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REGOLAMENTO 

CONCORSO DDN 01/20 
 

“Kitkat 2020 Travel Break” 

 
Concorso indetto da: 

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

Località:             20090 Assago (MI) 

 

 
Denominazione: “Kitkat 2020 Travel Break” – DNN 01/20 

 

Territorio: Nazionale 
 

Prodotti interessati: KK 4F Original 41,5g 

KK Trio Original MPCK 124,5g 
KK Trio Dark MPCK 124,5g 

KK Trio White MPCK 124,5g 
KK Family Pack 165g 

Destinatari: Consumatori finali maggiorenni 
 
Durata: Operazione a premi 

 dal 1° gennaio al 31 luglio 2020 
 

 Periodo di validità concorso 

 dal 1° gennaio al 31 luglio 2020 
  

Premio: Premio certo 

 
 n.1 voucher del valore commerciale di 10.00 € fruibile dal 

1/1/2020 AL 31/12/2020 per prenotazioni pacchetti vacanze su 
portale volagratis.com, su un volo A/R. 

  

 Premi concorso  
 n. 13 Viaggi* per 2 persone del valore commerciale di € 3.100 

(iva assolta) 
 

*I viaggi potranno essere fruiti tra il 1° Settembre 2020 e il 31 Marzo 2021: sono esclusi ponti 

e festività. 
Il vincitore potrà scegliere una delle seguenti mete: 

Maiorca                  
Thailandia              

Sri Lanka               

Los Angeles            
Santorini                

Maldive                  

Ibiza                      
Dubai                     
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Portogallo               

Mauritius                
Cuba                      

Bali                        

Miami 
 

Ogni viaggio comprende: 
Volo intercontinentale in classe economica e tasse aeroportuali (soggette a riconferma all’atto 

dell’emissione);  

Pernottamento in hotel categoria standard (5* o similare) per n. 5 notti;  
Quota di gestione pratica;  

Assicurazione Medico Bagaglio.  
Ogni 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 alla voce “Ogni viaggio  

Comprende” 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  

 
OPERAZIONE A PREMI 

 
Tutti i consumatori che acquisteranno almeno una confezione tra i prodotti in promozione, 

dovranno raggiungere il sito Volagratis.com e qui, seguendo le istruzioni, potranno fruire del 

buono sconto utilizzando il codice rinvenuto all’interno del pack di Kit Kat promozionato 
 

Si precisa che: 

 
- i voucher Volagratis sono fruibili dal 1/1/2020 AL 31/12/2020 per prenotazioni pacchetti 

vacanze su portale volagratis.com 
 

- il caricamento della richiesta premio dovrà avvenire senza limiti di tempo, ma tassativamente 

entro il 31/07/2020. 
 

- Ogni codice sconto consentirà un solo utilizzo 
 

- I codici non sono cumulabili tra loro 

 
 

CONCORSO 
 

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 UN VIAGGIO”. 

 

Il consumatore, per richiedere il premio, dovrà raggiungere il sito www.kitkat.it e cliccare sul 
banner del concorso. 

  
Per richiedere il premio il consumatore dovrà digitare il codice vincente rinvenuto sul coupon 

all’interno della confezione che sarà verificato in tempo reale 
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In caso di esito positivo, il consumatore dovrà inserire i seguenti dati: 
• Nome 

• Cognome 

• Data di nascita 
• E-mail  

• carta d’identità in corso di validità (fronte e retro) 
• Selezionare una meta del viaggio tra le 13 disponibili (menu a tendina) 

I dati digitati durante la compilazione del form di richiesta premio dovranno corrispondere ai 

dati presenti all’interno del documento di identità. 
 

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare entro 5 gg. di 
calendario dalla vincita mediante e-mail copia del voucher vincente a:  

 

Concorso “concorsi@winning.it”  
e-mail: concorsi@winning.it 

 

 
La data ultima per richiedere il premio del concorso è entro il 31 agosto 2020. 

  
Nestlé Italiana si riserva la possibilità di richiedere, entro il 30 settembre 2020, il 

codice vincente originale per verificarne l’autenticità.  

In questo caso verrà inviata una e-mail al consumatore il quale dovrà spedire il coupon 
originale con il codice entro 5 giorni dalla data della richiesta inviata via e-mail, pena 

l’annullamento della vincita nel concorso. 
L’indirizzo cui spedire sarà: Concorso KitKat Viaggio per un Break c/o Winning Srl Via L. 

Settala, 16 – 20124 Milano.  

 
Si precisa che: 

 

• all’interno dei prodotti saranno veicolati solo ed esclusivamente i tagliandi vincenti; 
• la società promotrice renderà dichiarazione relativa all’effettivo inserimento del tagliando 

vincente all’interno del prodotto; 
• Ogni codice potrà essere verificato una sola volta e darà diritto a 1 solo viaggio  

• 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 

 
Operazione a premi 

 
Si prevede che saranno distribuiti n. 140.000 voucher del valore commerciale di 10.00 € fruibili 

sul sito Volagratis.com entro e non oltre il 31/07/2020, su un volo A/R - per un montepremi 

complessivo di € 1.400.000 - salvo conguaglio a fine manifestazione 
 

Concorso 

n. 13 Viaggi per 2 persone del valore commerciale di € 3.100 (iva assolta) 
 

MONTEPREMI CONCORSO € 40.300,00 
 

Si precisa inoltre che: 
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• 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 31 agosto 2020. 

 
• 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. 

 
• 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 

http://www.buonalavita.it/
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