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REGOLAMENTO
CONCORSO MISTO CAFB 02/18
“NESQUIK _RIFUGI NEL VERDE”
Concorso a Premi indetto da:

Nestlé Italiana S.p.A.
Indirizzo: Via Del Mulino, 6
Località: 20090 Assago (MI)

Denominazione:

“NESQUIK _ RIFUGI NEL VERDE” – CAFB 02/18

Territorio:

Nazionale

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Prodotti interessati:

Nesquik Optistar* barattolo da 1 Kg, barattolo da 500g,
barattolo da 600g, Nesquik Extra Choco 390g.
*Sono esclusi i formati in busta.

Durata:

Operazione a premio certo
Dal 15 Gennaio al 20 Giugno 2018
PERIODO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO
Periodo caricamento contenuti 15 Gennaio al 20 Giugno 2018

Date registrazione richieste
premi on line

Dalle ore 00.01 del 15 gennaio fino alle ore 23.59.59 del 30
giugno 2018*.
La richiesta premio on line dovrà avvenire entro 10 gg. dalla
data di emissione del documento di acquisto. Quindi l’ultima
data utile per la registrazione di un documento di acquisto
sarà il 30 giugno 2018, per documenti di acquisto emessi il
giorno 20 giugno 2018.

* Il ritardo temporale è necessario per gestire la validazione dei contenuti da parte della redazione; i
contenuti verranno moderati entro 5 gg. lavorativi dal caricamento

Giuria finale/eventuale estrazione finale
Entro il 29 Luglio 2018
Premi:

Operazione a premio certo:
N. 1 Confezione da 36 pennarelli GIOTTO TURBOCOLOR a
fronte dell’acquisto di 1 confezione di Nesquik (vedi formati
aderenti) . Valore commerciale premio 6,10€ iva inclusa.
Premio giuria finale:
n. 63 Set dell’artista firmato GIOTTO del valore
commerciale di € 28,75 cad. composti ognuno da scatola 12
tempere Giotto Extra 12mm, Grembiule Giotto con maniche
antimacchia, tavolozza Giotto ovale, 2 Pennelli Giotto.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO.
OPERAZIONE A PREMI:
Nel periodo previsto dalla promozione, il consumatore che acquisterà almeno 1 confezione di
prodotto a sua scelta tra:
- Nesquik Opti-Start barattolo da 500g / 600g / 1kg /
- Nesquik Extra Choco 390g
avrà diritto ad un premio certo costituito da 1 confezione da 36 pennarelli Giotto Turbocolor.
Se nel medesimo documento di acquisto parlante - scontrino tradizionale oppure fattura on line
(escluso Amazon) - il consumatore dimostrerà l’acquisto di più confezioni, riceverà 1 premio per
ogni confezione.
Esempio: se in un documento di acquisto appariranno 3 confezioni da 1 kg il consumatore
riceverà 3 Confezioni da 36 pennarelli GIOTTO TURBOCOLOR.
Il consumatore avrà comunque la facoltà di chiedere nuovi premi, anche in momenti diversi,
utilizzando sempre nuovi documenti di acquisto.
Caricamento documento di acquisto dalle ore 00.01 del 15 Gennaio fino alle ore
23.59.59 del 30 giugno 2018. La richiesta premio on line dovrà avvenire entro 10 gg. dalla
data di emissione del documento di acquisto. Quindi l’ultima data utile per la registrazione
di un documento di acquisto sarà il 30 giugno 2018, per documenti di acquisto emessi il giorno
20 giugno 2018.
Verifica delle richieste Premio: entro 5 gg. lavorativi dalla data di registrazione sul sito. Le
ultime operazioni di verifica avverranno entro il 6 luglio 2018.
Dalla data del 1 luglio 2018 in poi non sarà più possibile registrarsi e caricare una nuova richiesta
premio ma:
-

Per i consumatori che hanno caricato una o più richieste premio sarà possibile consultare
lo stato della loro richiesta premio (in verifica/confermata/non confermata)

-

I soli consumatori che hanno caricato una richiesta premio entro il 30 giugno 2018 e che
risulterà non OK entro il 6 luglio 2018, fino al 10 luglio 2018 avranno la possibilità di
tornare sul sito per effettuare ex novo la richiesta premio compilando nuovamente la form
dati documento di acquisto e caricando una nuova immagine del documento di acquisto.

In questo specifico caso:
- potranno inserire nel form una data di emissione del documento di acquisto qualsiasi, purchè
compresa tra il 15 gennaio ed il 20 giugno 2018 in quanto non sarà attivo il controllo dei 10 gg.
tra data di emissione e data di registrazione
-

reinserire gli stessi dati documento di acquisto inseriti nella precedente richiesta non
approvata

-

sito resterà operativo fino al 31 luglio 2018, data entro la quale si presuppone che tutti
premi siano stati spediti. Eventuali estensioni del periodo saranno comunque possibili
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Si prevede di distribuire n° 12.500 confezione da 36 pennarelli Giotto Turbocolor del valore di €
6,10€ iva inclusa cad. per un montepremi complessivo di € 76.250,00 (IVA inclusa), salvo
conguaglio a fine manifestazione.
Regole meccanica premio certo
Regole della fase di registrazione richiesta premio: Ogni utente potrà registrarsi sul sito 1
sola volta ma potrà richiedere più premi caricando documenti di acquisto diversi, purchè validi,
durante il periodo promozionale.
Fase 1- registrazione richiesta premio
Il consumatore potrà raggiungere il sito dell’operazione e registrare i propri dati anagrafici e/o
effettuare la login. Una volta completata la fase di registrazione/login il consumatore per
richiedere il proprio premio dovrà:
- indicare quali confezioni di Nesquik ha acquistato e che sono presenti nel suo documento
di acquisto. Il sistema calcolerà il numero di premi richiesti
- compilare una form dati documento di acquisto indicando:
- l’insegna presso la quale hanno effettuato l’acquisto (selezione a tendina)
- la data emissione (accettate date comprese tra il 15 Gennaio ed il 20 Giugno 2018)
purché registrate on line entro 10 gg. dalla data di emissione
- il numero
- l’ora e minuto di emissione
- l’importo complessivo dello documento di acquisto
caricare l’immagine completa del documento di acquisto (verranno accettate
immagini jpg, png o pdf con peso fino a 3 MB).
L’utente potrà selezionare se caricare una sola foto (nel caso di documento di acquisto stampato
su un’unica facciata) oppure 2 foto nel caso di documento di acquisto stampato fronte e retro) e
un disclaimer lo avviserà della necessità che, dall’immagine caricata, siano chiaramente visibili
-tutti i dati compilati nella form,
-la ragione sociale del pdv che ha emesso il documento
-la descrizione in chiaro (da lui evidenziata) delle confezioni di Nesquik acquistate
i dati (data emissione, numero, ecc.) di ogni documento di acquisto potranno essere
utilizzati una sola volta e poi verranno annullati.
Fase 2 – Verifica richieste premio
Per ogni richiesta premio caricata verrà verificata la veridicità dei dati indicati nella form rispetto
a quanto presente nell’immagine del documento di acquisto caricata.
Gli esiti possibili derivanti dalla verifica di una richiesta premio saranno i seguenti:
- richiesta premio OK: il sistema invierà mail apposita al consumatore avvisandolo
che la richiesta è stata accettata e il premio verrà spedito
- richiesta premio NON OK: il sistema invierà mail apposita al consumatore nella
quale saranno indicate la/e motivazione/i della mancata validazione del documento di
acquisto/ft. Nel caso di richiesta NON OK il consumatore potrà, per tempo, tornare sul sito per
effettuare ex novo la richiesta premio compilando nuovamente la form dati documento di
acquisto e caricando una nuova immagine documento di acquisto. Solo in questo caso potrà
riutilizzare i medesimi dati del documento di acquisto, già usati nel precedente caricamento.

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Il consumatore potrà ripetere questa operazione più volte in occasione di altrettante mancate
validazioni, entro le date indicate nel regolamento.
Fase 3 – evasione premio
Effettuata entro 180 giorni dalla fine del concorso misto.
CONCORSO A PREMI:
La partecipazione a questa fase è libera senza obbligo di acquisto e prevede che i partecipanti
carichino sul sito del concorso dei propri contenuti (foto/video + breve descrizione testuale di
accompagnamento della foto).
In caso di presenza di persone all’interno della foto/video dovrà essere scaricata la liberatoria
(presente nella sezione di upload del contenuto) e dovrà essere compilata con i dati
dell’esercente la potestà genitoriale e del minorenne protagonista della foto/video.
IMPORTANTE: dovra’ essere compilata una liberatoria per ciascun soggetto che
compare nel video/foto.
I contenuti caricati verranno valutati da una redazione e una volta validati le foto entreranno
nella gallery sul sito e l’utente parteciperà all’assegnazione dei premi in palio tramite Giuria.
Caricamento contenuti dal 15 Gennaio al 20 giugno 2018, giorni 7/7, 24 h su 24.
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni potranno partecipare raggiungendo il sito
www.nesquik.it nella sezione dedicata al concorso dove dovranno:
- Registrarsi o effettuare la login
- Caricare una foto o video legata al tema del concorso completando il contenuto con un testo
accompagnatorio di max 1000 caratteri (spazi inclusi). In caso di presenza di persone all’interno
della foto/video dovrà essere scaricata la liberatoria (presenta nella sezione di upload del
contenuto) e dovrà essere compilata con i dati dell’esercente la potestà genitoriale e del
minorenne protagonista della foto/video.
Al termine del caricamento del contenuto e del testo verranno verificati da una redazione e:
- se risulterà OK l’insieme: foto/video + testo ed eventuale liberatoria verrà pubblicato nella
gallery sul sito e il partecipante riceverà una e-mail che lo avviserà della sua partecipazione al
concorso
- se NON OK l’insieme: foto/video + testo ed eventuale liberatoria non verrà pubblicato nella
gallery e il partecipante
riceverà una e-mail che lo informerà della mancata approvazione
(motivazione unica “mancato rispetto di una o più regole indicate nella Netiquette”), invitandolo
a ripartecipare con un nuovo contenuto.
Regole di partecipazione:
- Ogni partecipante potrà caricare al max 10 propri contenuti (foto/video + testo) nel periodo
del concorso, indipendentemente che vengano poi approvati o respinti
Modalità di caricamento contenuti:
L’utente disporrà di un tool per il caricamento della foto/video; saranno accettate foto con peso
non superiore a 10 MB, nel formato png o jpg.
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In fase di acquisizione delle foto il sistema provvederà ad ottimizzarne il formato/peso, per
garantire massima velocità di fruizione nella gallery, senza comprometterne la qualità di
visualizzazione.
I contenuti resteranno “privati” fino a quando la redazione non le avrà visionate decretando quali
approvare e quali respingere. Solo i contenuti approvati verranno resi pubblici nella gallery e
genereranno le chance di partecipazione al concorso.
Testo accompagnatorio: per ogni contenuto sarà possibile inserire un testo di max 1000
caratteri.
Approvazione contenuti caricati: I contributi caricati dagli utenti verranno verificati entro 5
gg. lavorativi dal caricamento.
Area personale: L’utente registrato che caricherà una foto avrà l’accesso ad un’area personale
nella quale vedrà il contenuto caricato e lo stato di validazione:
-

In valutazione
Approvato
Non approvato

Giuria finale - entro il 29 luglio 2018
Entro la data indicata una Giuria composta da 3 dipendenti di Nestlé Italiana, alla presenza di
un funzionario della CCIAA di Milano, valuterà i contenuti caricati e risultati approvati e i 62
giudicati “migliori” vinceranno il Set dell’artista firmato Giotto. La Giuria opererà su una Gallery
in cui saranno resi anonimi i dati dei partecipanti.
La giuria effettuerà la selezione sulla base dei seguenti criteri:
- coerenza con l’iniziativa
- originalità e ironia del video/foto
- adesione ai valori del brand
In base alla classifica inoltre verranno individuati n. 10 nominativi di riserva da utilizzare in caso
di irreperibilità del vincitore o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori verranno avvisati tramite e-mail e, per aver diritto al premio, dovranno inviare tramite
e-mail entro 5 gg. dall’avviso di vincita la copia di un proprio documento di identità oltre ai propri
dati completi di indirizzo e numero telefonico, a:
Concorso NESQUIK _RIFUGI NEL VERDE
c/o Winning Srl
E-mail: concorsonesquik@winning.it
Si precisa che:
- Il vincitore della giuria sarà contattato all’indirizzo mail indicato al momento della registrazione.
- L’attribuzione del premio potrà essere ripresa da un cineoperatore e il filmato verrà pubblicato
su internet ivi compresi i social network: la mancata disponibilità a farsi riprendere e ad
acconsentire alla diffusione del video/foto comporterà la perdita al diritto di ricevere il premio.
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MONTEPREMI
Premio giuria finale
n. 63 Set dell’artista firmato GIOTTO del valore commerciale di € 28,75 cad. (IVA inclusa)
(composti ognuno da scatola 12 tempere Giotto Extra 12mm, Grembiule Giotto con maniche
antimacchia, tavolozza Giotto ovale, 2 Pennelli Giotto) per un montepremi complessivo di
€ 1.782,50 (IVA inclusa)
VALORE TOTALE MONTEPREMI CONCORSO € 1.811,25 (IVA inclusa)
Si precisa inoltre che:
• I partecipanti devono essere maggiorenni ed esercenti la potestà genitoriale sui
minori raffigurati nel video/foto ed aver compilato ed inviato la liberatoria.
• I partecipanti al concorso devono risiedere o essere domiciliati sul territorio italiano.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con
dati incompleti. L’indicazione di dati personali non riscontrabili da un documento di identità
comporta la perdita del diritto di ricevere il premio.
• Ad insindacabile giudizio della Società potranno essere esclusi o rimossi dal Sito qualunque,
in qualsiasi momento, contenuti che risultino non idonei a essere pubblicati. Non possono
partecipare al concorso i dipendenti ed i collaboratori di Nestlé Italiana S.p.A. e di altri soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
• La redazione avrà il compito di verificare i contenuti caricati ed entro 5 giorni lavorativi dalla
data del caricamento il contenuto, se validato, verrà pubblicato nella gallery del sito concorso.
Nestlè Italiana Spa si riserva il diritto di escludere dal concorso i contenuti che risultino in
contrasto con lo spirito di questa iniziativa, che offendano la morale comune, la religione o
facciano esplicito riferimento ad ideologie politiche.
• Nestlè Italiana S.p.A. non considererà inoltre ai fini del concorso e della pubblicazione
video/foto senza “contenuto” (video/foto in nero anche se con sonoro) o con risoluzione tale
che non sia possibile individuare contenuti visivi (immagini sfocate).
• I partecipanti dichiarano di essere gli autori dei contenuti caricati e come tali di essere i titolari
dei diritti esclusivi sui medesimi e di prestare il consenso alla pubblicazione del video/foto
ritraente il minore figlio/figlia.
• Nel caso di utilizzo di sottofondi musicali da parte dell’utente, quest’ultimo dichiara che tale
utilizzo non lede diritti di terzi, tenendo indenne e manlevata Nestlé Italiana S.p.A.
•

Sono esclusi inoltre dalla partecipazione al Concorso gli utenti che secondo il giudizio
insindacabile della Società risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa oppure gli utenti
che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ostacolino il processo di
registrazione degli utenti, manipolino le procedure partecipazione e/o l’operatività del Sito o
ulteriori attività che in altro modo violino il presente Regolamento. La Società si riserva il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Qualsiasi frode o tentativo
di frode del presente Concorso comporterà immediatamente ed in modo irrevocabile
l’eliminazione dell’utente dal Concorso.
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•

Partecipando alla presente iniziativa, gli utenti garantiscono di avere tutti i poteri necessari
per aderire all’iniziativa.

•

Partecipando alla presente iniziativa, ciascun partecipante dichiara e garantisce altresì che i
contenuti caricati:
non contengono materiale in violazione di diritti, e/o pretese di terzi, anche con
riferimento alla legge n 633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003;
sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal
presente regolamento, in quanto l’autore del contenuto è l’unico titolare dei diritti di
utilizzazione del medesimo, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti
aventi diritto, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di
natura economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti
sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto oppure spettanti per l’utilizzo
dei diritti e nome previste ai sensi di legge;

• Gli utenti accettano di manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsiasi pretesa,
domanda o azione legale avanzata da terzi.
• Gli utenti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa non
dà diritto di per sé ad alcun compenso.
• In ogni caso la società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente ed
indirettamente, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali ritardi,
imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili)
derivanti dai suddetti contenuti.
• 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). Responsabile dei dati sono Winning S.r.l - Via Settala, 16 20126 Milano, Accenture
Sp.A., Via Maurizio Quadrio 17, 20154 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 Nestle’ Italiana S.p.A. e Sanpellegrino S.p.A.
In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti 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:
sito internet www.nesquik.it.
comunicazione internet
pack 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 per qualsivoglia motivo,
saranno devoluti in beneficenza a: Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, via
Caldara 43 – 20122 Milano - codice fiscale 97264070158
Milano

NESTLE’ ITALIANA S.p.A.

