazione. 

 

Entro 2 giorni lavorativi uno dei nostri operatori contatterà il consumatore per proporre le soluzioni di 

viaggio più adatte alle sue esigenze e completare la prenotazione. 
 

Se ci sono richieste particolari è possibile segnalarlo nel campo note del form di richiesta prenotazione (ad 

esempio aggiungere persone o notti al soggiorno, persone disabili, bambini o altro). 

L'hotel in cui soggiornare viene selezionato dagli agenti di viaggio una volta ricevuta la richiesta di 
prenotazione, in base alle disponibilità delle strutture e alle esigenze espresse dal cliente. L'hotel 

rispecchierà sempre gli standard indicati nella descrizione del soggiorno. 

Per problemi nell’inserimento della richiesta di prenotazione o per ulteriori informazioni è possibile 

contattare il numero 02.21802698 dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (il costo della chiamata 
dipende dal gestore telefonico). 

 

Condizioni del pacchetto: 

- la prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il 31/12/2019; 
- la prenotazione del pacchetto deve essere effettuata almeno 90 giorni prima della data effettiva di 

partenza e necessariamente tramite un operatore, seguendo le indicazioni di utilizzo sopra indicate; 

- il valore massimo commerciale dell’intero soggiorno è di 5.000€; 

- tutto quanto non citato espressamente nella descrizione del premio è a carico del cliente; 

- la tassa di soggiorno è a carico del cliente e dovrà essere pagata alla fine del soggiorno, direttamente al 
gestore della struttura turistica; 

- sono escluse le prenotazioni nei periodi di ponti e festività: dal 15 luglio al 20 agosto, dal 20 

dicembre al 6 gennaio e durante le feste e i principali ponti italiani; 

- almeno uno dei passeggeri deve essere maggiorenne; 
- le strutture prenotabili sono esclusivamente quelle proposte dall’operatore e selezionate in base alle 

esigenze del cliente; 

- il trattamento di B&B è incluso se previsto nella tariffa della camera della struttura prenotata;  

- i dettagli completi, le franchigie e le modalità di fruizione dell’assicurazione inclusa verranno inviati dopo 
la sottoscrizione; 

- il voucher non è cumulabile con altri voucher, promozioni e attività di cashback; 

- richiedendo la cancellazione volontaria del pacchetto, senza presentare certificati, non si avrà diritto a 

nessun genere di rimborso; 
- il voucher non è vendibile né rimborsabile, neppure in caso di smarrimento o furto; 

- questo voucher non può essere convertito in denaro né tantomeno essere ceduto o venduto in alcun 

modo. 

- è possibile effettuare un’unica prenotazione, una volta conclusa la prenotazione non sarà possibile 
utilizzare nuovamente il voucher, che verrà considerato totalmente consumato. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  
 

OPERAZIONE A PREMI 
 

Fase 1- registrazione richiesta premio  

http://www.prenota.lastminute.com/
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Tutti i consumatori che acquisteranno almeno una confezione tra i prodotti in promozione, si 
registreranno o avranno effettuato il login sul sito www.nescafe.it e registreranno il proprio 

documento d’acquisto parlante compilando un form di registrazione indicando:   

  - la data emissione (accettate date comprese tra 14/01/2019 al 15/04/2019) 
  - il numero 

  - l’ora e minuto di emissione 
  - l’importo complessivo dello scontrino  

- caricando l’immagine completa dello scontrino o ricevuta on line 

 
avranno diritto ad ottenere n. 1 voucher Lastminute* del valore commerciale 10,00 € fruibile 

per l’acquisto di un pacchetto volo+hotel entro e non oltre il 31/12/2019. 
 

Si precisa che: 

 
- il caricamento della richiesta premio dovrà avvenire senza limiti di tempo, purché avvenga 

entro il 15 aprile 2019, anche utilizzando un documento di acquisto emesso il 14 gennaio 2019. 

 
 - Verranno accettate immagini jpg, png o pdf con peso fino a 5 MB.  

 
- saranno accettati documenti d’acquisto tradizionali o fatture on line (escluse le fatture Amazon) 

 

- Ogni documento di acquisto consente la richiesta di un solo premio anche in presenza di multipli 
di acquisto. Es. se nel medesimo scontrino appaiono 3 confezioni di prodotti Nescafè acquistati, 

il premio cui ha diritto il consumatore sarà comunque 1 solo. 
 

- L’utente potrà selezionare se caricare una sola foto (nel caso di scontrino o ricevuta on line 

stampati su un’unica facciata) oppure 2 foto nel caso di scontrino o ricevuta on line stampato 
fronte e retro)  

 

- un disclaimer avviserà il consumatore della necessità che, dall’immagine caricata, siano 
chiaramente visibili  

 -tutti i dati compilati nella form,  
 -la ragione sociale del pdv che ha emesso il documento  

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

 
NOTA BENE 

Tutti i documenti di acquisto in originale andranno conservati fino al 30 maggio 2019; entro 
questi termini Nestlé Italiana S.p.A. si riserva la possibilità di richiedere, tramite e-mail, lo 

scontrino o la ricevuta di acquisto on line in originale per verificarne l’autenticità. 

In tal caso lo scontrino o la ricevuta dovranno essere spediti a Winning entro 7 gg. di calendario 
dalla richiesta (farà fede la data di invio della e-mail di richiesta) pena l’annullamento della 

richiesta premio.  
 

Fase 2 – Verifica richieste premio  

 
Le attività di verifica di ogni richiesta premio verranno svolte entro 5 gg. lavorativi dalla data di 

registrazione della richiesta premio sul sito. 

 
Per ogni richiesta premio caricata gli operatori verificheranno la veridicità dei dati indicati nella 

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

Gli esiti possibili derivanti dalla verifica di una richiesta premio saranno i seguenti:  

http://www.nescafe.it/


Nestlé Italiana S.p.A. 
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte dell’unico azionista Nestlé S.A. - Av. Nestlé 55 - 1800 Vevey (Svizzera)  

Cap. Soc. int. vers. € 25.582.492.= 
Sede Sociale: 
Via del Mulino,6  - 20090 Assago (MI) 
Tel.: +39 02 8181 1 
Telefax: +39 02 89123400 
C/C/P 969204 
Casella Postale 1198 20101  Milano 
CPC 

 
             R.E.A. n. 91673/MI 
             Registro Imprese e C.Fiscale 
             n. 02401440157 
             Partita IVA IT00777280157 
             P.E.C. nestle@nestle.telecompost.it 

    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

- richiesta premio OK -> il sistema invierà mail apposita al consumatore all’indirizzo fornito in 
fase di registrazione con il codice voucher e le relative indicazioni di 

utilizzo. 

 
- richiesta premio NON OK -> il sistema invierà mail apposita al consumatore nella quale saranno 

indicate la/e motivazione/i della mancata validazione del 
documento di acquisto/fattura, che potranno essere:  

 

  - l’immagine del documento di acquisto non è leggibile oppure 
riporta pezzi di scotch, abrasioni e/o cancellazioni e/o modifiche a 

penna sulle cifre digitate 
 

  - il documento d’acquisto non riporta l’acquisto di almeno 1 

confezione di Nescafè in promozione  
 

 - la data di emissione nel documento di acquisto è diversa da quella 

digitata nel form di partecipazione  
 

       -  l’ora di emissione nel documento di acquisto non è leggibile oppure 
è diversa da quella digitata nel form di partecipazione 

 

 - l’importo totale nel documento di acquisto non è leggibile oppure 
è diverso da quello digitato nel form di partecipazione 

 
 

 -  il numero nel documento di acquisto non è leggibile oppure è 

diverso da quello digitato nel form di partecipazione  
 

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

d’acquisto non è presente o non è leggibile 
 

 
Nel caso di richiesta NON OK il consumatore potrà, per tempo, tornare sul sito per effettuare ex 

novo la richiesta premio compilando nuovamente la form dati scontrino o della ricevuta di 

acquisto on line e caricando una nuova immagine documento di acquisto.  
 

Solo in questo caso potrà riutilizzare i medesimi dati dello scontrino o della ricevuta di acquisto 
on line, già usati nel precedente caricamento. 
 

 

Estrazione finale –entro il 30/05/2019 
 

Al termine del periodo di durata dell’operazione a premi, ed entro il 30/05/2019, alla presenza 
di un Funzionario della Camera di Commercio, verrà effettuata l’estrazione del premio finale. 

 

L’estrazione verrà effettuata da database tra tutti coloro che avranno correttamente richiesto 
almeno 1 voucher da 10€ Lastminute 

 
Il vincitore verrà avvisato telefonicamente e tramite e-mail e, per aver diritto al premio, dovrà 

inviare il documento di acquisto originale, unitamente ai propri dati completi di numero 

telefonico, entro 7 gg. dalla comunicazione di vincita con raccomandata a:  
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Concorso Nescafé 2019 

c/o Winning Srl -  Via Settala 16 – 20124 Milano 
 

Verranno inoltre estratte numero tre riserve da utilizzare in caso di irreperibilità o irregolarità 

della partecipazione del vincitore estratto. 
 

MONTEPREMI 
 

Operazione a premi 

 

Si prevede che saranno distribuiti n. 1000 voucher Lastminute* del valore commerciale € 10,00 
cad. per un montepremi complessivo di € 10000, salvo conguaglio a fine manifestazione 

 
Concorso 

N. 1 Viaggio Lastminute alle Maldive** del valore commerciale di € 5.000,00 

 
MONTEPREMI CONCORSO € 5.000,00 

 
Si precisa inoltre che: 

 

• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è gratuita, 
fatto salvo il costo della telefonata su rete ordinaria nazionale applicato dal proprio gestore 

telefonico. 
 

• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.nescafe.it, sul sito 

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

• L’estrazione finale avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o del notaio 

entro il 30/05/2019 
 

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

• 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. 
 

• I premi saranno confermati solamente se i dati registrati per la partecipazione corrispondono 
a quelli dei documenti inviati per la convalida. 
 

• Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti d’acquisto sui quali sia identificabile nella 

dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati. 
 

- Saranno ritenuti validi documenti d’acquisto riportanti data di emissione dal 14 gennaio al 

15 aprile 2019 
•  Non saranno ritenuti validi:  

➢ documenti d’acquisto non riportanti l’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati 

nelle quantità minime richieste;  

➢ documenti d’acquisto riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e 

cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione o in 

fotocopia. 

http://www.nescafe.it/
http://www.buonalavita.it/
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• La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini 

ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi. 
 

• 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 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, e Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, 20121 Milano.  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. 
  

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 
- sito internet www.nescafe.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: Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, via Caldara 

43 – 20122 Milano - codice fiscale 97264070158 
 

Milano         NESTLE’ ITALIANA S.p.A. 
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