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REGOLAMENTO
CONCORSO COR 09/19
“NESTLE’ – CONAD”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Nestlé Italiana S.p.A.
Indirizzo:
Via del Mulino, 6
Località:
20090 Assago (MI)
In Associazione con
Società:
CONAD Soc. Coop
Indirizzo:
Via Michelino, 59
Località:
40127 BOLOGNA
Codice fiscale:
00865960157
Partita Iva:
03320960374
Denominazione:
Territorio:

Concorso “NESTLE’ – CONAD” COR 09/19

Nazionale esclusivamente nei punti vendita Conad

Prodotti interessati: Nescafé Caffè Perlatte 100g
Nescafé Classic 100g
Nesquik Cereali 330
Nesquik Cereali 500g
Gamma Buitoni Pizza alla Seconda
Gamma Buitoni Forno di Pietra
Buitoni Sfoglia Rotonda 230g
Buitoni Brisée 230g
Buitoni Frolla Sottile 230g
Gamma Perugina Tavolette Tablò
Gamma Perugina Tavolette Nero
Destinatari: consumatori finali maggiorenni
Durata:

Concorso Vincita Immediata
dal 3 al 13 ottobre 2019
Eventuale estrazione finale
Entro il 15 novembre 2019

Premi

n. 3 buoni spesa Conad del valore di € 150,00 cad. – in palio ogni giorno
n. 2 buoni spesa Conad del valore di € 1.500,00 cad. – in palio alla settimana*

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Concorso con vincita immediata dal 3 al 13 ottobre 2019, tutti i giorni dalle 9 alle 21.
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che effettueranno, l’acquisto in unica spesa di
almeno 5 € di prodotti Nestlé in promozione a scelta tra quelli presenti nel volantino, esclusivamente
presso un punto vendita Conad aderente all’iniziativa, potranno provare a vincere immediatamente uno
dei premi in palio ogni giorno oppure ogni settimana.
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Per partecipare il consumatore potrà a sua scelta:
Per partecipare il consumatore potrà a sua scelta:
telefonare da un telefono fisso a toni o da un cellulare allo 02.49962.775, seguire le istruzioni
della voce guida e comunicare i dati dello scontrino; scoprirà immediatamente l’esito della
partecipazione: non vincente oppure vincente ed il tipo di premio vinto.
Oppure
inviare un sms al numero 320.2041978 indicando i dati dello scontrino: giorno e mese, ora e
minuto, numero, importo totale compresi i decimali
Esempio composizione SMS: con scontrino emesso il 6 ottobre alle ore 10 e 25, numero 123, importo
totale 10,99 €:
0610*1025*123*1099
Verrà inviato un SMS di risposta solo in caso di vincita.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare lo scontrino originale
vincente, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico, entro 5 gg. dalla vincita con
raccomandata a:
Concorso “NESTLE’ – CONAD 2019”
c/o Winning Srl - Via Settala 16 – 20124 Milano
Si precisa che
ogni scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato.
- Ogni scontrino dovrà essere emesso da uno dei punti vendita Conad che aderiscono all’iniziativa
e dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 3 al 13 ottobre 2019
Eventuale estrazione finale – entro il 15 novembre 2019
Se al termine della fase di vincita immediata risultassero non assegnati e/o non confermati uno o più
premi, gli stessi saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale che si terrà alla presenza di un
funzionario della camera di Commercio entro il giorno 15 novembre 2019, tra tutti i partecipanti
risultati non vincenti durante il periodo del concorso.
Verranno inoltre estratti n. 10 nominativi di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità dei vincitori
estratti e/o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati telefonicamente e, per aver diritto al premio,
dovranno inviare lo scontrino originale vincente, unitamente ai propri dati completi di numero
telefonico, entro 5 gg. dalla comunicazione di vincita con raccomandata a:
Concorso “NESTLE’ - CONAD 2019”
c/o Winning Srl - Via Settala 16 – 20124 Milano
MONTEPREMI
n. 33 buoni spesa Conad del valore di € 150,00 cad.
n. 2 buoni spesa Conad del valore di € 1.500,00 cad.
Montepremi complessivo di € 7.950,00 (Iva inclusa)
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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.buonalavita.it e al numero verde
800 434 434

•

L’eventuale estrazione finale avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o del
notaio entro 23 novembre 2018

• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e non sono cumulabili. Un singolo consumatore potrà
vincere un solo premio.
•

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.

•

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

•

Saranno ritenuti validi gli scontrini riportanti data di emissione dal 3 al 13 ottobre 2019. Ogni
consumatore potrà giocare al concorso dal 3 ottobre al 3 al 13 ottobre 2019.
• Non saranno ritenuti validi:
➢ scontrini non riportanti l’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati nelle quantità
minime richieste;
➢ scontrini riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati diversi
da quelli digitati al momento della partecipazione o in fotocopia.
• 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 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:
volantino catena
sito internet www.buonalavita.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.
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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

Assago,
NESTLE’ ITALIANA SPA

