REGOLAMENTO
CONCORSO COR 08/19
“Nestlé For Healthier Kids”
Concorso indetto da:
Promotrice:
Indirizzo:
Località:

Nestlé Italiana S.p.A. –
Via del Mulino 6
20090 Assago (MI)

Denominazione:

Concorso “Nestlé For Healthier Kids” – COR 08/19

Territorio:

Nazionale

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Durata:

Periodo di partecipazione
Dal 03 al 30 giugno 2019
Giuria finale
Entro il 5 luglio 2019

Premi

n. 10 Smartbox “A tavola in famiglia” del valore commerciale
di € 79,90 cad. (iva inclusa)

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Concorso valido dal 03 al 30 giugno 2019 – 7 giorni su 7, 24h su 24h
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni potranno partecipare al presente
concorso e provare a vincere uno dei premi in palio.
Per partecipare il consumatore dovrà rispondere alla domanda “della settimana”, scattare
una fotografia di un pasto equilibrato per il proprio figlio ed inviarla, unitamente ai propri
dati personali (nome, cognome, numero di telefono ed eventuale account instagram)
all’indirizzo mail
n4hk@it.nestle.com
Le domande saranno
- Settimana 1: Quante porzioni di frutta e verdura dovremmo mangiare al giorno?
o 2 porzioni al giorno
o 4 porzioni al giorno
o 5 porzioni al giorno
- Settimana 2: Quali dei seguenti alimenti contiene fibra?
o Legumi, cereali integrali, frutta e verdura
o Pesce e carne
o Acqua
- Settimana 3: Quale dei seguenti progetti in Italia promuove la nutrizione sana e
bilanciata nei bambini?

-

o Nestlé Needs YOUth
o Nutripiatto
o Caring for Water
Settimana 4: Quanti bicchieri d’acqua bisogna bere al giorno?
o Almeno 3 bicchieri
o Almeno 6 bicchieri
o Almeno 8 bicchieri

Nota Bene:
- Le fotografie non potranno riprendere in alcun modo persone maggiorenni e
minorenni.
- Ad insindacabile giudizio della Società potranno essere esclusi contenuti che
risultino non idonei.
- I partecipanti dichiarano di essere gli autori dei contenuti inviati e come tali di
essere i titolari dei diritti esclusivi sui medesimi
- 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.
Giuria finale – entro il 5 luglio 2019
Al termine del periodo di partecipazione, verrà effettuata una preselezione di n. 20
fotografie ed entro il 5 luglio 2019, alla presenza di un Funzionario della Camera di
Commercio, una giuria composta da n. 3 dipendenti Nestlé decreterà i n. 10 vincitori tra i
20 finalisti.
La giuria effettuerà la selezione sulla base dei seguenti criteri:
coerenza con l’iniziativa
coerenza della fotografia con il concetto di “pasto equilibrato” (ovvero un primo
piatto, un secondo piatto, verdura, acqua e frutta/ il primo e secondo piatto
possono essere sostituiti da un piatto unico)
qualità del testo di risposta alla domanda
qualità estetica dell’immagine.
I vincitori verranno contattati tramite mail all’indirizzo da cui hanno inviato la fotografia e
per aver diritto al premio, dovranno rispondere alla stessa, entro 7 gg. di calendario dalla
comunicazione della vincita, confermando di voler accettare il premio.
Saranno inoltre individuate n. 9 riserve sulla base della classifica stilata dalla giuria tra i
20 candidati finali.
MONTEPREMI
n. 10 Smartbox “A tavola in famiglia” del valore commerciale di € 79,90 cad. (iva inclusa)
TOTALE MONTEPREMI € 799,00 (Iva inclusa)
Si precisa inoltre che:

• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e nella Repubblica di
San Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo della telefonata su rete
ordinaria nazionale applicata dal proprio gestore.
• Il regolamento completo del concorso è disponibile al numero verde 800 434 434 e su
www.buonalavita.it
• Il server di gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a
premio risiede in Italia.
• La giuria finale del premio avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato
o del notaio entro il 5 luglio 2019.
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro non sono cumulabili. Ogni utente potrà
vincere un solo premio.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni
regolamento o con dati incompleti od illeggibili.

prive

dei

requisiti

previsti

dal

• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura di Nestlé Italiana S.p.A entro 180 giorni
dal termine del concorso
•

I dati comunicati dai partecipanti verranno utilizzati per la partecipazione al concorso
“Nestlé For Healthier Kids” (di seguito “Concorso”)., e saranno utilizzati dalla
Titolare del trattamento e dai Responsabili del trattamento Nestlé Italiana S.p.A., via
del Mulino 6, 20090 Assago (MI).
Con l’invio dell’immagine/fotografia, si autorizza inoltre espressamente la Titolare
all’utilizzo a tempo indeterminato della stessa nell’ambito del Concorso, per qualsiasi
tipo di uso, in formato digitale o cartaceo, sui siti o piattaforme social dalla stessa
utilizzati.
I dati dei partecipanti verranno trattati elettronicamente a cura del Titolare e dei
soggetti destinatari Responsabili/e ai sensi della Legge 675/96, del D.Lgs 101/2018 e
del Regolamento in materia di protezione delle Persone Fisiche con Riguardo ai Dati
Personali” (UE) 679/2016 (GDPR); in ogni momento sarà possibile consultare,
modificare od opporsi all'utilizzo dei dati semplicemente scrivendo a Nestlé Italiana
S.p.A., e non verranno ceduti o comunicati a terzi diversi dia soggetti sopra indicati.

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- canali social
• 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.
Assago,

Nestlé Italiana S.p.A.

