
 

 

REGOLAMENTO 
CONCORSO DDN 11/19 

“KitKat Ti Porta in Giappone” 
 
Concorso indetto da: 
------------------------------------- 
Promotrice:            Nestlé Italiana S.p.A.  
Indirizzo:               Via Del Mulino 6  
Località:                 20090 Assago 
 
----------------------------------------------------- 
Denominazione: Concorso “KitKat Ti Porta in Giappone” –  DDN 11/19 
 
Territorio: Nazionale  
    
Destinatari: Consumatori finali maggiorenni 
 
Prodotti promozionati: 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 Formato Convenienza (16x20,7g);  
KitKat Chunky (40g); 
KitKat Mini (301g);  
KitKat Chuncky Peanut Butter 42g;  
KitKat Ruby Singolo (41,5g),  
KitKat Green Tea Matcha (41,5g);  
KitKat Senses (200g) 

 
DURATA:      Periodo di partecipazione instant win 
  Dal 1° Settembre al 31 Ottobre 2019 
 
  Estrazione finale 
  Entro il 29 novembre 2019 
   
PREMI: Premio instant win  

n. 1 viaggio di 7 giorni per due persone in Giappone* del valore 
commerciale di € 3.900,00 – in palio nel periodo 
 
Premio Estrazione Finale 
n. 1 viaggio di 7 giorni per due persone in Giappone* del valore 
commerciale di € 3.900,00 – in estrazione finale 
 

 
*Il viaggio include:  



 

 

- Volo intercontinentale in classe economica e tasse aeroportuali (soggette a riconferma all’atto 
dell’emissione);  
- Pernottamento in hotel categoria standard a Tokyo (Shiba Park Hotel 3* o similare) per n. 5 
notti; 
- Quota di gestione pratica; 
- Assicurazione Medico Bagaglio. 
Il viaggio non comprende: 
- Tutti i pasti e le bevande; 
- Tutte le visite guidate ed ingressi; 
- Tutti i mezzi di trasporto; 
- Assicurazione annullamento viaggio pari al 6,5% della quota; 
- Mance e facchinaggio; 
- Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco; 
- Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 
Stagionalità - validità di fruizione del Viaggio 
Dicembre 2019 (Esclusi Ponti e Festività) - Gennaio 2020 (Esclusi Ponti e Festività), Febbraio 
2020, Giugno 2020. 
 
Itinerario di Viaggio 
1°Giorno: ITALIA / TOKYO 
Partenza con volo da Milano Malpensa o Milano Linate per Tokyo. Pernottamento a bordo 
dell’aereo. 
2° Giorno: TOKYO 
Arrivo all’aeroporto di Tokyo. Trasferimento libero in città nella zona in cui si trova l’hotel. 
Check-in in hotel e sistemazione nella camera riservata. 
Pasti liberi. Hotel previsto o similare: Shiba Park hotel 3* o similare. 
Giornata libera. Pasti liberi. 
3° Giorno: TOKYO 
Giornata libera. Pasti liberi. 
4° Giorno: TOKYO 
Giornata libera. Pasti liberi. 
5° Giorno: TOKYO 
Giornata libera. Pasti liberi. 
6° Giorno: TOKYO 
Giornata libera. Pasti liberi. 
7° Giorno: TOKYO / ITALIA 
Pasti liberi. Trasferimento libero all’aeroporto di Tokyo. All’arrivo disbrigo del check- in e delle 
operazioni di imbarco per il volo di rientro in Italia. All’arrivo a Milano Malpensa o Milano Linate. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 
 
Concorso instant win dal 1° Settembre al 31 Ottobre 2019. 
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno 3€ di 
prodotti Kitkat a scelta tra le confezioni  in promozione e conserveranno il documento di 
acquisto, potranno partecipare al concorso. 
 
Il consumatore dovrà andare sul sito www.kitkat.it e una volta completata la fase di 
registrazione/login il consumatore per partecipare dovrà compilare una form con i dati 
del documento di acquisto* indicando: 
 
  - la data emissione (accettate date comprese tra il 1° Settembre al 31 Ottobre 2019)  
  - il numero di emissione 
  - l’ora e minuto di emissione 
  - l’importo comprensivo dei decimali 

http://www.kitkat.it/
http://www.kitkat.it/


 

 

  - caricare* l’immagine del documento di acquisto 
 
*un apposito tool on line consentirà al consumatore di uploadare l’immagine/scansione del 
documento d’acquisto. Saranno accettati file nei formati png/jpg/pdf, con peso massimo pari a 5 
MB) 

 
Cliccando sull’apposito pulsante scoprirà immediatamente l’esito della partecipazione: 
vincente o non vincente. 
 
 
Per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare lo scontrino originale risultato 
vincente, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico ed alla copia del proprio 
documento di identità valido, entro 7 gg. dalla vincita tramite raccomandata a:  
 

Concorso “KITKAT TI PORTA IN GIAPPONE” 
c/o Winning Srl 

via settala, 16 – 20124 Milano 
 

In caso di non vincita il consumatore dovrà conservare il documento di acquisto originale 
perché parteciperà automaticamente all’estrazione finale e dovrà inviarlo in caso di 
vincita.  
 

Si precisa che: 
- Ogni documento d’acquisto permetterà 1 sola partecipazione e poi sarà annullato e 
dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 1° Settembre al 31 Ottobre 2019 e 
l’acquisto di almeno 3€ di prodotti Kitkat in promozione. 
 
- 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. 
 
- Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il 
premio in palio, lo stesso sarà rimesso in palio il giorno successivo. 
 
- Saranno accettati documenti d’acquisto di Esselunga.it e Supermercato24; non saranno 
accettate fatture Amazon. Nel caso di documento di consegna Esselunga l’orario da 
comunicare sarà il primo dei due indicato alla voce “Orario consegna” sulla fattura. 
 
Estrazione finale – ENTRO IL 29 Novembre 2019 
 
Entro il 29 Novembre 2019, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, 
avrà luogo l’estrazione finale del premio in palio in estrazione finale oltre all’estrazione 
del premio instant win eventualmente non assegnato e/o non confermato durante la fase 
di vincita immediata. 
 
L’estrazione verrà effettuata dal database di tutte le partecipazioni non vincenti registrate 
nella fase instant win. 
 



 

 

Verranno inoltre estratte n. 2 riserve da utilizzare per il premio finale oltre a n. 2 riserve 
da utilizzare in caso di non conferma/irreperibilità da parte del vincitore della fase di 
vincita immediata. 
 
Per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare lo scontrino originale risultato 
vincente, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico ed alla copia del proprio 
documento di identità valido, entro 7 gg. dalla vincita tramite raccomandata a:  
 

Concorso “KITKAT TI PORTA IN GIAPPONE” 
c/o Winning Srl 

via settala, 16 – 20124 Milano 
 

MONTEPREMI 
 
n. 2 viaggi di 7 giorni per due persone in Giappone* del valore commerciale di € 
3.900,00 

Montepremi complessivo di € 7.800,00 (Iva assolta). 

 

NOTE FINALI 

• I partecipanti al concorso devono avere compiuto 18 anni e risiedere o essere 
domiciliati sul territorio italiano. La partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo del 
collegamento al sito applicato dal proprio gestore. 

 
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.kitkat.it, oppure al 

numero verde 800.434.434. 
 

• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro. I premi non sono cumulabili, ciascun 
utente potrà vincere un solo premio. 
 

• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal 
regolamento o con dati incompleti.  
 

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

• 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 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. 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 i seguenti mezzi: 
- sito internet  



 

 

- post facebook 
- campagna banner 

 
• 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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