
 

REGOLAMENTO 
CONCORSO CAFB 01/23 

" FESTEGGIA IL 130° ANNIVERSARIO DI NESTLE’ IL LATTE CONDENSATO  " 
Concorso indetto da: 
------------------------------------- 
Promotrice:            Nestlé Italiana S.p.A.  
Indirizzo:               Via del Mulino, 6  
Località:                 20057 Assago (MI) 
 
Denominazione: Concorso “ FESTEGGIA IL 130° ANNIVERSARIO DI NESTLE’ IL LATTE 
    CONDENSATO ” – CAFB 01/23 
 
Territorio:  Nazionale  
 
Prodotti interessati: Nestlé Il Latte condensato nei formati: 

Latta da 397g 
Tubo da 170g 
Topdown da 450g 
Topdown cacao da 450g 
Latta SENZA LATTOSIO da 387g 

 
Destinatari: Consumatori finali maggiorenni 
 
Durata:  Fase1 instant win  

Dalle ore 9:00 del 23/01/2023 al 15/12/2023 - Totale 47 settimane  
   operative 

Ai fini dell’assegnazione dei premi, le settimane vengono calcolate dal lunedì 
alla domenica ad esclusione dell’ultima settimana di concorso che verrà 
considerata da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre 2023 
 

   Fase2 caricamento ricette   
Dalle ore 9:00 del 23/01/2023 al 15/12/2023 - Totale 11 mesi operativi 
Ai fini dell’assegnazione dei premi mensili, la giuria sceglierà la ricetta vincente 
tra quelle approvate del mese di riferimento.  
In questo caso i mesi di riferimento sono così considerati: 
1) Dal 23.01 al 22.02.2023 
2) Dal 23.02 al 22.03.2023 
3) Dal 23.03 al 22.04.2023 
4) Dal 23.04 al 22.05.2023 
5) Dal 23.05 al 22.06.2023 
6) Dal 23.06 al 22.07.2023 
7) Dal 23.07 al 22.08.2023 
8) Dal 23.08 al 22.09.2023 
9) Dal 23.09. al 22.10.2023 
10) Dal 23.10 al 22.11.2023 
11) Dal 23.11 al 15.12.2023 
 
Fase 1^ Giuria  
Entro il 30.06.2023 per i primi 5 mesi di concorso 
 
Fase 2^ Giuria   
Entro il 22.01.2024 per gli ultimi 6 mesi di concorso 



 

 
Eventuale estrazione finale 
Entro il 22/01/24 

 
Premi  Fase1 Instant win  
   N. 1 frullatore ad immersione senza fili KitchenAid 5KHBBV53 del valore di  
  € 139,00 iva inclusa – in palio ogni settimana 
   Fase2 caricamento ricette -  
   N. 1 Planetaria KitchenAid 5KSM175PS del valore di € 769,00 iva inclusa – in palio  
  ogni mese 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  
Concorso con vincita immediata dal 23/01/2023 al 15/12/2023, tutti i giorni 7/7 – 
h.24 ad esclusione del giorno 23.01.2023 che partirà alle ore 9.00 
 
FASE 1 INSTANT WIN 
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che effettueranno l’acquisto di almeno un 
prodotto in promozione potranno partecipare con il documento d’acquisto al presente concorso 
e provare a vincere immediatamente uno dei premi in palio. 
  
Per partecipare il consumatore dovrà: 
 
- raggiungere il sito www.buonalavita.it e cliccare sul banner del concorso  
- registrare i propri dati anagrafici e/o effettuare la login 
- selezionare il prodotto acquistato e compilare un form dati documento di acquisto* indicando: 

 la data emissione (accettate date comprese tra il 23/01/2023 ed il 15/12/2023) 
 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 caricare l’immagine/scansione dello scontrino. 
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. 
 
** il numero di emissione corrisponde alle cifre del numero di documento XXXX-XXXX, senza il 
trattino centrale; nel caso di ricevute on line inserire tutto il numero escluse eventuali lettere. 
 
*** nel caso di ricevute di spesa on line l’orario da indicare sarà per default 0000. Sono esclusi 
i documenti d’acquisto Amazon 
 
Cliccando sull’apposito pulsante il consumatore scoprirà subito l’esito della partecipazione: 
vincente o non vincente. 
 
In caso di vincita dovrà compilare un ulteriore form indicando i dati per la spedizione del premio 
e inviare tramite email, entro 5 giorni dalla vincita, la copia fronte e retro del documento 
d’identità in corso di validità a: concorsolattecondensato@winning.it 
 
Si precisa che: 
- Ogni documento di acquisto consentirà 1 sola partecipazione e poi sarà annullato. 
- Saranno accettati documenti di acquisto emessi nel periodo del concorso dal 23 gennaio al 15 
dicembre 2023. 



 

- Ogni utente potrà registrarsi sul sito 1 sola volta ma potrà partecipare più volte, purché 
sempre con documenti di acquisto diversi. 
- Il consumatore dovrà conservare il documento di acquisto in originale fino al 01.03.2024 in 
quanto Nestlé si riserva la facoltà di effettuare controlli sul punto vendita che li ha emessi o di 
richiedere l’originale per verificarne l’autenticità.  
In tal caso il documento di acquisto dovrà essere spedito tramite raccomandata a Winning entro 
5 gg. 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 “FESTEGGIA IL 
130° ANNIVERSARIO DI NESTLE’ IL LATTE CONDENSATO ” c/o Winning Srl - Via Settala 16 – 
20124 Milano. 
 
FASE 2 CARICAMENTO RICETTE 
Parallelamente alla prima fase instant win, il consumatore che ha partecipato al concorso instant 
win caricando lo scontrino sul sito concorso, potrà caricare una ricetta a suo piacere realizzata 
con il prodotto Nestlé Il Latte Condensato acquistato. 
Ogni documento d’acquisto giocato permetterà il caricamento di una ricetta (1 scontrino = 1 
ricetta) 
Il consumatore potrà caricare la ricetta anche in un secondo momento  
 
Per partecipare il consumatore dovrà: 
- Accedere alla propria area personale 
- Indicare il titolo della propria ricetta (max 100 digits) 
- Descrivere i passaggi per la realizzazione della ricetta (max 1000 digits) 
- Caricare l’immagine della ricetta realizzata in cui siano visibili, la confezione del prodotto 
Nestlé Il Latte condensato ed il piatto della ricetta preparata (saranno accettati formati png, jpg 
del peso massimo di 5MB) 
 
Inoltre, il consumatore dovrà dichiarare di accettare la Netiquette oltre che fornire il consenso 
alla eventuale pubblicazione su media gestiti da Nestlé. 
 
Terminato il caricamento, i testi e l’immagine acquisiranno lo stato di “ricetta in valutazione”.  
 
L’Utente accedendo alla propria area personale potrà verificare in ogni momento lo stato della 
propria ricetta: 
 
- In valutazione 
- Approvata  
- Non approvata 
 
In caso di ricetta respinta, l’utente non potrà ricaricarla. 
 
Sistema caricamento foto  
 
Il sistema accetterà immagini in formato jpg/png con peso massimo di 5 MB.  
 
La foto dovrà essere caricata all’interno di una cornice grafica predefinita (unico soggetto) e il 
partecipante potrà “lavorare” la foto in fase di caricamento (ingrandire, ritagliare, spostare a dx, 
sx, alto, basso la foto). 
 
 
 
 



 

Processo di validazione 
 
I contributi caricati dagli utenti verranno verificati entro 5 gg. lavorativi dal caricamento.  
 
A seguito di approvazione o di non approvazione il sistema invierà una mail di avviso al 
partecipante. 
 
GIURIA – entro il 30.06.2023 ed entro il 22.01.2024 
 
Entro il 30.06.2023 (per i primi 5 mesi di concorso) ed entro il 22.01.2024 (per gli ultimi 6 mesi 
di concorso), alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, una giuria composta 
da n. 3 dipendenti Nestlé selezionerà i vincitori. 
La Giuria opererà su una Gallery in cui saranno resi anonimi i dati dei partecipanti. Nella Gallery 
saranno presenti i contenuti divisi per mese ed il mese di riferimento è quello in cui l’utente ha 
caricato il contenuto. 
Verranno altresì identificate n.5 riserve, da utilizzare qualora uno o più vincitori risultino non in 
regola con le norme di partecipazione. 
 
La giuria effettuerà la selezione sulla base dei seguenti criteri: 
- coerenza con l’iniziativa  
- originalità della ricetta e dello scatto fotografico 
- adesione ai valori del brand 
 
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail e, per aver diritto al premio, dovranno inviare, entro 
5 gg. dall’avviso di vincita, i seguenti documenti 
 
- i propri dati anagrafici completi di indirizzo e numero telefonico (utili per la spedizione del 
premio) 
- la fotocopia di un proprio documento di identità fronte/retro valido   
 
a: concorsolattecondensato@winning.it   
 
La vincita verrà confermata solo nel caso in cui: 
- I dati anagrafici presenti sulla carta di identità corrispondano ai dati utilizzati in qualità di 
partecipante e mittente dei documenti richiesti.  
 
-i dati dello scontrino giocato in instant win legato alla ricetta selezionata dalla giuria 
corrispondano a quanto digitato al momento della partecipazione: lo scontrino non deve risultare 
contraffatto o non veritiero.  
 
I premi dello stesso tipo non saranno cumulabili. 
 
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE –ENTRO IL 22 GENNAIO 2024 
 
Al termine del periodo di partecipazione, ed entro il 22 gennaio 2024, alla presenza di un 
Funzionario della Camera di Commercio, verrà effettuata l’eventuale estrazione finale dei premi 
non assegnati e/o non confermati per qualsiasi motivo tra tutti i partecipanti risultati non vincenti 
nella fase di vincita immediata. 
 
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo mail inserito in fase 
di registrazione. 



 

Per aver diritto al premio dovranno inviare i propri dati completi di indirizzo e numero telefonico 
per la spedizione del premio e  la copia fronte e retro del documento d’identità in corso di validità, 
tramite email entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita, a: 
concorsolattecondensato@winnig.it. 
 
Verrà inoltre estratto un numero di riserve pari al numero di premi riestratti e relativi alla fase 
di vincita immediata perché non confermati. 

 
MONTEPREMI 
 
N. 47 Frullatori ad immersione senza fili KitchenAid 5KHBBV53 del valore di € 139,00 iva inclusa 
– (Totale € 6.533,00 iva inclusa) 
 
N. 11 Planetarie KitchenAid 5KSM175PS del valore di € 769,00 iva inclusa – (Totale € 8.459,00 
iva inclusa) 
 
MONTEPREMI COMPLESSIVO DI € 14.992,00 (Iva Inclusa) 
 
Si precisa inoltre che: 
 
 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è gratuita, 
fatto salvo il costo della connessione internet 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’estrazione finale avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o del notaio 
entro il 22 gennaio 2024. 
 
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e quelli della stessa tipologia non sono 
cumulabili: ogni utente potrà vincere un solo premio per tipologia. 
 
 Ad insindacabile giudizio della Società potranno essere esclusi o rimossi dal Sito qualunque, 
in qualsiasi momento, contenuti che risultino non idonei a essere pubblicati. Non possono 
partecipare al concorso i dipendenti ed i collaboratori di Nestlé Italiana S.p.A. e di altri soggetti 
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 
 
 La redazione avrà il compito di verificare i contenuti caricati ed entro 5 giorni lavorativi dalla 
data del caricamento il contenuto, se validato. Nestlé Italiana Spa si riserva il diritto di escludere 
dal concorso i contenuti che risultino in contrasto con lo spirito di questa iniziativa, che offendano 
la morale comune, la religione o facciano esplicito riferimento ad ideologie politiche. 
 
 Nestlé Italiana S.p.A. non considererà inoltre ai fini del concorso e della pubblicazione 
video/foto senza “contenuto” (video/foto in nero anche se con sonoro) o con risoluzione tale che 
non sia possibile individuare contenuti visivi (immagini sfocate). 
 
 I partecipanti dichiarano di essere gli autori dei contenuti caricati e come tali di essere i titolari 
dei diritti esclusivi sui medesimi.  
 
  Sono esclusi inoltre dalla partecipazione al Concorso gli utenti che secondo il giudizio 
insindacabile della Società risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa oppure gli utenti che, a titolo 



 

meramente esemplificativo e non esaustivo, ostacolino il processo di registrazione degli utenti, 
manipolino le procedure partecipazione e/o l’operatività del Sito o ulteriori attività che in altro 
modo violino il presente Regolamento. La Società si riserva il diritto di procedere, nei termini 
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa 
volta ad aggirare il sistema ideato. Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente Concorso 
comporterà immediatamente ed in modo irrevocabile l’eliminazione dell’utente dal Concorso. 
 
 Partecipando alla presente iniziativa, gli utenti garantiscono di avere tutti i poteri necessari 
per aderire all’iniziativa. 
 
 Partecipando alla presente iniziativa, ciascun partecipante dichiara e garantisce altresì che i 
contenuti caricati:  
- non contengono materiale in violazione di diritti, e/o pretese di terzi, anche con riferimento 
alla legge n 633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003;  
- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente 
regolamento, in quanto l’autore del contenuto è l’unico titolare dei diritti di utilizzazione del 
medesimo, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, 
avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, 
spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o 
estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti e nome 
previste ai sensi di legge;  
 
 Gli utenti accettano di manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsiasi pretesa, 
domanda o azione legale avanzata da terzi. 
 
 Gli utenti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa non 
dà diritto di per sé ad alcun compenso. 
 
 In ogni caso la società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente ed 
indirettamente, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali ritardi, 
imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) 
derivanti dai suddetti contenuti.  
 
 Il server di raccolta e gestione dati relativi alla partecipazione al presente concorso è ubicato 
in Italia.  
 
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con 
dati incompleti od illeggibili. 
 
 I premi saranno confermati solamente se i dati registrati per la partecipazione corrispondono 
a quelli dei documenti inviati per la convalida. 
 
 Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti d’acquisto sui quali sia identificabile nella 
dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati. 
 
 Saranno ritenuti validi documenti d’acquisto riportanti data di emissione dal 23/01/2023 al 
15/12/2023 
 
 Non saranno ritenuti validi:  
 documenti d’acquisto non riportanti l’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati nelle 
quantità minime richieste;  



 

 documenti d’acquisto 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 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 Winning Srl - Via Settala, 16 – 20124 Milano, 
e Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, 20121 Milano.  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 web https://www.buonalavita.it   
- Materiali punto di vendita 
- Confezioni di prodotto 
- Canali Social IG / FB e campagna media 
 
 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 Dynamo Camp Onlus, Via Ximenes, 716 – Loc. 
Limestre, 51028 San Marcello Pistoiese (PT) codice fiscale 9900 402 404 76 
 
Milano         NESTLE’ ITALIANA S.p.A. 
           
 


