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REGOLAMENTO 

CONCORSO DDN 03/19 
 

“KITKAT e MTV” 

 
Concorso indetto da: 

------------------------------------- 
Promotrice:            Nestlé Italiana S.p.A. – Divisione Dolciari 
Indirizzo:           Via del Mulino, 6 

Località:             20090 Assago (MI) 

 

 
Denominazione: “KITKAT e MTV” – DNN 03/19 

 

Territorio: Nazionale 
 

Prodotti interessati: KITKAT Uovo Latte 12x210g IT, KITKAT Uovo Latte 72x210g IT 

Destinatari: Consumatori finali maggiorenni 
 

Durata: Periodo di partecipazione 
 dal 15/02/2019 al 31/05/2019 

  

 Eventuale estrazione finale 
   entro il 31/07/19 

 
Premio: n. 1 partecipazione agli MTV EMA 2019*per due persone, del 

valore commerciale di € 2.500,00 (iva assolta) 

 
 n. 20 cuffie bluetooth di MTV del valore commerciale di € 180,00 

cad. (Iva inclusa) 

 
* la partecipazione include accesso all’evento, volo e soggiorno per due persone. 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  

 

Nel periodo della promozione tutti i consumatori che acquisteranno uno tra i prodotti 
promozionati potranno trovare, all’interno dello stesso, il tagliando riportante la scritta “HAI 

VINTO GLI MTV EMA 2019 TI ASPETTANO” oppure uno dei tagliandi riportanti la scritta “HAI 
VINTO LE CUFFIE WIRELESS FIRMATE MTV”. In caso di vincita, per aver diritto al premio, il 

consumatore dovrà spedire, mediante raccomandata A/R, entro e non oltre il 30/06/19 (farà 

fede il timbro postale), il tagliando vincente in originale unitamente ai suoi dati anagrafici 
completi di numero telefonico a:  

 
Concorso "KITKAT e MTV " 

NESTLE’ ITALIANA S.p.A. 

CASELLA POSTALE 30 – 20101 MILANO 
Si precisa che: 

 

• all’interno delle uova di cioccolato sarà veicolato solo ed esclusivamente i tagliandi vincenti; 
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• la società promotrice renderà dichiarazione relativa all’effettivo inserimento del tagliando 

vincente all’interno dell’uovo; 
• al ricevimento del tagliando vincente sarà effettuato il controllo dello stesso (verifica che 

sia in originale e non contraffatto); 

• le confezioni saranno assolutamente non trasparenti e pertanto il tagliando vincente non 
sarà individuabile; 

 
MONTEPREMI 

 

n. 1 partecipazione agli MTV EMA 2019*per due persone, del valore commerciale di € 2.500,00 

(iva assolta) 

n. 20 cuffie bluetooth di MTV del valore commerciale di € 180,00 cad. (Iva inclusa) (VALORE 

TOTALE € 3.600) 

 

Montepremi complessivo di € 6,100 (iva inclusa). 

 

Si precisa inoltre che: 

 
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano. 

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

www.kitkat.it e al numero verde 800.434.434 

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

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

dati incompleti od illeggibili, con tagliandi inviati in fotocopia, contraffatti e/o spediti oltre il 

termine del 15/07/2019. 
 

• La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione non 

pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa non 
imputabili. A tal proposito si raccomanda ai vincitori di trattenere fotocopia del tagliando 

vincente. 
 

• Il premio sarà consegnato al vincitore a cura di Nestlé 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 Centax Telecom Sr.L. via 

Pignolo 8, 24121 Bergamo e ContactLab Srl Via Natale Battaglia 12, 20127 Milano. 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 la confezione di prodotto. 
 

• 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. 
 

http://www.buonalavita.it/
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• 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 SPA 
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