REGOLAMENTO
CONCORSO COR 16/20
“Nestlé For Healthier Kids”
Concorso indetto da:
Promotrice:
Indirizzo:
Località:

Nestlé Italiana S.p.A. –
Via del Mulino 6
20057 Assago (MI)

In associazione con: Carrefour S.p.A.
Indirizzo: via Caldera 21
Località: 20153 Milano
Codice Fiscale: 13112860153
Denominazione: Concorso “Nestlé For Healthier Kids” – COR 16/20
Territorio:

Nazionale nei punti
www.carrefour.it

vendita

Prodotti:

-

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Durata:

Periodo di acquisto
Dal 9 al 22 novembre 2020

Carrefour

Iper,

Carrefour

Market

e

su

Cereali Nestlé Cheerios
Cereali Nestlé Nesquik
Levissima Issima
Formaggino Mio Classico
Gamma Merende Mio

Estrazione finale
Entro il 25 novembre 2020
Premi

n. 540 consulenze nutrizionali per imparare ad usare il Nutripiatto* del valore
commerciale totale di € 9.000 cad. (iva inclusa)

* La consulenza è disponibile dal 23 novembre al 4 dicembre 2020 dal lunedì al venerdì sul sito
www.nutripiatto.nestle.it ed avrà una durata di circa 20 minuti cad. Le consulenze non sono finalizzate
alla definizione di diete personalizzate, ma al solo utilizzo di Nutripiatto.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Concorso valido dal 9 al 22 novembre 2020 – 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 nel periodo.

Per partecipare il consumatore dovrà acquistare, esclusivamente presso un punto vendita
Carrefour Iper, Carrefour Market e su www.carrefour.it, almeno 3 prodotti a scelta tra quelli
in promozione e caricare l’immagine del documento d’acquisto/fattura sul sito
www.nutripiatto.nestle.it dopo essersi registrato.
I primi 539 consumatori che registreranno i dati del documento d’acquisto vinceranno una
delle consulenze in palio nel periodo.
Estrazione Finale – entro il 25 novembre 2020
Al termine del periodo di partecipazione, entro il 25 novembre 2020, alla presenza di un
Funzionario della Camera di Commercio, verrà effettuata l’estrazione di n. 1 consulenza in
palio in estrazione finale.
L’estrazione avverrà dal database contenente tutte le partecipazioni non vincenti.
I vincitori verranno contattati tramite mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione al sito.
Saranno inoltre individuate n. 25 riserve da utilizzare in caso irreperibilità del vincitore
estratto.
Nota importante:
Il premio finale dovrà essere riscosso venerdì 4 dicembre 2020 alle ore 17.40.
MONTEPREMI
n. 540 consulenze nutrizionali per imparare ad usare il Nutripiatto del valore commerciale
totale di € 9.000 cad. (iva inclusa)
TOTALE MONTEPREMI € 9.000,00 (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.
 L’estrazione finale del premio avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o
del notaio entro il 25 novembre 2020.
 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 prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti od illeggibili.
 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: Nestlé Italiana S.p.A., via del Mulino 6, 20057 Assago (MI).
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 insegna
- post social
- siti internet
 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: Banco Alimentare, Via Legnone, 4 - 20158 Milano, C.F.
97075370151
Assago,
Nestlé Italiana S.p.A.

