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REGOLAMENTO 

CONCORSO CPW 02/20 

 “PARTI CON UNA NUOVA ABITUDINE” 

Concorso indetto da: 

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

Promotrice:           Nestlé Italiana S.p.A.  

Indirizzo:               Via Del Mulino 6  

Località:                 20090 Assago 

   

 

Denominazione: Concorso “PARTI CON UNA NUOVA ABITUDINE” – CPW 02/20 

 

Territorio: Nazionale  

 

Prodotti interessati: 

Con codici gioco in pack e flash promo sul pack (partecipazione con codice): 

_ Fitness cereali al cioccolato 375G  

_ Fitness cereali original 450G   

_ Fitness cereali original 375G  

_ Fitness cereali frutta 325G  

_ Fitness cereali cioccolato fondente 325G  

_ Fitness cereali cioccolato fondente 375G 

 

Senza codice e flash promo (partecipazione con documento di acquisto) 

 

_ Fitness cereali original 625g 

_ Fitness cereali al cioccolato 600g 

_ Fitness cereali cioccolato fondente 600g  

_ Fitness granola cioccolato 300g 

_ Fitness granola miele 300g 

_ Fitness granola frutti rossi 300g 

_ Fitness barrette original x6 

_ Fitness barrette original x8 

_ Fitness barrette cioccolato x6 

_ Fitness barrette cioccolato x8 

_ Fitness barrette cioccolato x8+4 

_ Fitness barrette delice cioccolato e nocciola x6 

_ Fitness barrette delice duo x8 

_ Fitness barrette delice cioccolato bianco x8 

_ Fitness barrette frutti rossi x6 

_ Fitness barrette frutti gialli x6 

_ Fitness barrette crunchy caramel x4 

_ Fitness barrette cookies&cream x4 

 

Destinatari:          Consumatori finali maggiorenni  

 

Durata: Periodo di partecipazione  

 Dalle ore 09.00 del 2 aprile al 19 agosto 2020 

 

Eventuale estrazione finale  

Entro il 20 settembre 2020 
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Premi: Premi instant win  

 

N. 140 Fit-Bit Versa Lite Edition del valore commerciale 110€ cad. iva compresa – in 

palio nel periodo 

 

Premi estrazione finale 

N. 60 Fit-Bit Versa Lite Edition del valore commerciale 110€ cad. iva compresa – in 

estrazione finale 

 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

 

Periodo di partecipazione dalle ore 09.00 del 2 aprile al 19 agosto 2020, 7/7, 24 ore 

su 24. 

 

Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno 1 prodotto tra 

quelli in promozione, potranno provare a vincere immediatamente 1 dei premi in palio nel 

periodo. 

Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.vinciconfitness.it, registrarsi 

inserendo i dati richiesti (nome, cognome, data di nascita, numero telefonico ed indirizzo email) 

e partecipando secondo le seguenti modalità: 

A) Partecipazione con codice gioco: il consumatore dovrà inserire nel campo apposito il 

codice gioco reperito all’interno delle confezioni promozionate e, cliccando sull’apposito 

pulsante, scoprirà subito se ha vinto il premio in palio ogni giorno oppure se non avrà 

vinto. 

In caso di vincita il consumatore dovrà compilare un’ulteriore form con il proprio indirizzo 

dove ricevere fisicamente il premio vinto. 

 

B) Partecipazione con documento di acquisto: il consumatore dovrà compilare un form dati 

documento di acquisto* indicando: 

  - la data emissione (accettate date comprese tra il 2 aprile ed il 18 ottobre 2020)  

  - il numero di emissione* 

  - l’ora e minuto di emissione** 

  - l’importo complessivo del documento di acquisto 

  - caricare l’immagine del documento d’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)  

 

* sarà pubblicato un tutorial sul sito con le istruzioni per identificare chiaramente il numero del 

documento di acquisto da comunicare 

** nel caso di ricevute di spesa on line l’orario da indicare sarà per default 0000. 

Cliccando sull’apposito pulsante scoprirà subito vinto il premio in palio ogni giorno oppure se non 

avrà vinto. 
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In caso di vincita il consumatore dovrà compilare un’ulteriore form con il proprio indirizzo dove 

ricevere fisicamente il premio vinto.Inseriti i dati richiesti scoprirà subito se ha vinto. 

Regole di partecipazione 

-Sia in caso di vincita che di non vincita il consumatore dovrà conservare il codice e/o il 

documento di acquisto in originale fino al 30 novembre 2020. La società Nestlé Italiana si riserva 

la facoltà di richiedere il codice gioco e/o il documento di acquisto in originale per verificarne 

l’autenticità.  

In caso di richiesta il codice e/o il documento di acquisto dovranno essere spediti per posta a 

Winning entro 5 gg. di calendario dalla richiesta (farà fede la data di invio della e-mail di 

richiesta) pena l’annullamento della partecipazione e/o dell’eventuale vincita.  

Indirizzo per la spedizione: Concorso “Cereali Fitness 2020” c/o Winning Srl - Via Settala 16 – 

20124 Milano 

 

-Ogni codice e ogni documento di acquisto potranno essere utilizzati una sola volta e 

successivamente il programma software provvederà ad annullarli. 

 

-Saranno considerati validi unicamente documenti di acquisto parlanti emessi tra il 2 aprile ed il 

19 agosto 2020 e che riportino l’acquisto di almeno 1 confezione dei prodotti elencati nella 

sezione “prodotti in promozione senza codice e flash promo (partecipazione con documento: di 

acquisto)”.  

 

-Ogni utente potrà registrarsi sul sito 1 sola volta, ma potrà partecipare al concorso instant win 

più volte, purché sempre con codici oppure documenti di acquisto diversi. 

 

-In caso di vincita partecipando con documento di acquisto, sarà effettuata la verifica dei dati 

registrati con la relativa immagine caricata sul sito. 

 

- Ai fini dell’estrazione finale ogni giocata sarà considerata come una singola possibilità di vincita 

(più giochi più vinci) 

 

-I premi non saranno cumulabili e quindi un consumatore potrà ricevere un solo premio. 

 

-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. 

Estrazione finale - entro il 20 settembre 2020 

 

Entro il giorno 20 settembre 2020, alla presenza di un funzionario della camera di Commercio, 

verrà effettuata l’estrazione dei premi in palio in estrazione finale oltre ai premi non assegnati 

e/o non confermati nella fase di vincita immediata. 

L’estrazione avverrà tra i partecipanti risultati non vincenti durante il periodo del concorso. 

 

Verranno inoltre estratti un numero di nominativi di riserva pari al numero dei premi riestratti, 

da utilizzare in caso di irreperibilità dei vincitori estratti e/o perché non in regola con le norme 

del concorso. 
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MONTEPREMI 

 

N. 200 Fit-Bit Versa Lite Edition del valore commerciale 110€ cad. iva compresa 

 

Montepremi complessivo di € 22.000,00 (iva assolta) 

 

Si precisa inoltre che: 

 

 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano  
 

 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.vinciconfitness.it e al numero 

verde 800 434 434.  
 

 L’eventuale estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato 

o del notaio entro il 20 settembre 2020.  
 

 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e non sono cumulabili: ogni utente potrà vincere 

un solo premio del concorso. 
 

 I premi non sono cedibili. 

 

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

dati incompleti od illeggibili o derivanti da comportamenti scorretti. 
 

 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 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, 

CX 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. In ogni momento, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Europeo in 

materia di protezione delle persone fisiche in relazione ai Dati Personali (UE) 2016/679, 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: 

- confezioni prodotto 

- materiale punto vendita  

- sito internet 

- comunicazione tv 

- comunicazione digital 
 

 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: ONLUS Fondazione ABIO Italia per il bambino in ospedale Via 

Don Gervasini, 33 – 20153 Milano – C.F. 80176590158.     

         NESTLE’ ITALIANA SPA  


