Nestlé Italiana S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte dell’unico azionista Nestlé S.A. - Av. Nestlé 55 - 1800 Vevey (Svizzera)

Cap. Soc. int. vers. € 25.582.492.=
Sede Sociale:
Via del Mulino,6 - 20090 Assago (MI)
Tel.: +39 02 8181 1
Telefax: +39 02 89123400
C/C/P 969204
Casella Postale 1198 20101 Milano
CPC

R.E.A. n. 91673/MI
Registro Imprese e C.Fiscale
n. 02401440157
Partita IVA IT00777280157
P.E.C. nestle@nestle.telecompost.it

________________________________________________________________________________________________________________________________ _______

REGOLAMENTO
CONCORSO DDN XX/21
“Kitkat HAVE A BREAK & WIN”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Nestlé Italiana S.p.A. – Divisione Dolciari
Indirizzo:
Via del Mulino, 6
Località:

20090 Assago (MI)

Denominazione:

“Kitkat Kitkat HAVE A BREAK & WIN” – DNN XX/21

Territorio:

Nazionale

Prodotti interessati:

KitKat
KitKat
KitKat
KitKat
KitKat

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Durata:

Periodo di validità concorso
dal 1° gennaio al 30 settembre 2021

Original Singolo 24x41,5g
Trio Original 24 (3*41,5g)
Trio White 24 (3*41,5g)
Trio Dark 24 (3*41,5g)
2F Milk MP 26 (9x20.7g)

Estrazione finale
Entro il 30 ottobre 2021
Premio:

Premi concorso
N.1 Buono Acquisto “Break dei tuoi sogni” del valore di € 1.000,00
– in palio ogni settimana (Ai fini dell’assegnazione dei premi la
settimana viene considerata dal venerdì al giovedì)
Premio estrazione finale
N.1 Buono Acquisto “Break dei tuoi sogni”del valore di € 1.000,00

* il vincitore avrà a disposizione l’importo di 1.000 € che potrà utilizzare attraverso la società di servizi
preposta (Winning) alla quale si dovrà rivolgere per comunicare quali beni e/o servizi desidera ricevere.
Premio dovrà essere fruito con un massimo di 3 atti di acquisto entro 6 mesi dalla data di conferma della
vincita. Il servizio d’agenzia verrà sospeso durante le festività e nella parte centrale del mese di agosto. Il
buono non sarà in nessun caso convertibile in denaro, il non utilizzo totale non darà corso ad u n
eventuale rimborso ed il premio si terrà comunque totalmente assegnato. Non potrà essere utilizzato per
ottenere generi di Monopolio, titoli dei prestiti pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale societario
e fondi comuni di investimento, polizze di assicurazione sulla vita, gettoni d’oro.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Concorso valido dal 1° gennaio al 30 settembre 2021, 7 giorni su 7, 24 su 24.
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Nel periodo del concorso, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno una confezione di
prodotto a propria scelta tra quelle in promozione, riportanti all’esterno la pubblicizzazione del
concorso, potranno partecipare al presente concorso, utilizzando il codice gioco univoco
stampato all’interno della confezione stessa.
Per partecipare, il consumatore dovrà raggiungere il sito del concorso e registrare i propri dati
anagrafici o effettuare il login.
Una volta completata la fase di registrazione/login il consumatore per partecipare dovrà
inserire il codice gioco e, cliccando sull’apposito pulsante, scoprirà subito se ha vinto.
In caso di vincita dovrà compilare un ulteriore form con i propri dati anagrafici e, per aver
diritto al premio, inviare tramite email, entro 5 giorni di calendario dalla vincita, la copia del
codice gioco vincente insieme alla copia fronte e retro del documento d’identità in corso di
validità a:
CONCORSO KIT KAT “HAVE A BREAK & WIN”
email: concorsokitkat@contestwinning.it
Estrazione finale – entro il 30 ottobre 2021
Entro il 30 ottobre 2021, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, verrà
effettuata tra tutte le partecipazioni non vincenti l’estrazione finale del premio in palio.
Nell’estrazione saranno sorteggiati anche i premi eventualmente non assegnati e/o non
confermati del concorso.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore verrà avvisato tramite email e
dovrà inviare entro 5 giorni di calendario, i propri dati anagrafici, la copia del codice gioco
vincente e la copia fronte e retro del documento d’identità in corso di validità a:
CONCORSO KIT KAT “HAVE A BREAK & WIN”
email: concorsokitkat@contestwinning.it
Verranno inoltre estratte n. 5 riserve per il premio finale e n. 30 riserve della fase instant win
da utilizzare in caso di irreperibilità dei vincitori estratti o perché non in regola con le norme
del concorso.
MONTEPREMI CONCORSO € 40.000,00
Regole generali
- Ogni codice potrà essere utilizzato una sola volta e successivamente il programma software
provvederà ad annullarlo.
- Ogni utente potrà registrarsi sul sito 1 sola volta, ma potrà partecipare al concorso instant
win più volte, purché sempre con codici diversi.
- Sia in caso di vincita che di non vincita il consumatore dovrà conservare il codice originale.
- I premi non saranno cumulabili. Ogni utente potrà vincere un solo premio.
- Nestlé si riserva la possibilità di richiedere il codice in originale per verificarne l’autenticità.
In tal caso il codice dovrà essere spedito a Winning entro 7 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 KIT KAT “HAVE A BREAK & WIN”
c/o Winning Srl - Via Settala 16 – 20124 Milano
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Si precisa inoltre che:
•

I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano.

• Il regolamento completo del concorso è
www.kitkat.it e al numero verde 800.434.434

disponibile

sul

sito

www.buonalavita.it,

• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro.
• La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione non
pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa non
imputabili. A tal proposito si raccomanda ai vincitori di trattenere fotocopia del tagliando
vincente.
• Il premio sarà consegnato al vincitore 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 Centax Telecom Sr.L. via
Pignolo 8, 24121 Bergamo e ContactLab Srl Via Natale Battaglia 12, 20127 Milano. In ogni
momento, 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 la confezione di prodotto.
• 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 Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, via
Caldara 43 – 20122 Milano - codice fiscale 97264070158

Milano,
NESTLE’ ITALIANA SPA

