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REGOLAMENTO 09/19
“Cereali Nesquik e Lion – STAR WARS”
Concorso indetto da:
---------------------------------------------------------------------------------------------------Promotrice:
Nestlé Italiana S.p.A.
Indirizzo:
Via Del Mulino 6
Località:
20090 Assago (MI)
Denominazione:

Concorso “Cereali Nesquik e Lion – STAR WARS” – CPW 09/19

Territorio:

Nazionale

Prodotti interessati:

NESQUIK CEREALI 330g
NESQUIK CEREALI 375g
NESQUIK CEREALI 500g
NESQUIK CEREALI 625g
NESQUIK DUO 325g
NESQUIK DUO 375g
NESQUIK CHOCO WAVES 375g
NESQUIK COCOA CRUSH 375g
LION CEREALI 400g

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Durata:

Periodo di partecipazione
Dalle ore 09.00 del 4 ottobre 2019 alle ore 23.59.59 del 31 marzo 2020

Premi:

N. 500 Gift Card Disney Store* del valore unitario di 50€ da spendere nello
shop on line Disney – in palio nel periodo.

*La Gift Card Disney Store del valore di 50€ cad. è un buono elettronico utilizzabile esclusivamente sul sito
www.shopDisney.it. Il buono elettronico sarà valido fino al 30/06/2020 incluso.
Termini e Condizioni: 1. Questo buono dà diritto ad uno sconto di 50,00 € e alla spedizione gratuita della
transazione in cui è utilizzato. Deve essere utilizzato in un’unica transazione, del valore di almeno 50,01 € sul sito
www.shopdisney.it entro il 30/06/2020 (incluso). 2. Questo buono sconto non può essere utilizzato per l’acquisto
di articoli DVD, Blu-ray, Blu-Ray 3D, CD e Video Games, articoli già in promozione/scontati, libri, articoli elettronici,
articoli in edizione limitata, Gift Card, articoli tecnologici, batterie, biglietti per parchi a tema Disney (tra cui
Disneyland Paris), prodotti dei Parchi Disney, prodotti della collezione Mickey Mouse Memories e della collezione
Disney Wisdom, articoli di marchi selezionati, la cui lista completa di esclusioni è disponibile a questo link
https://www.disneystore.it/esclusioni-promozioni. Questo buono non è cumulabile con articoli in promozione e per
acquisti sul sito internet www.shopdisney.co.uk. 3. Questo buono può essere utilizzato esclusivamente sul sito
internet www.shopDisney.it. 4. Questo buono non è convertibile in denaro, né può essere rimborsabile. Non può
essere venduto e può essere usato solo sul sito www.shopDisney.it. 5. Non è cumulativo con altri buoni, con altri
codici sconto e/o con altre promozioni/offerte. 6. In caso di furto o smarrimento, Disney Store non è autorizzato ad
emettere nuovi buoni sconto. 7. Questo buono sconto non dà alcuna priorità rispetto agli altri clienti. 8. Ogni
decisione sulla validità di questi buoni da parte di Disney Store è finale. 9. La partecipazione a questa iniziativa
prevede l’accettazione di questi Termini e Condizioni. The Disney Store (Italia) s.r.l. - Via F. Aporti, 6/8 - 20125
Milano - P.I. e C.F. 11667650151. ©2019 Disney

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Periodo di partecipazione: dalle ore 09.00 del 4 ottobre 2019 alle ore 23.59.59 del 31 marzo 2020.
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.
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Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.vinciunbuonoshopdisneyconnesquikelion.it,
registrarsi inserendo i dati richiesti (nome, cognome, data di nascita, numero telefonico ed indirizzo
email) ed inserire il codice univoco stampato all’interno della confezione.
Inseriti i dati richiesti scoprirà subito se ha vinto.
In caso di vincita il buono elettronico verrà inviato via mail all’indirizzo mail indicato dal vincitore al
momento della registrazione.
Ogni utente potrà partecipare con un unico indirizzo email. Ogni utente potrà inoltre vincere un solo
premio nel periodo.
Il consumatore dovrà conservare il codice gioco originale fino al 30 aprile 2020.
Nestlé si riserva la possibilità di richiedere il codice gioco in originale per verificarne l’autenticità.
In tal caso, il codice gioco dovrà essere spedito a Winning entro 7 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 Nesquik e Lion 2019”
c/o Winning Srl - Via Settala 16 – 20124 Milano
Si precisa che:



Ogni codice permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato e dovrà essere stato
emesso tra il 4 ottobre e il 31 marzo 2020.
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.

MONTEPREMI
N. 500 Gift Card Disney Store* del valore unitario di 50€ da spendere nello shop on line Disney – in palio
nel periodo.
* La Gift Card Disney Store del valore di 50€ cad. è un buono elettronico utilizzabile esclusivamente sul sito
www.shopdisney.it. Il buono elettronico sarà valido fino al 30/06/2020 compreso.

Montepremi complessivo di € 25.000,00 (iva assolta)
Si precisa inoltre che:
 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano
 Il server di gestione dei dati è ubicato in Italia.
 Il
regolamento
completo
del
concorso
è
disponibile
www.vinciunbuonoshopdisneyconnesquikelion.it e al numero verde 800 434 434.

sul

sito

 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e non sono cumulabili: ogni utente potrà vincere un solo
premio del concorso
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con dati
incompleti od illeggibili o derivanti da comportamenti scorretti.
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 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 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, Bergamo. 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
 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

NESTLE’ ITALIANA SPA

