
 

 

REGOLAMENTO 

CONCORSO DDN 12/19 

“KitKat XFactor” 

 

Concorso indetto da: 

------------------------------------- 

Promotrice:            Nestlé Italiana S.p.A.  

Indirizzo:               Via Del Mulino 6  

Località:                 20090 Assago 

 

----------------------------------------------------- 

Denominazione: Concorso “KitKat XFactor” – DDN 12/19 

 

Territorio: Nazionale  

    

Destinatari: Consumatori finali maggiorenni 

 

Prodotti promozionati: 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  

  Dal 12 Settembre al 20 Novembre 2019 

 

  Estrazione finale 

  Entro il 22 novembre 2019 

   

PREMI: n. 6 premi consistenti ognuno in una coppia di Biglietti per assistere alla 

finale di XFactor presso il Forum di Assago, oltre che alle spese e 

pernottamento per un valore cumulativo stimato di € 308 cad (Iva 

assolta) – in palio nel periodo 

 

* Ciascun premio consiste in una coppia di biglietti per assistere alla finale di XFactor che si 

terrà presso il Forum di Assago (Milano) il giorno 12.12.2019 alle ore 21:15. È vietata la 
partecipazione alla trasmissione ai minori di 12 anni. I biglietti saranno consegnati ai 
vincitori alle casse del Forum di Assago la sera stessa dello spettacolo. 

I premi includono inoltre:  



 

 

- Viaggio in treno A/R in classe economica dalla città più vicino al domicilio del vincitore a Milano 
- Pernottamento in hotel 3* o similare per n. 1 notte; 
- Quota di gestione pratica; 
- Assicurazione Medico Bagaglio. 
I premi non comprendono: 

- Tutti i pasti e le bevande; 
- I mezzi di trasporto (fatta eccezione per il viaggio in treno sopra citato); 
- 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”. 
 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

 

Concorso valido dal 12 Settembre al 20 Novembre 2019. 

 

Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno 3€ di 

prodotti KitKat tra quelli inclusi nel regolamento e conserveranno il documento di 

acquisto parlante (sui quali sia identificabile nella dicitura, totalmente o almeno 

parzialmente, il nome dei prodotti acquistati), potranno partecipare al concorso. 

 

Il consumatore dovrà andare sul sito www.kitkat.it e, una volta completata la fase di 

registrazione/login, per partecipare dovrà compilare una form con i dati del documento di 

acquisto* indicando: 

 

  - la data emissione (accettate date comprese tra il 12 Settembre al 20 Novembre 2019)  

  - il numero di emissione 

  - l’ora e minuto di emissione 

  - l’importo comprensivo dei decimali 

  - 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 risulterà accreditato per l’estrazione finale. 

 

Il consumatore dovrà conservare il documento di acquisto originale: la società promotrice 

si riserva la facoltà di richiederlo per le dovute verifiche.  

In caso di verifica verrà inviata una e-mail al consumatore il quale dovrà spedire il 

documento di acquisto in originale entro 2 giorni dalla data della richiesta inviata via e-

mail, pena l’annullamento della vincita nel concorso. 

L’indirizzo cui spedire sarà: Concorso Kitkat XFactor c/o Winning Srl - Via L. Settala, 16 – 

20124 Milano. 

 

Si precisa che: 

- i premi sono nominativi e non potranno essere ceduti a terzi 
 

- Ogni documento d’acquisto dovrà essere parlante (sui quali sia identificabile nella 

dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati) e riportare 

http://www.kitkat.it/


 

 

l’acquisto di almeno 3 € di prodotti in promozione. Ciascun documento d’acquisto 

permetterà 1 sola partecipazione e poi sarà annullato e dovrà riportare una data di 

emissione compresa tra il 12 Settembre al 20 Novembre 2019. 

 

- 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 22 Novembre 2019 

 
Entro il 22 novembre 2019, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, 

verrà effettuata l’estrazione finale in cui saranno assegnati i n. 6 in palio, tra tutti i 

partecipanti al concorso. 

 

I vincitori verranno avvisati tramite e-mail entro 24 ore lavorative dalla data 

dell’estrazione finale e, per aver diritto al premio, dovranno inviare tramite e-mail entro 2 

giorni di calendario dalla data di avviso vincita, i propri dati anagrafici completi di numero 

telefonico e la copia del proprio documento d’identità in corso di validità (fronte e retro) 

a: 

 
CONCORSO KITKAT XFACTOR 

C/O WINNING SRL – e-mail: concorsi@winning.it 

 

Verranno inoltre estratte n. 10 riserve da utilizzare in caso di non conferma/irreperibilità 

da parte dei vincitori della fase di vincita immediata. 

 

MONTEPREMI 

 

n. 6 premi consistenti ognuno in una coppia di Biglietti per assistere alla finale di XFactor 

presso il Forum di Assago, oltre che alle spese e pernottamento per un valore cumulativo 

stimato di € 308 cad (Iva Assolta) – in palio nel periodo 

 

Montepremi complessivo di € 924,00 (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. 

 

• I premi sono nominativi e non potranno essere ceduti a terzi 

 

mailto:concorsi@winning.it


 

 

• 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. 

 

• Saranno ritenuti validi esclusivamente scontrini sui quali sia identificabile nella 

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

intese come diciture degli scontrini esclusivamente quelle impresse dal registratore di 

cassa, non saranno ritenute valide dichiarazioni sostitutive delle diciture degli scontrini 

rilasciate dai punti vendita. 

 

• Non saranno ritenuti validi: 

- scontrini privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o nelle quantità 

 minime richieste dal presente regolamento; 

- scontrini riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati 

diversi 

 da quelli digitati al momento della partecipazione; 

- scontrini inviati in fotocopia per la conferma del premio. 

 

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 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 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. 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: 

-  Post su asset social Kitkat 

- Sito Kitkat 

- Sito BuonalaVita 

- Post su asset social BLV 

- Codino allo spot TV in onda su Sky 

 

• 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: Banco Alimentare, Via Legnone, 4 - 20158 Milano, 

C.F. 97075370151  

 

Milano       NESTLE’ ITALIANA S.p.A.  


