REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI – COR 20/20
“Nestlé Good Box”

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430
Il sottoscritto Daniele Guarnieri nato a Busto Arsizio (Varese) il 13 gennaio 1973, codice fiscale
GRNDNL73A13B300U, documento di identità n. CA 86540 rilasciato in data 12 maggio 2018,
in qualità di Direttore della Società Nestlé Italiana S.p.A., con sede in Assago, Via Del Mulino,6
– 20090, codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Milano n. 02401440157, partita iva
n. 00777280157, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26 dicembre 2000 n. 445, edotto delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che
la Società Nestlé Italiana S.p.A. al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti di seguito
descritti, intende effettuare, su tutto il territorio nazionale, un’operazione a premi destinata
esclusivamente ai propri consumatori denominata “Nestlé Good Box” – COR 20/20, secondo le
modalità di seguito indicate:
DURATA:

dal 19/10/2020 al 31/05/2021

Prodotti interessati: Nestlé Good Box
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
L’operazione a premi si svolgerà dal 19/10/2020 al 31/05/2021 ed è rivolta ai propri
consumatori, che acquisteranno almeno n.1 Nestlé Good Box.
Tutti coloro che acquisteranno almeno n.1 Nestlé Good Box avranno diritto a ricevere, a
seconda della tipologia di Nestlé Good Box acquista:
Nestlé Active Good Box 2 settimane: n. 1 codice sconto del valore di € 10 da utilizzare a fronte
di una spesa € 65 sul sito www.df-sportspecialist.it
Nestlé Active Good Box 1 mese: n. 1 codice sconto del valore di € 20 da utilizzare a fronte di
una spesa € 100 sul sito www.df-sportspecialist.it
Nestlé Break Good Box: n. 1 codice sconto del valore di € 5 da utilizzare a fronte di una spesa
€ 30 sul sito www.TocTocShop.com/nestle-box.html

Si prevede che, nel corso della promozione, saranno utilizzati n. 4.500 codici sconto per un
montepremi complessivo di € 52.500 (Iva assolta) salvo conguaglio a fine
manifestazione
Si precisa che:
- per poter ottenere il codice sconto il consumatore dovrà registrarsi, o loggarsi se già
registrato, sul sito www.buonalavita.it e inserire il codice riportato sulla cartolina reperita
all’interno della Nestlé Good Box. Il codice trovato all’interno della Nestlé Good Box ha validità
fino al 31/05/2021.
- La lista dei partner presso cui è possibile redimere il codice sconto è disponibile sul sito
www.buonalavita.it
- Una volta terminata la registrazione ed inserito il codice il consumatore riceverà al proprio
indirizzo mail indicato in fase di registrazione il codice sconto.
- Il codice sconto deve essere utilizzato entro e non oltre il 30/06/2021 secondo le modalità
stabilite dai partner selezionati nei relativi termini e condizioni. Scaduto tale termine il codice
non potrà più essere utilizzato né il consumatore potrà chiederne la proroga.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nestlé, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti
dai partecipanti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente
per le seguenti finalità:
consentire la partecipazione all’iniziativa
inviare le comunicazioni connesse all’iniziativa;
consentirei di gestire i punti acquisiti e ricevere gli eventuali premi.
Il conferimento dei dati Personali è facoltativo ma necessario per partecipare all’iniziativa. Per
il perseguimento delle finalità sopra indicate, Nestlé Buona La Vita potrà comunicare e far
trattare i dati personali a propri dipendenti e/o a soggetti terzi debitamente nominate Persone
Autorizzate o Responsabili al trattamento.
I dati personali non saranno diffusi.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati
sono stati raccolti.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una
comunicazione alla casella postale dedicata: privacy.dati@it.nestle.com
Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha
il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità
di controllo competente in forza della normativa vigente.
L’informativa completa è su https://www.buonalavita.it/note-legali
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