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OPERAZIONE A PREMIO 
“UNATTENZIONEINPIU’ 2016-2017”

Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L. 
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN). 
Durata: dalle ore 9:00 del 1° settembre 2016 alle ore 12:00 del 31 agosto 2017.
Territorio:  valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino
esclusivamente nell’ambito del sito internet www.unattenzioneinpiu.it
Prodotti che partecipano: 
tutte le confezioni KINDER che riportano il logo della promozione 
Modalità di partecipazione
Il consumatore deve:
- effettuare l’acquisto del prodotto che riporta il logo della promozione;
- collegarsi al sito www.unattenzioneinpiu.it;
- registrarsi entro le ore 12:00 del 31 agosto 2017, seguendo le istruzioni;
-  inserire  il  codice  presente  all’interno delle  confezioni  e potrà  scegliere,  ad  ogni

inserimento di codice, se:
1) ricevere subito il premio sicuro oppure
2) partecipare alla collection. 
1) OPERAZIONE A PREMIO CON PREMIO IMMEDIATO 
Per usufruire del premio immediato il consumatore dovrà inserire il codice nell’area
dedicata e scegliere un premio tra:
Family  Meal  2x1:  che  dà  diritto  al  possessore  a  un  pasto  gratuito  (una  portata
comprensiva  di  acqua)  presso  le  strutture  aderenti,  dal  lunedì  al  giovedì  (salvo
diversa indicazione) a condizione che l’accompagnatore consumi a pagamento un
pasto di uguale o maggiore valore. Tutti gli extra, compreso il coperto, sono esclusi
dall’offerta.  I  coupon possono essere  usati  presso  la  medesima struttura  e  per  il
medesimo  gruppo  di  persone  fino  ad  un  massimo  di  due  nella  stessa  giornata
nell’ambito della medesima prenotazione.
Valore indicativo di mercato: Euro 12,00 (iva inclusa).
Funpark 2x1: che dà diritto al possessore a un ingresso gratuito, presso le strutture
aderenti,  a  condizione  che  questi  sia  accompagnato  da  una  persona  pagante
l’ingresso a prezzo di listino. In caso di possesso di più di un coupon, il consumatore
può recarsi anche più volte presso la medesima struttura, ma in giornate diverse,
usufruendo ogni volta di un coupon differente. 
Valore indicativo di mercato: Euro 20,00 (iva inclusa).
Cinema: 

- formula 2x1 dal lunedì al giovedì:  che  dà diritto al possessore a un ingresso
gratuito, presso le strutture aderenti, a patto che questi sia accompagnato da una
persona pagante un biglietto per il medesimo film a prezzo intero.
Valore indicativo di mercato: Euro 8,00 (iva inclusa).

▪ formula 3x2 nei weekend: che dà diritto al possessore a un ingresso gratuito per
una persona di età inferiore ai 14 anni, presso le strutture aderenti, salvo diversa
disponibilità promozionale, a patto che questi sia accompagnato da due persone
paganti due biglietti a prezzo intero e a condizione che i tre biglietti siano utilizzati
per la visione del medesimo film in programmazione entro le 19.00.
Valore indicativo di mercato: Euro 8,00 (iva inclusa).

http://www.unattenzioneinpiu.it/
http://www.unattenzioneinpiu.it/
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- formula 50% di sconto dal lunedì al giovedì: che dà diritto al possessore ad uno
sconto del 50% sull’acquisto di un biglietto, presso le strutture aderenti e salvo
diversa disponibilità promozionale.

▪ Valore indicativo di mercato Euro 4,00 (iva inclusa).

- Le formule 2x1, 3x2 e 50% sono disponibili in base al servizio offerto dalla singola
struttura selezionata. 

- Si  prega  di  visionare  le  condizioni  speciali  di  ciascuna  struttura  indicate  sul  sito
www.unattenzioneinpiu.it  prima di recarsi presso la struttura scelta.

- Cinema at Home valido 24 ore: che  dà diritto al possessore ad un abbonamento
valido per 24 ore, dall’attivazione del servizio, per la visione di film on demand sulla
piattaforma dedicata.

Sport: 

sport  Indoor:  che  dà  diritto  al  possessore,  presso  le  strutture  aderenti,  ad  una
settimana di sport o di corsi, composta da un minimo di 2 lezioni, più uno sconto del
20% sull’abbonamento semestrale o 30% su quello annuale, in base a disponibilità
promozionale. La sottoscrizione dell’abbonamento non è condizione necessaria per
usufruire del coupon. È possibile usare nella stessa giornata sia il coupon corsi/sport
per adulti, sia il coupon per corsi, ove disponibili, dedicati ai bambini. 
Valore indicativo di mercato Euro 15,00 (iva inclusa).
Sport Outdoor2x1: che dà diritto al possessore ad una sessione di sport all’aperto in
formula 2x1, a condizione che il possessore del coupon sia accompagnato da una
persona  pagante  l’ingresso  a  prezzo  di  listino,  in  base  alle  diverse  disponibilità
promozionali, presso le strutture aderenti.
Valore indicativo di mercato Euro 20,00 (iva inclusa).
Pizza  2x1: che  dà  diritto  al  possessore,  dal  lunedì  al  giovedì  (salvo  diversa
indicazione), a un menù: pizza + acqua, presso le strutture aderenti, a condizione che
l’accompagnatore  consumi  a  pagamento  un  menù:  pizza  +  acqua  di  uguale  o
maggiore valore. Tutti gli extra, compreso il coperto, sono esclusi dall’offerta. I coupon
possono essere  usati  presso la  medesima struttura  e per  il  medesimo gruppo di
persone fino ad un massimo di due nella stessa giornata nell’ambito della medesima
prenotazione.
Valore indicativo di mercato Euro 15,00 (iva inclusa).
Bowling: che dà diritto al possessore ad una partita di Bowling gratuita o ad una
partita in formula 1+1, ovvero una partita gratuita a fronte di una partita acquistata
nella stessa giornata dal possessore del coupon. Le formule partita gratuita e partita
in formula 1+1 sono disponibili in base al servizio offerto dalla singola struttura. Si
prega  di  visionare  le  condizioni  speciali  di  ciascuna  struttura  indicate  sul  sito
www.unattenzioneinpiu.it prima di recarsi presso la struttura scelta.
In caso di  gruppo di  amici,  tutti  i  possessori  di  un coupon possono utilizzarli  ma
limitatamente ad una sola partita, gratuita o in formula 1+1, nella stessa giornata.
Valore indicativo di mercato Euro 10,00 (iva inclusa).
Benessere: che dà diritto al possessore ad un trattamento gratuito a scelta tra quelli
disponibili nelle varie strutture.
Valore indicativo di mercato Euro 15,00 (iva inclusa).
Buono sconto: buono sconto  del  valore  di  5  euro  spendibile  presso  le  insegne
aderenti  o  on  line (salvo  le  limitazioni  stabilite  da  ogni  insegna).  L’elenco  è
consultabile sul sito www.unattenzioneinpiu.it 

Valore indicativo di mercato: Euro 5,00.

Gift  Card Euronics: buono sconto del  valore di  5  euro spendibile  presso i  punti
vendita Euronics o sul sito www.euronics.it a fronte di una spesa minima di 25 euro.

Valore indicativo di mercato: Euro 5,00.

http://www.euronics.it/
http://www.unattenzioneinpiu.it/
http://www.unattenzioneinpiu.it/
http://www.unattenzioneinpiu.it/


FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.r.l. con socio unico 

Capitale Sociale € 20.000.000 I.V.  -  Registro Imprese Cuneo, Codice Fiscale e P.IVA 03629090048

REA CN-304909 - Sede Legale 12051 ALBA (CN) Piazzale Pietro Ferrero n. 1 -  Tel. 01732951

  

Buono Sconto Chicco: buono sconto del valore di 5 euro spendibile presso i punti
vendita Chicco o sul sito www.shop.chicco.it a fronte di una spesa minima di 25 euro.

Valore indicativo di mercato: Euro 5,00

Dopo  aver  effettuato  la  scelta  del  premio  immediato,  che  non  potrà  essere  più
modificata,  l’utente  riceverà  tramite  e-mail  un  coupon  che  dovrà  stampare  e
consegnare alla struttura al momento della fruizione del premio, previa prenotazione
telefonica (qualora sia richiesta).
Il  coupon  sarà  valido  fino  alla  data  di  scadenza  indicata  sullo  stesso  (4  mesi
dall’erogazione).
N.B. Il codice si intende utilizzato al momento della scelta del premio e non può
essere più utilizzato per sceglierne un altro.
Sul  sito  www.unattenzioneinpiu.it  , accessibile  a  tutti  per  la  consultazione, il
consumatore troverà maggiori  informazioni  sui  dettagli  dei  premi e sull’utilizzo dei
coupon. 
2) OPERAZIONE A PREMIO CON PREMIO A COLLECTION
Per usufruire del premio COLLECTION il consumatore dovrà inserire i codici nell’area
dedicata entro le ore 12:00 del 31 agosto 2017 e, commutandoli in punti, potrà, a
seconda della soglia di punti raggiunti, scegliere un premio tra quelli sottoelencati.
Con 20 punti:

- Menù 2x1 valido un mese: che dà diritto al possessore, per un mese, dal
lunedì al giovedì (salvo diversamente specificato), ad menù completo gratuito
con acqua (un primo, un secondo e una portata a scelta tra un contorno o un
antipasto),  presso le  strutture aderenti,  a  condizione che l’accompagnatore
consumi a pagamento un menù di uguale o maggiore valore. Tutte le altre
bevande, il coperto e gli extra sono esclusi. I coupon possono essere usati
presso la medesima struttura e per il medesimo gruppo di persone fino ad un
massimo  di  due  nella  stessa  giornata  nell’ambito  della  medesima
prenotazione. 

Valore indicativo di mercato: Euro 25,00 (Iva inclusa).

Cinema  at  home  valido  un  mese:  che  dà  diritto  al  possessore  ad  un
abbonamento valido per un mese, dall’attivazione del servizio, per la visione di
film on demand sulla piattaforma dedicata.

- Valore indicativo di mercato: Euro 25,00 (Iva inclusa). 

- Shooting fotografico: che dà diritto al possessore ad un servizio fotografico
della durata di circa 30 minuti che comprende la realizzazione di 30 scatti, fra i
quali sarà possibile scegliere due immagini che saranno inviate via e-mail in
risoluzione adatta alla stampa.

Valore indicativo di mercato: Euro 100,00 (Iva inclusa). 
Buono sconto del  15% spendibile  presso le  insegne aderenti  e/o on line
(salvo le limitazioni stabilite da ogni insegna). L’elenco è consultabile sul sito
www.unattenzioneinpiu.it 

Valore indicativo medio di mercato: Euro 20,00

- Gift Card Euronics:  buono sconto del valore di 15 euro spendibile presso i
punti vendita Euronics o sul sito www.euronics.it a fronte di una spesa minima
di 75 euro.
Valore indicativo di mercato: Euro 15,00.

- Buono Sconto Chicco: buono sconto del valore di 20 euro spendibile presso
i  punti  vendita  Chicco o sul  sito  www.shop.chicco.it a  fronte  di  una spesa
minima di 60 euro.

http://www.unattenzioneinpiu.it/
http://www.shop.chicco.it/
http://www.euronics.it/
http://www.unattenzioneinpiu.it/
http://www.shop.chicco.it/
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Valore indicativo di mercato: Euro 20,00

Con 30 punti:

- Culturepass 2x1 valida tre mesi: che dà diritto al possessore ad un ingresso
gratuito al giorno per tre mesi, in tutte le strutture aderenti, a condizione che
l’accompagnatore paghi l’ingresso a prezzo intero di listino.

Valore indicativo di mercato: Euro 30,00 (Iva inclusa).

- Menù 2x1 valido tre mesi:  che dà diritto al possessore, per tre mesi, dal
lunedì  al  giovedì  (salvo  diversamente  specificato),  ad  un  menù  completo
gratuito  con  acqua  (un  primo,  un  secondo  e  una  portata  a  scelta  tra  un
contorno  o  un  antipasto),  presso  le  strutture  aderenti,  a  condizione  che
l’accompagnatore  consumi  a  pagamento  un  menù  di  uguale  o  maggiore
valore. Tutte le bevande, il coperto e gli extra sono esclusi. I coupon possono
essere  usati  presso  la  medesima  struttura  e  per  il  medesimo  gruppo  di
persone fino ad un massimo di due nella stessa giornata  nell’ambito della
medesima prenotazione. 

Valore indicativo di mercato: Euro 30,00 (Iva inclusa).

- Cinema  at  home  valido  tre  mesi:  che  dà  diritto  al  possessore  ad  un
abbonamento valido per tre mesi, dall’attivazione del servizio, per la visione di
film on demand sulla piattaforma dedicata.

Valore indicativo di mercato: Euro 30,00 (Iva inclusa).

Buono sconto del 20% spendibile presso le insegne aderenti  e/o on line.
(salvo le limitazioni stabilite da ogni insegna) L’elenco è consultabile sul sito
www.unattenzioneinpiu.it 

Valore indicativo medio di mercato: Euro 30,00

- Gift Card Euronics:  buono sconto del valore di 20 euro spendibile presso i
punti vendita Euronics o sul sito www.euronics.it a fronte di una spesa minima
di 100 euro.
Valore indicativo di mercato: Euro 20,00 
Buono Sconto Chicco: buono sconto del valore di 25 euro spendibile presso
i  punti  vendita  Chicco o  sul  sito  www.shop.chicco.it a  fronte  di  una spesa
minima di 80 euro.
Valore indicativo di mercato: Euro 25,00 

Con 40 punti

- Culturepass 2x1 valida sei mesi: che dà diritto al possessore ad un ingresso
gratuito al giorno per sei mesi, in tutte le strutture aderenti, a condizione che
l’accompagnatore paghi l’ingresso a prezzo intero di listino.

Valore indicativo di mercato: Euro 40,00 (Iva inclusa)

- Menù 2x1 valido sei mesi:  che dà diritto al possessore, per sei mesi, dal
lunedì  al  giovedì  (salvo  diversamente  specificato),  ad  un  menù  completo
gratuito  con  acqua  (un  primo,  un  secondo  e  una  portata  a  scelta  tra  un
contorno  o  un  antipasto),  presso  le  strutture  aderenti,  a  condizione  che
l’accompagnatore  consumi  a  pagamento  un  menù  di  uguale  o  maggiore
valore. Tutte le bevande, il coperto e gli extra sono esclusi. I coupon possono
essere  usati  presso  la  medesima  struttura  e  per  il  medesimo  gruppo  di
persone fino ad un massimo di due nella stessa giornata  nell’ambito della
medesima prenotazione. 

- Valore indicativo di mercato: Euro 40,00 (Iva inclusa).

- Cinema  at  home  valido  sei  mesi:  che  dà  diritto  al  possessore  ad  un

http://www.shop.chicco.it/
http://www.euronics.it/
http://www.unattenzioneinpiu.it/
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abbonamento valido per sei mesi, dall’attivazione del servizio, per la visione di
film on demand sulla piattaforma dedicata.

- Valore indicativo di mercato: Euro 40,00 (Iva inclusa).

Buono sconto del  25% spendibile  presso le  insegne aderenti  e/o on line
(salvo le limitazioni stabilite da ogni insegna) L’elenco è consultabile sul sito
www.unattenzioneinpiu.it 

Valore indicativo medio di mercato: Euro 40,00 

- Gift Card Euronics:  buono sconto del valore di 25 Euro spendibile presso i
punti vendita Euronics o sul sito www.euronics.it a fronte di una spesa minima
di 125 Euro.
Valore indicativo di mercato: Euro 25,00 

- Buono Sconto Chicco: buono sconto del valore di 30 Euro spendibile presso
i  punti  vendita  Chicco o sul  sito  www.shop.chicco.it a  fronte  di  una spesa
minima di 100 Euro.
Valore indicativo di mercato: Euro 30,00 

Con 50 punti

- Menù 2x1 valido dodici mesi: che dà diritto al possessore, per dodici mesi,
dal lunedì al giovedì (salvo diversamente specificato), ad un menù completo
gratuito  con  acqua  (un  primo,  un  secondo  e  una  portata  a  scelta  tra  un
contorno  o  un  antipasto),  presso  le  strutture  aderenti,  a  condizione  che
l’accompagnatore  consumi  a  pagamento  un  menù  di  uguale  o  maggiore
valore. Tutte le bevande, il coperto e gli extra sono esclusi. I coupon possono
essere  usati  presso  la  medesima  struttura  e  per  il  medesimo  gruppo  di
persone fino ad un massimo di due nella stessa giornata  nell’ambito della
medesima prenotazione. 

- Valore indicativo di mercato: Euro 50,00 (Iva inclusa).

- Lavanderia 2x1 valida dodici mesi: che dà diritto al possessore, per dodici
mesi, ad ottenere gratuitamente, presso tutte le strutture aderenti, il lavaggio e
la stiratura di un capo di abbigliamento a fronte del pagamento a prezzo pieno
dello  stesso servizio  per  un secondo capo di  uguale  o  maggiore  costo.  Il
coupon è utilizzabile per dodici mesi, una volta a settimana, per un numero
massimo di 6 (sei) capi alla volta.

Valore indicativo di mercato: Euro 50,00 (Iva inclusa).

- Cinema at  home valido dodici  mesi:  che  dà diritto  al  possessore ad un
abbonamento  valido  per  dodici  mesi,  dall’attivazione  del  servizio,  per  la
visione di film on demand sulla piattaforma dedicata.

Valore indicativo di mercato: Euro 50,00 (Iva inclusa). 

Buono sconto del 30% spendibile presso le insegne aderenti  e/o on line.
(salvo le limitazioni stabilite da ogni insegna) L’elenco è consultabile sul sito
www.unattenzioneinpiu.it 

Valore indicativo medio di mercato: Euro 50,00 

- Gift Card Euronics:  buono sconto del valore di 30 euro spendibile presso i
punti vendita Euronics o sul sito www.euronics.it a fronte di una spesa minima
di 150 euro .
Valore indicativo di mercato: Euro 30,00 
Buono Sconto Chicco: buono sconto del valore di 40 euro spendibile presso
i  punti  vendita  Chicco o  sul  sito  www.shop.chicco.it a  fronte  di  una spesa
minima di 120 euro.

http://www.shop.chicco.it/
http://www.euronics.it/
http://www.unattenzioneinpiu.it/
http://www.shop.chicco.it/
http://www.euronics.it/
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Valore indicativo di mercato: Euro 40,00 

- Crea il tuo orto online: che dà diritto al possessore di scegliere (dall’apposito
elenco), le verdure che preferisce che siano realmente coltivate nel suo orto,
può seguirne la crescita online tramite webcam, ed ha diritto per 4 settimane
alla consegna a casa della cassetta family da 5Kg contenente gli ortaggi e le
verdure coltivate. Offerta soggetta a limitazioni territoriali.

Valore indicativo di mercato: Euro 80,00 (Iva inclusa).

CONDIZIONI GENERALI
La  partecipazione  all’operazione  a  premio  comporta  per  l’utente  l’accettazione
incondizionata  e  totale  delle  regole  e  delle  clausole  contenute  nel  presente
regolamento senza limitazione alcuna e dei termini e delle condizioni dei premi.
Tutti i premi sono soggetti a disponibilità promozionale sul territorio e ai termini e alle
condizioni indicati per ogni singola esperienza. 
Consultare  i  termini  e  le  condizioni  di  ogni  singolo  premio  riportati  in  versione
integrale su www.unattenzioneinpiu.it  .
La Ferrero Commerciale Italia S.r.l. declina ogni responsabilità qualora l’elenco delle
strutture subisca variazioni.
La  registrazione  è  gratuita,  resta  a  carico  dei  partecipanti  la  normale  spesa  di
connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto
di collegamento sottoscritto dall’utente. 
Poiché la società Ferrero Commerciale Italia S.r.l. esegue quanto è ragionevolmente
possibile  per  offrire  agli  utenti  informazioni  e/o  materiali  disponibili  e  controllati,
quest’ultima non sarà responsabile degli errori, dell’indisponibilità delle informazioni
e/o  della  non  fruibilità  dell’applicazione  dalla  totalità  dei  computer  e/o  delle
applicazioni mobili  utilizzate dai partecipanti.  Il  singolo partecipante dovrà adottare
tutti  i  sistemi  di  protezione  necessari  per  proteggere  i  suoi  dati  e/o  programmi
conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro qualsiasi intrusione da
parte  di  soggetti  terzi.  Qualsiasi  persona  che  si  collegherà  al  sito  e  parteciperà
all’operazione a premio sarà l’unica responsabile del suo operato. 
La società Ferrero Commerciale Italia S.r.l. non è responsabile delle conseguenze di
eventuali ritardi della posta elettronica. Ogni eventuale reclamo dei partecipanti deve
essere  presentato  ai  providers  del  servizio  di  posta  elettronica  o  agli  operatori
telefonici.
La società organizzatrice si riserva di adottare i necessari accorgimenti per evitare
eventuali  irregolarità  nella  partecipazione  e  si  riserva  il  diritto  di  richiedere  ai
partecipanti,  tutti  i  documenti  necessari  per verificare la correttezza dei dati.  Ogni
tentativo  di  truffa  od  ogni  dichiarazione  inesatta  o  falsa  implica  l’immediato
annullamento della partecipazione.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per il  caso di mancata
fruizione dei premi dovuto all’indicazione, da parte del partecipante, di indirizzi o dati
personali  errati  e/o  non  veritieri  e/o  nel  caso  di  disguidi  postali. La  spesa  di
connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.
La  società  promotrice  e  la  società  organizzatrice  declinano  ogni  responsabilità,
finanziaria o di altra natura, per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti
presso le  strutture aderenti  e non potranno altresì essere ritenuti  responsabili  per
eventuali  problematiche  riguardanti  la  qualità/disponibilità  delle  strutture  che
aderiscono all’iniziativa.
In caso di forza maggiore la società promotrice si riserva il diritto di sostituire l’offerta
a propria discrezione con una più idonea, di pari o maggior valore.
Ulteriori  informazioni  verranno  messe  a  disposizione  degli  utenti  del  sito
www.unattenzioneinpiu.it

http://www.unattenzioneinpiu.it/
http://www.unattenzioneinpiu.it/
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Operazione  a  premio  promossa  dalla  Ferrero  Commerciale  Italia  S.r.l.  valida  sul
territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino  dalle ore 9:00 del  1°
settembre 2016 alle ore 12:00 del 31 agosto 2017 esclusivamente nell’ambito del sito
internet  www.unattenzioneinpiu.it e  con  le  confezioni  che  riportano  il  logo  della
promozione. 
Per  eventuali  informazioni  sui  premi  o  altre  necessità,  contattare  il  Servizio
Consumatori  di  Diemme  Marketing  Srl  inviando  una  e-mail  dall’apposito  form
presente  sul  sito  nell’area  dedicata  ai  contatti  oppure  chiamando  il  numero
02.80887565 (chiamata a carico della persona chiamante in base al singolo gestore
telefonico) oppure inviare una e-mail a unattenzioneinpiu3@promotiontag.com   . 

Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  Ferrero  Commerciale  Italia  s.r.l.,  P.le  Pietro
Ferrero 1- Alba (CN)
Responsabile del trattamento dei dati personali  è  Diemme Marketing S.r.l., Corso di Porta
Nuova, 6 - 20121 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 Commerciale Italia s.r.l. o Diemme
Marketing 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
privacy@ferrero.com

Per informazioni:  SERVIZIO CONSUMATORI telefonare a 011/28.76.600 o vai  sul sito

www.ferrero.it

http://www.ferrero.it/
mailto:privacy@ferrero.com
mailto:unattenzioneinpiu3@promotiontag.com
http://www.unattenzioneinpiu.it/
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OPERAZIONE A PREMIO 

 “UNATTENZIONEINPIU’ 
FATTORIA DIDATTICA - UNICOOP FIRENZE” 

Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L.
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN). 
Durata: dalle ore 9:00 del 1° novembre 2016 alle ore 24:00 del 28
febbraio 2017.
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica
di  San  Marino  esclusivamente  nell’ambito  del  sito  internet
www.unattenzioneinpiu.it
Prodotti che partecipano: 
tutte le confezioni KINDER che riportano il logo della promozione. 
Modalità di partecipazione
Il consumatore deve:

- effettuare l’acquisto di almeno un prodotto che riporta il logo
della  promozione  presso  un  punto  vendita  dell’insegna
Unicoop Firenze;

- collegarsi al sito www.unattenzioneinpiu.it;
- registrarsi/loggarsi  dalle ore 9:00 del  1° novembre 2016 alle

ore 24:00 del 28 febbraio 2017 seguendo le istruzioni;
- inserire il codice presente all’interno delle confezioni;
- uplodare lo scontrino.

Entro 7 giorni lavorativi il consumatore riceverà una e-mail nel quale
verrà  comunicata  l’accettazione  o  meno  dello  scontrino  e  quindi
potrà scegliere la struttura - tra quelle disponibili - dove trascorrere
una giornata in una fattoria didattica.
In caso di non validazione dello scontrino il consumatore riceverà
una e-mail che lo inviterà a ricaricare lo scontrino. 
Dopo aver effettuato la scelta, che non potrà più essere modificata,
l’utente riceverà tramite e-mail  un coupon che dovrà stampare e
consegnare alla struttura al momento della fruizione del premio. 
Il coupon sarà valido fino a 4 mesi dal momento in cui si effettua la
scelta. La data di scadenza è indicata sul coupon stesso. 
Sul  sito  www.unattenzioneinpiu.it il  consumatore troverà maggiori
informazioni sui dettagli del premio e sull’utilizzo dei voucher. 
Il sito è accessibile a tutti per la consultazione.
Valore indicativo del premio: Euro 20,00.



FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.r.l. con socio unico 

Capitale Sociale € 20.000.000 I.V.  -  Registro Imprese Cuneo, Codice Fiscale e P.IVA 03629090048

REA CN-304909 - Sede Legale 12051 ALBA (CN) Piazzale Pietro Ferrero n. 1 -  Tel. 01732951

  

Operazione  a  premio promossa dalla  Ferrero  Commerciale  Italia
S.r.l. valida sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San
Marino dalle ore 9:00 del  1° novembre 2016 alle ore 24:00 del 28
febbraio  2017  esclusivamente nell’ambito  del  sito  internet
www.unattenzioneinpiu.it e con le confezioni KINDER che riportano
il logo della promozione. 
Per eventuali informazioni sui premi o altre necessità, contattare il
Servizio Consumatori di Diemme Marketing Srl inviando una e-mail
dall’apposito  form presente  sul  sito  nell’area  dedicata  ai  contatti
oppure chiamando il numero 02.80887565 (chiamata a carico della
persona chiamante in  base al  singolo gestore telefonico)  oppure
inviare una e-mail a unattenzioneinpiu3@promotiontag.com   . 

Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia s.r.l., P.le Pietro Ferrero
1- Alba (CN)
Responsabile  del  trattamento dei  dati  personali  è  Diemme Marketing S.r.l., Corso di  Porta
Nuova, 6 - 20121 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 Commerciale Italia s.r.l. o Diemme
Marketing 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
privacy@ferrero.com

Per  informazioni:  SERVIZIO  CONSUMATORI  telefonare  a  011/28.76.600  o  vai  sul  sito
www.ferrero.it
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OPERAZIONE A PREMIO  

 “UNATTENZIONEINPIU’  
GENNAIO E FEBBRAIO 2017”  

 
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L. 
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).  
Durata: dalle ore 9:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 24:00 del 5 febbraio 2017. 
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San 
Marino esclusivamente nell’ambito del sito internet www.unattenzioneinpiu.it 
Prodotti che partecipano:  
le confezioni KINDER che riportano il logo della promozione escluse le 
merendine KINDER: KINDER BRIOSS (Kinder Brioss: Latte Macchiato, Latte e 
Cacao, Frutta) – KINDER DELICE – KINDER PAN E CIOC (Kinder PAN E 
CIOC cacao) – KINDER CEREALE’ (Lampone, Cioccolato) – KINDER 
COLAZIONE PIU. 
Modalità di partecipazione 
Il consumatore deve: 
- effettuare l’acquisto del prodotto che riporta il logo della promozione; 
- collegarsi al sito www.unattenzioneinpiu.it; 
- effettuare l’accesso, se già registrato, o registrarsi se non ancora iscritto ad 

unattenzioneinpiu’. 
- inserire il codice* presente all’interno delle confezioni dalle ore 9:00 del 16 

gennaio 2017 alle ore 24:00 del 5 febbraio 2017 seguendo le istruzioni; 
- richiedere un coupon Cinema 2x1 valido dal lunedì alla domenica (dalle ore 
9:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 24:00 del 5 febbraio 2017 seguendo le 
istruzioni) che dà diritto al possessore a un ingresso gratuito, per la visione di 
qualunque film in programmazione (ad esclusione delle proiezioni 3D e nelle 
sale/posti VIP) presso le strutture aderenti, a patto che questi sia 
accompagnato da una persona pagante un biglietto per il medesimo film a 
prezzo intero.  
Valore indicativo di mercato: Euro 8,00 (iva inclusa). 
Dopo aver effettuato la scelta del premio immediato, che non potrà essere più 
modificata, l’utente riceverà tramite e-mail un coupon che dovrà stampare e 
consegnare alla struttura al momento della fruizione del premio. 
Il coupon è valido dal 16 gennaio 2017 al 20 febbraio 2017. 
La data di scadenza sarà indicata sullo stesso. 
Sul sito www.unattenzioneinpiu.it il consumatore troverà maggiori informazioni 
sui dettagli dei premi e sull’utilizzo dei voucher.  
Il sito è accessibile a tutti per la consultazione. 
Ulteriori informazioni verranno messe a disposizione degli utenti del sito 
www.unattenzioneinpiu.it 
Operazione a premio promossa dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. valida 
sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino dalle ore 9:00 
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del 16 gennaio 2017 alle ore 24:00 del 5 febbraio 2017 esclusivamente 
nell’ambito del sito internet www.unattenzioneinpiu.it e con le confezioni 
KINDER che riportano il logo della promozione.  
Per eventuali informazioni sui premi o altre necessità, contattare il Servizio 
Consumatori di Diemme Marketing Srl inviando una e-mail dall’apposito form 
presente sul sito nell’area dedicata ai contatti oppure chiamando il numero 
02.80887565 (chiamata a carico della persona chiamante in base al singolo 
gestore telefonico) oppure inviare una e-mail a 
unattenzioneinpiu3@promotiontag.com .  

 
• *Saranno ammessi i soli codici inseriti dalle ore 9:00 del 16 gennaio 

2017 alle ore 24:00 del 5 febbraio 2017. Il codice utilizzato 
nell’ambito di questa promozione non può essere più utilizzato per 
scegliere un altro premio oppure partecipare alla collection 
dell’operazione a premio “unattenzioneinpiu” iniziata il 1° 
settembre 2016 e che si concluderà il 31 agosto 2017. 
 

Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia s.r.l., P.le Pietro Ferrero 
1- Alba (CN) 
Responsabile del trattamento dei dati personali è Diemme Marketing S.r.l., Corso di Porta 
Nuova, 6 - 20121 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 Commerciale Italia s.r.l. o Diemme 
Marketing 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 
privacy@ferrero.com 

 
Per informazioni: SERVIZIO CONSUMATORI telefonare a 011/28.76.600 o 
vai sul sito www.ferrero.it 
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CONCORSO A PREMIO 

 “UNATTENZIONEINPIU’ – CARNEVALE 2017” 

Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L.

Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN). 

Durata: dalle ore 9:00 del 13 febbraio 2017 alle ore 24:00 del 5 marzo 2017.

Territorio:  valido  sul  territorio  nazionale  italiano e  nella  Repubblica  di  San

Marino esclusivamente nell’ambito del sito internet www.unattenzioneinpiu.it

Prodotti che partecipano: 
tutti  gli  snack  KINDER che  riportano  il  logo  della  promozione:  KINDER

CEREALI, KINDER BUENO, KINDER CIOCCOLATO, KINDER MAXI. 

Modalità di partecipazione
Il consumatore deve:

-  effettuare  l’acquisto  del  prodotto  sopraindicato  che  riporta  il  logo  della

promozione,

-  collegarsi  al  sito  www.unattenzioneinpiu.it e  registrarsi,  qualora non si  sia

ancora registrato, 

-  dalle  ore  9:00  del  13  febbraio  2017  alle  ore  24:00  del  5  marzo  2017,

seguendo le istruzioni, inserire il codice presente all’interno delle confezioni

sopra  indicate  e  potrà  vincere,  tramite  sistema random,  1  (uno)  dei  100

(cento) Buono Spesa* da Euro 100,00 cadauno in palio ogni settimana.

In caso di vincita, verrà richiesto l’indirizzo al quale spedire il premio vinto.

Il codice utilizzato per il concorso può essere utilizzato anche per partecipare,

secondo normale meccanica, all’operazione a premio unattenzioneinpiu.

Il sito è accessibile a tutti per la consultazione.

Ulteriori  informazioni  verranno  messe  a  disposizione  agli  utenti  sul  sito

www.unattenzioneinpiu.it

I premi non sono cumulabili, pertanto, ogni persona non può vincere più di un

premio.

L’eventuale estrazione dei premi non assegnati avverrà, entro il 5 aprile 2017,

alla presenza del funzionario camerale, tra tutti  i partecipanti al concorso. In

occasione dell’estrazione, verranno sorteggiati n° 50 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 Commerciale Italia S.r.l.

ed i premi saranno consegnati entro 6 mesi dalla vincita o dall’estrazione. 

I  premi,  eventualmente  non  assegnati,  saranno  devoluti  dalla  Ferrero

Commerciale Italia S.r.l. alla ONLUS Il Campo, con sede in Alba (CN). 

Valore indicativo del premio: Euro 100,00.

Montepremi nazionale: n.300 buoni spesa: Euro 30.000,00.

Concorso a premio promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. valido sul

territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino dalle ore 9:00 del

13 febbraio 2017 alle ore 24:00 del 5 marzo 2017 esclusivamente nell’ambito

del  sito  internet  www.unattenzioneinpiu.it e con  gli  snack  KINDER che

http://www.unattenzioneinpiu.it/
http://www.unattenzioneinpiu.it/
http://www.unattenzioneinpiu.it/
http://www.unattenzioneinpiu.it/
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riportano  il  logo  della  promozione  (KINDER  CEREALI,  KINDER  BUENO,
KINDER CIOCCOLATO, KINDER MAXI).
Per  eventuali  informazioni  sui  premi  o altre necessità,  contattare il  Servizio
Consumatori di Diemme Marketing Srl inviando una e-mail dall’apposito form
presente  sul  sito  nell’area dedicata  ai  contatti  oppure  chiamando il  numero
02.80887565 (chiamata a carico della persona chiamante in base al singolo
gestore  telefonico)  oppure  inviare  una  e-mail  a
unattenzioneinpiu3@promotiontag.com   . 

N.B. 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.

*Il buono spesa verrà recapitato all’indirizzo indicato dal vincitore e sarà utilizzabile entro il 5
giugno 2017, sarà spendibile in un’unica soluzione, non sarà rimborsabile o sostituibile in
caso di smarrimento e furto, non darà diritto a resto e/o controvalore in denaro.
Il buono spesa è spendibile presso tutti i supermercati e ipermercati previa verifica sul punto
vendita.

Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia s.r.l., P.le Pietro Ferrero
1- Alba (CN).
Responsabile  del  trattamento dei  dati  personali  è  Diemme Marketing S.r.l., Corso di  Porta
Nuova, 6 - 20121 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 Commerciale Italia s.r.l. o Diemme
Marketing 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
privacy@ferrero.com

Per  informazioni:  SERVIZIO  CONSUMATORI  telefonare  a  011/28.76.600  o  vai  sul  sito
www.ferrero.it

http://www.ferrero.it/
mailto:privacy@ferrero.com
mailto:unattenzioneinpiu3@promotiontag.com
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CONCORSO A PREMIO  

 “UNATTENZIONEINPIU’  
WEEK END A VENEZIA CON SIGMA”  

 
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L. 
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).  
Durata: dalle ore 9:00 del 13 febbraio 2017 alle ore 24:00 del 5 marzo 2017. 
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San 
Marino esclusivamente nell’ambito del sito internet www.unattenzioneinpiu.it e 
per i punti vendita SIGMA che aderiscono all’iniziativa. 
Prodotti che partecipano:  
tutti gli snack KINDER che riportano il logo della promozione: KINDER 
CEREALI, KINDER BUENO, KINDER CIOCCOLATO, KINDER MAXI.  
Modalità di partecipazione 
Il consumatore deve: 
- dalle ore 9:00 del 13 febbraio 2017 alle ore 24:00 del 5 marzo 2017, 

effettuare l’acquisto di uno dei prodotti sopraindicati che riportano il logo 
della promozione presso i punti vendita SIGMA aderenti all’iniziativa e 
conservare lo scontrino; 

- collegarsi al sito www.unattenzioneinpiu.it e registrarsi, qualora non si sia 
ancora registrato,  

- seguendo le istruzioni, inserire i dati dello scontrino che ne documenta 
l’acquisto e potrà partecipare all’estrazione finale, in presenza del funzionario 
camerale, che si terrà entro il 5 aprile 2017, e vincere il week end a Venezia 
per 4 persone* in palio. In occasione dell’estrazione, verranno sorteggiati n° 2 
nominativi di riserva per il caso di irreperibilità del vincitore.  
Il vincitore verrà contattato direttamente dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. 
e per conferma dovrà inviare lo scontrino cartaceo entro 7 gg dalla 
comunicazione della vincita. 
Il premio sarà consegnato entro 6 mesi dall’estrazione. 
Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso anche se 
comprende l’acquisto di più prodotti. 
Il sito è accessibile a tutti per la consultazione. 
Ulteriori informazioni verranno messe a disposizione agli utenti sul sito 
www.unattenzioneinpiu.it 
Il premio, eventualmente non assegnato, sarà devoluto dalla Ferrero 
Commerciale Italia S.r.l. alla ONLUS Il Campo, con sede in Alba (CN).  
Valore indicativo del premio: Euro 3.660,00. 
Montepremi nazionale: n.1 week end a Venezia: Euro 3.660,00. 
Concorso a premio promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. valido sul 
territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino dalle ore 9:00 del 
13 febbraio 2017 alle ore 24:00 del 5 marzo 2017 esclusivamente nell’ambito 
del sito internet www.unattenzioneinpiu.it solo con gli snack KINDER che 



 
 

FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.r.l. con socio unico  
Capitale Sociale € 20.000.000 I.V.  -  Registro Imprese Cuneo, Codice Fiscale e P.IVA 03629090048 

REA CN-304909 - Sede Legale 12051 ALBA (CN) Piazzale Pietro Ferrero n. 1 -  Tel. 01732951 
   

riportano il logo della promozione (KINDER CEREALI, KINDER BUENO, 
KINDER CIOCCOLATO, KINDER MAXI) ed esclusivamente per i punti vendita 
SIGMA aderenti all’iniziativa. 
Per eventuali informazioni sui premi o altre necessità, contattare il Servizio 
Consumatori di Diemme Marketing Srl inviando una e-mail dall’apposito form 
presente sul sito nell’area dedicata ai contatti oppure chiamando il numero 
02.80887565 (chiamata a carico della persona chiamante in base al singolo 
gestore telefonico) oppure inviare una e-mail a 
unattenzioneinpiu3@promotiontag.com .  
 
N.B. 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. 
 
*Il pacchetto comprende:  
1 weekend a Venezia per 4 persone 2 notti in Hotel 4 stelle con pensione completa e 1 
abbonamento ACTV su tutti i mezzi di trasporto terrestri e sulle linee di navigazione 
valido due giorni per 4 persone, (esclusivamente nella città di Venezia). 
Il pacchetto non comprende: 

• tutto quanto non espressamente indicato come compreso; 
• trasferimenti da e per la destinazione Venezia. 

Il premio è valido per 12 mesi dalla data di notifica della vincita, e deve essere usufruito 
entro e non oltre tale termine. 
NON INCLUSO: tutte le linee di trasporto ACTV da/per Aeroporto Marco Polo di Venezia, 
le linee 16, 19, 21 e Casinò, le linee Alilaguna.  
IMPORTANTE: validare il titolo di viaggio prima di salire a bordo dei mezzi ACTV. 
La validità temporale di 48 ore dei titoli di viaggio ACTV inizia dal momento esatto della 
prima convalida. (E’ compreso nel prezzo il trasporto di un bagaglio la cui somma delle 
tre dimensioni non superi i cm. 150) 
 
 
	
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia s.r.l., P.le Pietro Ferrero 
1- Alba (CN). 
Responsabile del trattamento dei dati personali è Diemme Marketing S.r.l., Corso di Porta 
Nuova, 6 - 20121 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 Commerciale Italia s.r.l. o Diemme 
Marketing 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 
privacy@ferrero.com 

 
Per informazioni: SERVIZIO CONSUMATORI telefonare a 011/28.76.600 o vai sul sito www.ferrero.it 
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OPERAZIONE A PREMIO  

 “UNATTENZIONEINPIU’  
FESTA DELLA MAMMA 2017”  

 
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L. 
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).  
Durata: dalle ore 9:00 del 5 maggio 2017 alle ore 24:00 del 19 
maggio 2017. 
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica 
di San Marino esclusivamente nell’ambito del sito internet 
www.unattenzioneinpiu.it 
Prodotti che partecipano:  
tutte le confezioni KINDER che riportano il logo della promozione.  
Modalità di partecipazione 
Il consumatore deve: 
- effettuare l’acquisto del prodotto che riporta il logo della 

promozione; 
- collegarsi al sito www.unattenzioneinpiu.it; 
- registrarsi dalle ore 9:00 del 5 maggio 2017 alle ore 24:00 del 19 
maggio 2017 seguendo le istruzioni; 
- inserire il codice presente all’interno delle confezioni;  
- richiedere un buono sconto del valore di 15 euro utilizzabile sul 

sito www.nomination.com oppure nei monomarca Nomination 
italiani per l’acquisto di gioielli e di accessori Nomination. 

Valore indicativo del premio: Euro 15,00. 
Dopo aver effettuato la scelta, che non potrà più essere modificata, 
l’utente riceverà tramite e-mail un coupon, contenente il codice 
sconto.  
Qualora l’utente volesse usufruire dello sconto sul sito 
www.nomination.com dovrà inserire il codice sconto, stampato sul 
coupon ricevuto tramite e.mail, nell’apposito campo sul sito all’atto 
dell’acquisto.  
Se invece vuole utilizzarlo presso uno dei monomarca Nomination 
italiani, dovrà stampare e consegnare il coupon nel monomarca 
Nomination prescelto al momento dell’acquisto.  
Il coupon sarà valido fino al 31 Maggio dal momento in cui si 
effettua la scelta. La data di scadenza è indicata sul coupon stesso.  
Il codice si intende utilizzato al momento della scelta del 
premio e non può essere più utilizzato per sceglierne un altro. 
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Saranno ammessi i soli codici inseriti dalle ore 9:00 del 05 
maggio 2017 alle ore 24:00 del 19 maggio 2017. Il codice 
utilizzato nell’ambito di questa promozione non può essere più 
utilizzato per scegliere un altro premio oppure partecipare alla 
collection dell’operazione a premio “unattenzioneinpiu” 
iniziata il 1° settembre 2016 e che si concluderà il 31 agosto 
2017. 
Sul sito www.unattenzioneinpiu.it il consumatore troverà maggiori 
informazioni sui dettagli dei premi e sull’utilizzo dei voucher.  
Il sito è accessibile a tutti per la consultazione. 
Operazione a premio promossa dalla Ferrero Commerciale Italia 
S.r.l. valida sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San 
Marino dalle ore 9:00 del 5 maggio 2017 alle ore 24:00 del 19 
maggio 2017 esclusivamente nell’ambito del sito internet 
www.unattenzioneinpiu.it e con le confezioni KINDER che riportano 
il logo della promozione.  
Per eventuali informazioni sui premi o altre necessità, contattare il 
Servizio Consumatori di Diemme Marketing Srl inviando una e-mail 
dall’apposito form presente sul sito nell’area dedicata ai contatti 
oppure chiamando il numero 02.80887565 (chiamata a carico della 
persona chiamante in base al singolo gestore telefonico) oppure 
inviare una e-mail a unattenzioneinpiu3@promotiontag.com .  
 
Titolare	del	trattamento	dei	dati	personali	è	Ferrero	Commerciale	Italia	s.r.l.,	P.le	Pietro	Ferrero	1-	Alba	(CN)	
Responsabile	del	trattamento	dei	dati	personali	è	Diemme	Marketing	S.r.l.,	Corso	di	Porta	Nuova,	6	-	20121	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	Commerciale	Italia	s.r.l.	o	Diemme	Marketing	
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	privacy@ferrero.com	

 
 
 

 


