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CONCORSO A PREMIO 

“IN VIAGGIO CON POCKET COFFEE E LA MUSICA” 
!
Società Promotrice: FERRERO S.P.A.. 
Sede Legale ed Amministrativa: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN). 
Sede Direzionale: Via Maria Cristina, 47 - 10025 Pino Torinese (TO).  
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino 
esclusivamente nell’ambito del sito internet www.pocketcoffee.it 
Prodotto: promozione d’immagine del prodotto POCKET COFFEE®. 
Target partecipanti: acquirenti nei punti vendita aderenti all’iniziativa e che espongono il 
materiale promozionale delle catene Autogrill, Gruppo Sarni, Chef Express, Lagardere 
Food Service, Eni Caffè.  
Durata: dalle ore 12:00 del 9 novembre 2015 alle ore 12:00 del 6 dicembre 2015. 
Modalità di partecipazione e meccanica del concorso a premi  
Tutti coloro che acquistano nel periodo dal 9 novembre 2015 al 6 dicembre 2015, nei punti 
vendita aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale promozionale delle catene 
Autogrill, Gruppo Sarni, Chef Express, Lagardere Food Service, Eni Caffè, 1 (una) 
confezione di POCKET COFFEE da 5 pezzi e conservano lo scontrino possono collegarsi 
al sito www.pocketcoffee.it dalle ore 12:00 del 9 novembre 2015 alle ore 12:00 del 6 
dicembre 2015. Dopo essersi registrati nella sezione dedicata al concorso, attraverso la 
compilazione del form di iscrizione e aver inserito i dati dello scontrino, partecipano al 
concorso e possono vincere, tramite sistema random, 1 (una) delle 3 (tre) cuffie Bose e 1 
(uno) dei 6 (sei) abbonamenti a Spotify* messi in palio in ogni giorno di concorso (dalle ore 
12:00 alle ore 12:00 del giorno successivo). 
La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.  
La partecipazione al concorso comporta, per l’utente, l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai 
partecipanti, tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati.  
Il server ha sede c/o ICTlabs S.r.l. ospitati nel TLC & Data Center Eurnetcity di EurFacility 
S.p.A. in Via della Civiltà del Lavoro, 52 - 00144 Roma (Italy) con sede legale a Largo 
Adenauer, 1A - 00144 Roma (Italy) 
Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso pertanto non sono 
riconosciuti gli acquisti multipli.  
Coloro che hanno vinto il premio, per averne diritto, devono spedire entro sette giorni dalla 
vincita, è consigliabile tramite raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale), lo scontrino 
comprovante la vincita (che riporti data, numero ed importo totale indicati) insieme ai loro 
dati anagrafici (cognome e nome) ed ai loro recapiti (indirizzo della sede legale e recapito 
telefonico della sede legale) a: Concorso “In viaggio con POCKET COFFEE e la musica” 
c/o ICTLABS SRL– VIA NARNI 211 int.14 – 05100 TERNI. 
Dopo aver effettuato i controlli sulla regolarità della partecipazione e sulla corrispondenza 
dei dati riportati sullo scontrino, il premio potrà essere riconosciuto all’avente diritto. 
Tutti i consumatori, che non avranno vinto, potranno partecipare all’eventuale estrazione 
finale dei premi non assegnati facendo pervenire, entro sette giorni dalla comunicazione di 
mancata vincita (farà fede il timbro postale), lo scontrino originale di acquisto insieme ai 
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!
propri dati anagrafici, incluso l’indirizzo ed un recapito telefonico a: Concorso “In viaggio 
con POCKET COFFEE e la musica” c/o ICT LABS SRL – UFFICIO POSTALE TERNI 
SUCCURSALE 1 – CASELLA POSTALE N.36 – 05100 TERNI.  
L’eventuale estrazione dei premi non assegnati, avverrà entro il 6 gennaio 2016 tra tutte le 
buste contenenti ciascuna uno scontrino non vincente. In occasione dell’estrazione, 
verranno sorteggiati n° 120 nominativi di riserva per il caso di vincita di più premi in capo 
alla medesima persona o per gli eventuali casi di irreperibilità dei vincitori. 
I vincitori verranno contattati direttamente da Ferrero S.p.A. ed i premi saranno consegnati 
entro 6 mesi dalla vincita o dall’estrazione.  
La consegna dei premi verrà effettuata solo all’interno del territorio italiano. 
I premi non sono cumulabili e, pertanto, ogni persona non può vincere più di un premio. 
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori 
di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un 
premio diverso. La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso di 
mancata fruizione dei premi dovuto all’indicazione, da parte del vincitore, di indirizzi o dati 
personali errati e/o non veritieri e/o nel caso di disguidi postali. 
Premi: 
Valore indicativo delle cuffie Bose: Euro 250,00 (IVA inclusa).  
Valore indicativo dell’abbonamento Spotify: Euro 60,00 (IVA inclusa).  
Totale montepremi complessivo: n. 81 cuffie: Euro 20.250,00 (IVA inclusa); n.162 
abbonamenti: Euro 9.720,00 (IVA inclusa). 
Concorso promosso da Ferrero S.p.A., valido dalle ore 12:00 del 9 novembre 2015 alle 
ore 12:00 del 6 dicembre 2015 sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San 
Marino esclusivamente nell’ambito del sito internet www.pocketcoffee.it 
I premi, eventualmente non assegnati, verranno devoluti alla ONLUS Bartolomeo & C, con 
sede in TORINO (TO). !
*L’abbonamento Spotify sarà utilizzabile entro 6 mesi dall’attivazione del codice. !!!!
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero S.p.A., Via Maria Cristina, 47, 10025 Pino Torinese, Torino.  
Responsabile del trattamento dei dati personali è ICT Labs s.r.l., con sede in Via Fulvio Testi 223, 20162 Milano 
I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dal Responsabile e 
competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione dell'operazione promozionale. In caso di mancata 
indicazione dei dati personali obbligatori di cui al regolamento, non sarà possibile partecipare all’operazione promozionale. Il 
trattamento dei dati personali potrà essere effettuato sia in modalità manuale e sia informatizzata. I dati personali in possesso di Ferrero 
S.p.A. o ICT Labs s.r.l. potranno essere comunicati a società specializzate ed enti che forniscano al titolare servizi elaborativi o attività 
strumentali a quella del Titolare o del Responsabile. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei 
medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento scrivendo a Ferrero S.p.A. - Ufficio Consumatori - Via Maria Cristina, 47 10025 Pino 
Torinese, Torino. !
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