REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMIO DDN 01/19
“Preparati per il summer break”
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430
Il

sottoscritto

Walter

Scieghi

nato

a

Milano

il

09/07/1966,

codice

fiscale

SCGWTR66L09F205V, documento di identità n. 1566802AA rilasciato in data 29/08/2014,
in qualità di Procuratore della Società Nestlé Italiana S.p.A., con sede in Assago, Via Del
Mulino,6 – 20090, codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Milano n. 02401440157,
partita iva n. 00777280157, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 26 dicembre 2000 n. 445, edotto delle sanzioni penali
di cui all’art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, che la Società Nestlè Italiana S.p.A. al fine di promuovere la vendita dei prodotti
sotto descritti, intende effettuare su tutto il territorio nazionale, l’operazione a premi
destinata ai propri consumatori denominata “Preparati per il summer break” – DDN 01/19,
secondo le modalità di seguito indicate:
DURATA: dal 1 gennaio al 30/06/2019
TERRITORIO: nazionale
DESTINATARI: consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati in Italia.
PRODOTTI INTERESSATI:
KITKAT
KitKat Original Singolo (41,5g)
KitKat White Singolo (41,5g)
KitKat Dark 70% Singolo (41,5g)
KitKat Ruby Singolo (41,5g)
KitKat Original Trio (3x41,5g)
KitKat White Trio (3x41,5g)
KitKat Dark 70% Trio (3x41,5g)
KitKat Original x5 (5x41,5g)
KitKat Original x6 (6x41,5g)
KitKat Original x10 (10x41,5g)
KitKat Family (8x20,7g)
KitKat Family Cookies&Cream (8x20,7g)
KitKat Family Formato Convenienza (16x20,7g)

KitKat Chunky (40g)
KitKat Mini (301g)
KitKat Senses (200g)
LION
Lion Singolo (42g)
Lion Trio (3x42 g)
SMARTIES
Smarties Singolo (38g)
Smarties Trio (3x38g)
Smarties MINI (216g)
Smarties Maxi Tubo (150g)
Smarties MINI (259g)
Smarties Unicorn (112g)
GALAK
Galak Tavoletta (100g)
Galak Barretta (40g)
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti i consumatori che, dal 1 gennaio al 30/06/2019, acquisteranno almeno 3 € di prodotti
aderenti alla promozione avranno diritto a ricevere in omaggio:
n. 1 codice sconto Volagratis* del valore commerciale di € 10,00 (Iva assolta)
*Per utilizzare il buono per la prenotazione del volo il consumatore dovrà:
1) andare sul sito www.volagratis.com e specificare tutti i criteri di ricerca (aeroporto di
partenza e di arrivo, data di partenza e di arrivo e numero di passeggeri) ed effettuare la
ricerca;
2) scegliere il volo tra quelli proposti e selezionarlo;
3) nella pagina di calcolo preventivo, compilare tutti i dati relativi ai passeggeri, inserisci il
voucher dove richiesto e clicca su “Applica”;
4) completare tutti i dati richiesti e confermare la prenotazione del volo.
Importante:
- il voucher può essere utilizzato solo per voli a/r disponibili sul sito www.volagratis.com;
- il voucher può essere utilizzato entro e non oltre il 31.12.2019;
- il voucher non è scalabile, è possibile effettuare un’unica prenotazione, una volta conclusa
la prenotazione non sarà possibile utilizzare nuovamente il voucher, che verrà considerato
totalmente consumato. Se il valore della prenotazione dovesse essere superiore all’importo
del voucher sconto ti verrà richiesta l’integrazione tramite carta di credito;
- il voucher non è cumulabile con altri voucher, promozioni e attività di cashback;
- il voucher non è rimborsabile, neppure in caso di smarrimento o furto, non può essere
convertito in denaro o altri beni o servizi né tantomeno essere ceduto o venduto in alcun
modo

Per ottenere il codice sconto il consumatore dovrà connettersi al sito www.kitkat.it, cliccare
sul banner in home page dedicato alla promozione, registrarsi/loggarsi e inserire i dati del
documento d’acquisto; entro 5 giorni lavorativi dall’inserimento dei dati la richiesta verrà
controllata e, se risulterà valida, il consumatore riceverà all’indirizzo mail indicato in fase di
registrazione il codice sconto.

In caso la richiesta non risulti valida il consumatore riceverà una mail riportante i motivi
della mancata validazione ed entro il 10/07/2019 potrà tornare sul sito e caricare una
nuova richiesta.
Si precisa che:
- i consumatori dovranno conservare il documento d’acquisto fino al 30/09/19. La società
promotrice si riserva di richiedere l’originale per eventuali successivi controlli;
- la pubblicità relativa all’operazione sarà coerente con il presente regolamento.
Si prevede che saranno distribuiti n. 3.000 codici sconto Volagratis per un montepremi
complessivo di € 30.000 (Iva inclusa).
Milano,
Nestlé Italiana S.p.A.

