
 

 

REGOLAMENTO 
OPERAZIONE A PREMIO DDN 05/19 

“OPERAZIONE A PREMI PERUGINA 2019: REGALATI UN’ESPERIENZA 
INDIMENTICABILE” 

 
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430  
 
Il sottoscritto Daniele Guarnieri nato a Busto Arsizio (Varese) il 13 gennaio 1973, codice 
fiscale GRNDNL73A13B300U, documento di identità n. CA 86540 rilasciato in data 12 
maggio 2018, in qualità di Direttore 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 Nestlé Italiana S.p.A. al fine di promuovere la vendita dei prodotti 
sotto descritti, intende effettuare su tutto il territorio nazionale, l’operazione a premi 
destinata ai propri consumatori denominata “OPERAZIONE A PREMI PERUGINA 2019: 
REGALATI UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE” – DDN 05/19, secondo le modalità di 
seguito indicate:  
 
DURATA: dal 19 febbraio 2019 al 20 aprile 2019 
 
PERIODO RICHIESTA PREMIO: dal 19 febbraio 2019 al 25 aprile 2019 

(richiesta premi entro 5 gg. dalla data di emissione del 
documento d’acquisto) 

I soli consumatori che hanno caricato una richiesta premio entro il 25 aprile 2019 e che 
risulterà non OK entro il 29 aprile 2019, fino al 5 maggio 2019 avranno la possibilità di 
tornare sul sito per effettuare ex novo la richiesta premio. 

 
 

TERRITORIO: nazionale 
 
DESTINATARI: consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati in Italia.  
 
PRODOTTI INTERESSATI:  
 
Perugina Nero Fondente 70% 
Perugina Nero Fondente Semi di Cacao  
Perugina Nero Fondente Pistacchio  
Perugina Nero Fondente Arancia  
Perugina Nero Fondente 85%  
Perugina Nero Fondente 95%  
Perugina Nero Fondente Zenzero  
Perugina Nero Fondente Limone 
Perugina Nero Cioccolato al latte con mandorle 
Perugina Nero cioccolato al latte finissimo 



 

 

Perugina Nero Sfoglie 70% cacao  
Perugina Nero Sfoglie Arancia  
Perugina Tablò Tavoletta Latte cremoso 
Perugina Tablò Tavoletta Fondente  
Perugina Tablò Tavoletta Bianca  
Perugina Tablò Fondente 70%  
Perugina Tablò Gianduja  
Perugina Tablò Fondente con Nocciole Intere  
Perugina Tablò Latte con Nocciole Intere  
Perugina Granblocco fondente extra 50% 150g 
Perugina Granblocco latte 30% 150g 
Perugina Granblocco fondente extra 50% 300 g 
Perugina Granblocco latte 30% 300g 
Perugina Granblocco fondente extra 50% 500g 
Perugina Granblocco fondente extra 50% 1000g 
Perugina Granblocco fondente extra 70% 150g 
Perugina le ricette creative cioccolato al latte con nocciole, mandorle e uvetta 
Perugina le ricette creative cioccolato fondente con nocciole, mandorle e mirtilli 
Perugina by Baci fondente 
Perugina by Baci al latte 
 
 
PREMIO CERTO:  n. 1 Experience* Tantosvago del valore commerciale medio di € 30,00 

cad. a scelta del consumatore tra le oltre 3.000 selezionate nell’area 
Wellness, Fitness, Sport e Degustazioni. 

 
*Codice premio da attivare sul sito dedicato entro 5 gg. dalla data di invio della mail da parte del 
sistema. Il codice è valido per scaricare un voucher prepagato all inclusive che contiene le istruzioni 
per prenotare un’attività tramite il servizio Concierge di Tantosvago, scegliendo tra le oltre 3000 
proposte presenti sul sito, selezionate nell’area Wellness, Fitness, Sport e Degustazioni. Il voucher 
va utilizzato entro 6 mesi dall’erogazione, periodo entro il quale andrà effettuata la prenotazione 
dell’attività. 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Operazione valida 7 giorni su 7 - h.24 
 
Tutti i consumatori che effettueranno l’acquisto in un'unica spesa di almeno 3 tavolette 
Perugina di cui almeno 2 di Perugina Tablò, potranno partecipare alla presente operazione 
a premi. 
Per ottenere il premio certo il consumatore dovrà accedere al sito www.perugina.com, 
cliccare sul banner della promozione, registrarsi, ed entro 5 giorni dalla data di emissione 
del documento d’acquisto dovrà:  
 
- Compilare la form con i dati del documento d’acquisto (ggmm/hhmm/numero/importo 

compresi i decimali).  
- Caricare* l’immagine del documento d’acquisto  
- Cliccare sul pulsante di “richiedi premio” 
 
*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 

http://www.perugina.com/


 

 

stampato fronte e retro). Un disclaimer avviserà 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 tavolette Perugina acquistate. 
 
Una volta che il consumatore avrà terminato la richiesta del premio, la stessa assumerà lo 
stato “in verifica” ed entro 1, 2 giorni lavorativi, verrà verificata la conformità al 
regolamento. Successivamente all’esito della verifica verrà inviata la comunicazione con 
l’esito della verifica ad ogni partecipante. 
 
Note: 
- Ogni documento d’acquisto consentirà una sola richiesta premio; eventuali ulteriori 
prodotti acquistati nel medesimo documento d’acquisto non daranno diritto a ricevere un 
premio aggiuntivo 
- Ogni account e-mail potrà richiedere al massimo 2 premi, purché la richiesta avvenga 
con documento d’acquisto differenti 
- Saranno ritenuti validi i documenti di acquisto “parlanti” (scontrino o ricevuta                  
on line escluso Amazon) che riporteranno esplicitamente l’acquisto di 3 tavolette Perugina 
di cui almeno 2 tavolette Perugina Tablò; che presentino il dettaglio della data (ggmm), 
ora e minuto di emissione, numero del documento d’acquisto e importo totale comprensivo 
dei decimali. 
- I soli consumatori che hanno caricato una richiesta premio entro il 25 aprile 2019 e che 
risulterà non OK entro il 29 aprile 2019, fino al 5 maggio 2019 avranno la possibilità di 
tornare sul sito per effettuare ex novo la richiesta premio compilando nuovamente la form 
dati documento di acquisto e caricando una nuova immagine del documento di acquisto.  

 
In questo specifico caso: 

 
- potranno inserire nel form una data di emissione del documento di acquisto qualsiasi, 
purché compresa tra il 19 febbraio ed il 20 aprile 2019 in quanto non sarà attivo il 
controllo dei 5 gg. tra data di emissione e data di registrazione 

 
- reinserire gli stessi dati documento di acquisto inseriti nella precedente richiesta non 
approvata 
 
- Il consumatore dovrà conservare l’originale dei documenti d’acquisto utilizzati 
per la richiesta dei premi fino al 31 maggio 2019 in quanto Nestlé si riserva la 
facoltà di richiederli in originale. 
 
 
VERIFICA RICHIESTE PREMIO 
 
Per ogni richiesta premio registrata saranno verificati la correttezza della presenza dei 
prodotti Perugina acquistati ed i dati del documento d’acquisto in ragione di quanto 
indicato dal consumatore nella fase di registrazione. 
 
Il controllo di ogni documento d’acquisto consente di abilitare l’effettiva corresponsione del 
premio. 
 
Gli esiti possibili derivanti dalla verifica di una richiesta premio saranno i seguenti:  



 

 

 
- Richiesta premio in Stand by  in caso di necessità di verifiche* ulteriori  
 
* Nestlé si riserva la possibilità di richiedere, se necessario, il documento d’acquisto in originale per 
verificarne l’autenticità.  
In questo caso verrà inviata una e-mail al consumatore il quale dovrà spedire il documento di 
acquisto in originale entro 7 giorni dalla data della richiesta inviata via e-mail, pena l’annullamento 
della richiesta premio a:  

Operazione Perugina 2019: Regalati un’esperienza indimenticabile  
c/o Winning Srl Via L. Settala, 16 – 20124 Milano. 

  

 
- Richiesta premio OK  il sistema invierà mail apposita al consumatore con il codice   
premio e link per accedere al sito di Tantosvago e attivare il suo codice premio. 
L’attivazione dovrà avvenire entro 5 gg. dall’invio della mail dal sistema. 
 
richiesta premio NON OK  il sistema invierà mail apposita con la quale si evidenzia che il 
documento d’acquisto non è conforme e saranno indicate la/e motivazione/i della mancata 
validazione del documento di acquisto. Le motivazioni potranno essere:  
 
- immagine del documento di acquisto non leggibile 
- il documento d’acquisto non riporta l’acquisto di prodotti Perugina in numero sufficiente 
per richiedere il premio 
- la data di emissione non è valida o non è leggibile  
- il numero, l’ora di emissione, l’importo totale del documento d’acquisto non sono leggibili 
- i dati dell’insegna che ha emesso il documento d’acquisto non sono presenti o non sono 
leggibili  
 
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 documento di 
acquisto e caricando una nuova immagine documento di acquisto.  
 
Solo in questo caso potrà riutilizzare i medesimi dati del documento di acquisto, già usati 
nel precedente caricamento. 
 
Il consumatore potrà ripetere questa operazione più volte in occasione di altrettante 
mancate validazioni, entro le date indicate nel regolamento. 
 
Si precisa che: 
- la pubblicità relativa all’operazione sarà coerente con il presente regolamento.  
 
Si prevede che saranno distribuiti n. 2.500 Experience* Tantosvago del valore 
commerciale medio di € 30,00 cad. per un montepremi complessivo di € 75.000 (Iva 
inclusa). 
 
Milano,  
    
   Nestlé Italiana S.p.A. 
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