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CONCORSO A PREMIO MISTO  

 “UNATTENZIONEINPIU’” !
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).  
Durata: dalle ore 12:00 del 7 gennaio 2015 alle ore 12:00 del 31 agosto 
2015. 
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 merendine KINDER e FERRERO che riportano il logo della 
promozione:  
- confezioni da 4 pezzi: 1 punto  
- confezioni da 6 pezzi: 1 punto  
- confezioni da 10 pezzi: 1 punto  
- confezioni da 15 pezzi: 2 punti  
- confezioni da 20 pezzi: 2 punti  
Se il codice riportato sulla confezione si commuta in 2 punti: 1 punto 
può essere utilizzato per il premio immediato e l’altro può essere 
utilizzato a scelta per la collection o per partecipare all’estrazione finale, 
in alternativa i 2 punti potranno essere utilizzati 1 per l’estrazione finale 
e 1 per la collection, oppure entrambi per l’estrazione finale o entrambi 
per la collection. 
Entro il 31 agosto 2015 il consumatore ha la facoltà di trasferire i punti 
destinati alla collection nell’estrazione finale 
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 2015, indicando il proprio nome, 
cognome, sesso, data di nascita, numero di telefono ed indirizzo e-mail; 
- inserire il codice presente sulle confezioni o all’interno delle confezioni e 

potrà scegliere ad ogni inserimento di codice se: 
1) ricevere subito il premio sicuro oppure 
2) partecipare alla collection oppure 
3) partecipare all’estrazione finale per vincere 1 dei 5 premi in palio. 
1) Operazione a premio con premio immediato (1° livello) 
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Per usufruire del premio di 1° livello il consumatore dovrà inserire il codice 
nell’area dedicata e scegliere un premio tra quelli presenti presso le strutture 
aderenti all’iniziativa a scelta tra: 
- un momento benessere a scelta tra: un trattamento estetico, una sessione 

con un personal trainer, un taglio di capelli gratuito o una settimana di 
palestra.  
Valore indicativo del premio: Euro 15,00 (IVA inclusa); 

- un check-up auto.  
Valore indicativo del premio: Euro 15,00 (IVA inclusa); 

- una cena in formula 2X1 dal lunedì al giovedì. 
Valore indicativo del premio: Euro 18,00 (IVA inclusa); 

- un ingresso nei laboratori creativi/ludoteche o lezione di musica presso le 
scuole Yamaha Music in Italia.  
Valore indicativo del premio: Euro 15,00 (IVA inclusa). 

Dopo aver effettuato la scelta l’utente riceverà tramite e-mail un voucher che 
dovrà stampare e consegnare alla struttura al momento della fruizione del 
premio, previa prenotazione telefonica. 
Il voucher sarà valido fino alla data di scadenza indicata sullo stesso (4 mesi 
dall’erogazione). 
Una volta effettuata la scelta della tipologia di premio, questa non potrà 
essere più modificata. 
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 il consumatore troverà maggiori 
informazioni sui dettagli dei premi e sull’utilizzo dei voucher.  
Il sito è accessibile a tutti per la consultazione. 
2) Operazione a premio con Collection (2° livello) 
Per usufruire del premio di 2° livello il consumatore dovrà inserire i codici 
nell’area dedicata e commutandoli in punti potrà scegliere, entro il 31 agosto 
2015, un premio tra quelli sottoelencati: 
- con 20 punti: 
Carta Cena 2X1 valida 1 mese effettivo oppure 
Abbonamento Film on Demand Mymovieslive valido 1 mese oppure 
Carta Fun Park 2X1 valida 1 mese. 
Valore indicativo di ogni singolo premio: Euro 25,00 (IVA inclusa); 
- con 30 punti:   
Carta Cena 2X1 valida 3 mesi oppure 
Abbonamento Film on Demand Mymovieslive valido 3 mesi oppure 
Carta Fun Park 2X1 valida 3 mesi oppure 
Carta Lavanderia 2X1 valida 3 mesi. 
Valore indicativo di ogni singolo premio: Euro 30,00 (IVA inclusa); 
- con 40 punti:   

FERRERO  S.p.A.  	

con unico azionista 	
!

SEDE DIREZIONALE:    10025 PINO TORINESE (TO)    VIA MARIA CRISTINA, 47    TEL 0118152111    FAX 011840470	

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA:    12051 ALBA (CN)     P.LE P. FERRERO      TEL 01732951    FAX 0173363034	


_____________________________________________________________________________________________________________	

CAP. SOC. EURO 66.040.000 I.V.  -  N.  REA  120624  - COD. FISC.,  P. IVA  e REG. IMPRESE  CUNEO  IT00934460049

http://www.unattenzioneinpiu.it


!
Carta Cena 2X1 valida 6 mesi oppure 
Abbonamento Film on Demand Mymovieslive valido 6 mesi oppure 
Carta Fun Park 2X1 valida 6 mesi oppure 
Carta Lavanderia 2X1 valida 6 mesi oppure 
Corso d’inglese on line valido fino al 31.12.2015 oppure  
Corso d’inglese on line per bambini valido fino al 31.12.2015. 
Valore indicativo di ogni singolo premio: Euro 40,00 (IVA inclusa); 
- con 50 punti:   
Carta Cena 2X1 valida 12 mesi oppure 
Abbonamento Film on Demand Mymovieslive valido 12 mesi oppure 
Carta Fun Park 2X1 valida 12 mesi oppure 
Carta Lavanderia 2X1 valida 12 mesi. 
Valore indicativo di ogni singolo premio: Euro 50,00 (IVA inclusa); 
- con 90 punti:   
8 ore di pulizie della casa e stiratura oppure 
8 ore di supporto compiti oppure  
8 ore di baby sitting oppure 
8 ore cat/dog sitter oppure 
8 ore feste animazioni per ragazzi oppure 
8 ore di festa con DJ. 
Valore indicativo di ogni singolo premio: Euro 100,00 (IVA inclusa). 
3) Meccanica del concorso ad estrazione finale (3° livello) 
Per partecipare all’estrazione finale che si terrà entro il 30 settembre 2015, in 
presenza del funzionario camerale, il consumatore dovrà inserire i punti 
nell’area dedicata e potrà vincere 1 (uno) dei 5 (cinque) premi in palio a 
scelta tra: 

- 1 anno di pulizie della casa e stiratura (150 ore): Euro 2.250,00 (IVA 
inclusa) 

- 1 anno di supporto compiti (150 ore): Euro 2.250,00 (IVA inclusa) 
- 1 anno di baby sitting (150 ore): Euro 2.250,00 (IVA inclusa) 
- 1 anno di cinema (4 biglietti a settimana per 12 mesi): Euro 1.664,00 

(IVA inclusa) 
- 1 anno di concerti (1 concerto al mese X 2 persone – max € 100 a 

biglietto): Euro 2.400,00 (IVA inclusa). 
Ogni punto dà diritto ad una partecipazione all’estrazione finale pertanto un 
consumatore più codici inserisce più opportunità ha di vincere. 
I vincitori saranno contattati, sia telefonicamente sia via e-mail, dalla società 
promotrice, entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’estrazione ed entro 30 
giorni dalla comunicazione dell’avvenuta vincita dovranno scegliere il premio. 
I vincitori, nel caso siano minorenni, dovranno presentare, al momento della 
prenotazione, una dichiarazione, di scarico di responsabilità nei confronti di 
TLC Italia Srl e Ferrero Spa, da parte del proprio genitore/tutore. 
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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 modificare e/o cambiare il premio scelto.  
La consegna verrà effettuata entro 6 mesi dalla data della vincita del premio. 
Nel caso in cui il premio non venga utilizzato interamente nulla sarà dovuto al 
titolare del premio. 
Condizioni generali 
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. 
Tutti i premi sono soggetti a disponibilità promozionale sul territorio e a 
termini e condizioni completi di ogni singola esperienza.  
Consultare i termini e condizioni di ogni singolo premio riportati in versione 
integrale su www.unattenzioneinpiu.it 
La partecipazione alla presente manifestazione a premio comporta 
l’accettazione di tali termini e condizioni dei premi. 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.  
Ferrero S.p.A. non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o problemi 
di natura tecnica legati alla piattaforma www.unattenzioneinpiu.it sulla quale il 
concorso è ospitato. 
La società organizzatrice si riserva di adottare i necessari accorgimenti per 
evitare eventuali irregolarità nella partecipazione e si riserva il diritto di 
richiedere ai vincitori, ed eventualmente 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 o del premio vinto in modo fraudolento. 
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. 
La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto 
dall’utente. 
Ulteriori informazioni verranno messe a disposizione degli utenti del sito 
www.unattenzioneinpiu.it 
Concorso misto valido dalle ore 12:00 del 7 gennaio 2015 alle ore 12:00 del 
31 agosto 2015 sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San 
Marino esclusivamente con le confezioni che riportano il logo della 
promozione e nell’ambito del sito internet www.unattenzioneinpiu.it 
Valore stimato del montepremi totale nazionale: n. 5 premi - Euro 
10.814,00 (IVA inclusa). !
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I premi, eventualmente non assegnati, verranno devoluti alla ONLUS 
GIGLIO, con sede in SANTENA (TO).  !
Per eventuali informazioni sui premi o altre necessità, contattare il Servizio 
Consumatori di TLC Italia Srl inviando una e-mail dall’apposito form presente 
sul sito nell’area dedicata ai contatti oppure chiamando il numero 
02/27729388 (chiamata a carico della persona chiamante in base al singolo 
g e s t o r e t e l e f o n i c o ) o p p u r e i n v i a r e u n a e - m a i l a 
unattenzioneinpiu@tlcrewards.com. !!
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero S.p.A., Via Maria Cristina, 47, 10025 Pino Torinese, 
Torino.  
Responsabili del trattamento dei dati personali è TLC Italia s.r.l., Via Piccinni, 2, 20131 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 TLC Italia 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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