REGOLAMENTO CONCORSO MK 16/18
Nestlé Vera Kids 2018 “UN CONCORSO DA BRIVIDO”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Indirizzo:
Località:

Sanpellegrino S.p.A.
Via del Mulino, 6
20090 Assago (MI)

In associazione con:
Grandi Giochi Srl
Indirizzo:
Località:

Viale Europa 22
20861 Brugherio (MB)

-----------------------------------------Denominazione:
Territorio:

Concorso “UN CONCORSO DA BRIVIDO” – Nestlé Vera Kids MK 16/18

Nazionale

Prodotti interessati:

Nestle Vera Kids da 25cl
2 pack da 4x25cl
1 bottiglia da 25cl acquistata presso Mirabilandia

Destinatari:

Consumatori maggiorenni

Durata:

Modalità instant win
dal 13 agosto al 29 dicembre 2018
Estrazione finale:
entro il 29 gennaio 2019

Premi:

Modalità instant win
N. 100 Playset personaggi Hotel Transilvania del valore commerciale di €
29,90 cad – in palio nel periodo
N. 100 Playset hotel del valore commerciale di € 39,90 cad – in palio nel
periodo
N. 100 Peluche Hotel Transilvania del valore commerciale di € 14,90 cad –
in palio nel periodo
N. 20 Castelli Hotel Transilvania del valore commerciale di € 79,90 cad –
in palio nel periodo
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Estrazione Finale
n. 1 crociera Costa Crociere nel Mediterraneo* (1 settimana per 4
persone, due adulti e due bambini), per un valore di 1.338 €.
* Crociere Costa Fortuna in partenza da Genova a scelta in una di queste date: 03/05/19, 10/05/19 o
17/05/19. Crociera nel cuore del Mediterraneo di 8 giorni / 7 notti in Francia e Spagna
Itinerario dettagliato:
ARRIVO

PARTENZA

La crociera include:
- cabina quadrupla interna in tariffa Basic con 2 adulti e 2 bambini (fino a 18 anni non compiuti e in
terzo/quarto letto)
- pensione è completa, quindi il pacchetto include colazione, pranzo e cena.
La crociera non include:
- Le bevande sono escluse.
- L'assicurazione annullamento/medico/bagaglio non è inclusa ed è facoltativa
- eventuali pacchetti bevande o altri servizi, se richiesti sono esclusi
MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Concorso valido dal 13 agosto al 29 dicembre 2018, dal lunedì al sabato dalle ore
9:00 alle ore 21:00
Nel periodo indicato i consumatori che acquisteranno in un unico atto di acquisto almeno due
fardelli di Nestlé Vera Kids oppure 1 bottiglia di Nestlé Vera Kids 25 cl acquistato a
Mirabilandia, e conserveranno il documento d’acquisto, potranno provare a vincere
immediatamente uno dei premi in palio nel periodo.
Per partecipare al concorso il consumatore dovrà raggiungere il sito www.nestle-vera.it e quindi
il sito del concorso dove potrà registrare i propri dati anagrafici e/o effettuare il login.
Una volta completata la fase di registrazione/login il consumatore dovrà compilare una form
dati documento di acquisto* indicando:
-

la data emissione (accettate date comprese tra il 13 agosto ed il 29 dicembre 2018)
il numero di emissione
l’ora e minuto di emissione
l’importo complessivo del documento di acquisto
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- caricare l’immagine del documento d’acquisto (un apposito tool on line consentirà al
consumatore di caricare l’immagine/scansione del documento d’acquisto. Saranno accettati file
nei formati png/jpg/pdf, con peso massimo pari a 5 MB)
Il consumatore cliccando sull’apposito pulsante scoprirà subito se ha vinto o non ha vinto e la
tipologia del premio vinto.
In caso di vincita dovrà compilare una ulteriore form con l’indirizzo dove spedire il premio
vinto.
*Nel caso il consumatore disponga di una fattura/ricevuta on line
- emessa da Esselunga a casa: l’orario da inserire sarà il primo dei 2 presenti nella
fattura alla voce “orario di consegna”.
- emessa da altri store on line e sprovvista di ora di emissione, l’orario da indicare
sarà 0000.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore non dovrà inviare nulla.
Si precisa che:
 La vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il software in una
determinata ora che il programma cambia giornalmente con una funzione anch’essa casuale.
• Ogni scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato e dovrà
riportare una data di emissione compresa tra il 13 agosto ed il 29 dicembre 2018 e riportare
l’acquisto di almeno due fardelli di Nestlé Vera Kids oppure 1 bottiglia di Nestlé Vera Kids 25 cl
acquistato a Mirabilandia.
 Nel caso il consumatore disponga di una fattura/ricevuta on line:
- emessa da Esselunga a casa: l’orario da inserire sarà il primo dei 2 presenti nella fattura
alla voce “orario di consegna”.
- emessa da altri store on line e sprovvista di ora di emissione, l’orario da indicare sarà
0000.


Non partecipano gli acquisti effettuati su Amazon.

• Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata.
• Nel caso in cui in qualsiasi giornata per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il
premio in palio, lo stesso sarà rimesso in palio nei giorni successivi.
• I premi della stessa tipologia non sono cumulabili
Estrazione finale –entro il 29 gennaio 2019
Al termine della fase di vincita immediata, entro il 29 gennaio 2019, alla presenza di un
Funzionario della Camera di Commercio, viene prevista l’estrazione finale del premio in palio
per questa fase, oltre che dei premi della fase instant win eventualmente non assegnati e/o
non confermati per qualsiasi motivo.
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L’estrazione verrà effettuata sul database dei partecipanti vincenti e non vincenti al concorso.
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati tramite e-mail e, per aver diritto al premio,
dovranno inviare i propri dati anagrafici comprensivi di numero telefonico oltre alla copia della
propria carta d’identità entro 5 gg. dall’avviso di vincita tramite e-mail a:
Concorso “NESTLÉ VERA KIDS”
c/o Winning Srl
E-mail: segreteria@winning.it
Si precisa che:
- la società promotrice non si assume la responsabilità della mancata ricezione delle email
inviate dal consumatore per la conferma della vincita
MONTEPREMI
N. 100 Playset personaggi Hotel Transilvania del valore commerciale di € 29,90 cad (Totale €
2.990,00) – in palio nel periodo
N. 100 Playset hotel del valore commerciale di € 39,90 cad (Totale € 3.990,00) – in palio nel
periodo
N. 100 Peluche Hotel Transilvania del valore commerciale di € 14,90 cad (Totale € 1.490,00) –
in palio nel periodo
N. 20 Castelli Hotel Transilvania del valore commerciale di € 79,90 cad (Totale € 1.598,00) – in
palio nel periodo
n. 1 crociera Costa Crociere nel Mediterraneo* (1 settimana per 4 persone, due adulti e due
bambini), per un valore di 1.338 €.
TOTALE VALORE MONTEPREMI € 11.406,00 (Iva Inclusa)
Si precisa inoltre che:


Il regolamento completo del concorso è disponibile su www.nestle-vera.it e al numero verde
800.300.905.



L’estrazione finale avrà luogo entro il 29 gennaio 2019 alla presenza di un funzionario della
Camera di Commercio competente per territorio o di un notaio.



Il server di gestione dei dati è ubicato in Italia.

 I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e quelli della stessa tipologia non sono
cumulabili.
 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso. Titolari dei dati è Sanpellegrino
S.p.A. – via del Mulino, 6 - 20090 Assago (MI), Responsabile del trattamento dati sono la
società Winning Srl, Via Settala 16, Milano e la società Centro Servizi Marketing srl – Via
Brescia 9, Pioltello – 20096 Milano. 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. In ogni momento,
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ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o far modificare i propri
dati od opporsi al loro utilizzo.


Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Sito web www.nestle-vera.it
- Canale social Facebook
- Materiali punto di vendita



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 alla ONLUS AGAL – Associazione genitori e amici del bambino
leucemico – Clinica Pediatrica policlinico San Matteo – 27100 Pavia (Codice Fiscale:
00947850186).
Milano,
Sanpellegrino S.p.A.
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