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REGOLAMENTO
CONCORSO CPW 03/20
“Cereali Nesquik 2020 - Minions”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Nestlé Italiana S.p.A.
Indirizzo:
Via Del Mulino 6
Località:
20090 Assago

Denominazione:

Concorso “Cereali Nesquik 2020 - Minions” – CPW 03/20

Territorio:

Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti
vendita fisici del canale Cash&carry e grossisti, del canale moderno
(Ipermercati, Supermercati e Superette) e discount, esclusi i punti
vendita dei comuni di Alatri (FR), Veroli (FR) e Canicattì (AG).

Prodotti interessati:

- Gamma Cereali Nesquik (esclusi i formati 250 e 950g)
- Nesquik Barrette Maxichoco 150g e Delice 92g
- Cereali Cheerios
- Cereali Cookie Crisp

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Durata:

Fase instant win
Dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2020
Fase prenotazione per l’estrazione finale
Dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021
Estrazione finale
Entro il 26 marzo 2021

Premi:

Fase instant win
N. 1 Cuffia Minions Wirless Bluetooth con microfono del valore commerciale
50€ cad. iva compresa – in palio ogni giorno
Premi estrazione finale
n. 8 cuffie Minions Wirless Bluetooth con microfono del valore commerciale
50€ cad. iva compresa.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Periodo di partecipazione fase instant win – dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2020
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno 1 prodotto tra
quelli in promozione, potranno provare a vincere immediatamente il premio giornaliero in palio.
Per
partecipare
il
consumatore
dovrà
collegarsi
al
sito
https://www.nestlecereals.com/minions2, registrarsi inserendo i dati richiesti (nome, cognome, data di nascita,
numero telefonico ed indirizzo email) o effettuare il login.
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Una volta completata la fase di registrazione/login il consumatore dovrà inserire nel campo
apposito il codice gioco e, cliccando sull’apposito pulsante, scoprirà subito l’esito della
partecipazione: vincente o non vincente.
In caso di vincita il consumatore dovrà compilare un’ulteriore form con il proprio indirizzo dove
ricevere fisicamente il premio vinto. Inseriti i dati richiesti scoprirà subito se ha vinto.
Regole di partecipazione
- Il consumatore dovrà conservare il codice in originale fino al 30 aprile 2021 in quanto Nestlé si
riserva la facoltà di richiederlo in originale per verificarne l’autenticità sia per la vincita in fase di
Instant Win e in estrazione finale.
In tal caso il codice dovrà essere spedito per posta a Winning entro 5 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 “Cereali Nesquik 2020” c/o Winning Srl
Via Settala 16 – 20124 Milano
- 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 più volte,
purché sempre con codici diversi.
- I premi non saranno cumulabili e quindi un consumatore potrà ricevere un solo premio.
- 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.
Fase prenotazione per estrazione finale – dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021
Nel periodo indicato, tutti i consumatori potranno accreditarsi per la partecipazione all’estrazione
finale, utilizzando la stessa modalità di partecipazione alla vincita immediata.
Al termine della registrazione il consumatore avrà conferma della registrazione dell’accredito.
Estrazione finale - entro il 26 marzo 2021
Entro il giorno entro il 26 marzo 2021, alla presenza di un funzionario della camera di Commercio,
verrà effettuata l’estrazione dei premi in palio in estrazione finale oltre ai premi non assegnati
e/o non confermati nella fase di vincita immediata.
L’estrazione verrà effettuata dal database formato dalle partecipazioni non vincenti registrate
nella fase di instant win del concorso e quelle registrate per la prenotazione dell’estrazione finale.
I vincitori verranno avvisati mediante e-mail e, per aver diritto al premio, dovranno inviare i
propri dati anagrafici completi di numero telefonico, e indirizzo di dove desidera ricevere
fisicamente il premio, entro 5 gg. dall’avviso di vincita mediante e-mail a:
Concorso “Cereali Nesquik 2020” c/o Winning Srl
e-mail: vincitori@winning.it
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Verranno inoltre estratti un numero di nominativi di riserva pari al numero dei premi riestratti,
da utilizzare in caso di irreperibilità dei vincitori estratti e/o perché non in regola con le norme
del concorso.
MONTEPREMI
N. 142 Cuffie Minions Wirless Bluetooth con microfono del valore commerciale 50€ cad. iva
compresa.
Montepremi complessivo di € 7.100,00 (iva compresa)
Si precisa inoltre che:
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano
• Il regolamento completo del concorso è disponibile
cereals.com/minions2 e al numero verde 800 434 434.

sul

sito

https://www.nestle-

• L’eventuale estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato
o del notaio entro il 26 marzo 2021.
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e non sono cumulabili: ogni utente potrà vincere
un solo premio del concorso.
• I premi non sono cedibili.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con
dati incompleti od illeggibili o derivanti da comportamenti scorretti.
• 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 Nestle 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,
CX Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, 20121 Milano. 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.
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• 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.
NESTLE’ ITALIANA SPA

