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INIZIATIVA
“AUGURI SPECIALITA’ FERRERO”
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L.
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).
Durata per la creazione dei biglietti:
- dalle ore 12:00 del 9 dicembre 2021 alle ore 12:00 del 7 gennaio 2022
(biglietto auguri Natale ed Epifania)
- dalle ore 12:00 del 3 febbraio 2022 alle ore 12:00 del 15 febbraio 2022
(biglietto auguri San Valentino).
Il sito potrà proporre nuove festività per la creazione dei biglietti fino al 15
febbraio 2023.
Durata per lo scaricamento dei biglietti: dalle ore 12:00 del 9 dicembre 2021
alle ore 12:00 del 28 febbraio 2022.
Modalità di partecipazione.
Tutti
gli
utenti
maggiorenni
che
si
collegheranno
al
sito
https://specialitaferrero.com dalle ore 12:00 del 9 dicembre 2021 alle ore 12:00
del 7 gennaio 2022 e dalle ore 12:00 del 3 febbraio 2022 alle ore 12:00 del 15
febbraio 2022 dovranno:
- accedere all’area dedicata e dopo essersi registrati attraverso
l’inserimento del proprio indirizzo e-mail e la compilazione dell’apposito
form o, in caso di utenza già esistente, dopo essersi loggati,
- accettare il regolamento
- scegliere il brand tra FERRERO ROCHER, POCKET COFFEE, MON
CHERI e RAFFAELLO.
- scegliere uno sfondo tra quelli presenti
- indicare un nome o nickname tra quelli presenti
- scegliere la frase tra quelle presenti
- inserire gli sticker tra quelli proposti (fino ad un massimo di 5)
e, a seguito della conferma, potranno scaricare, dalle ore 12:00 del 9 dicembre
2021 fino alle ore 12:00 del 28 febbraio 2022, i biglietti di auguri creati ed
inviarli al proprio indirizzo e-mail per poi poterli condividere con chi si vuole.
Nell’area personale l’utente troverà, dalle ore 12:00 del 9 dicembre 2021 fino
alle ore 12:00 del 28 febbraio 2022, tutti i biglietti di auguri da lui creati
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.
La partecipazione all’iniziativa comporta per l’utente l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna.
Responsabilità del promotore
Non potrà essere imputata a Ferrero Commerciale Italia S.r.l. (promotore ed
organizzatore) alcuna responsabilità nell’ipotesi di un funzionamento difettoso
o mancato funzionamento della rete internet o telefonica che sia di ostacolo
all’accesso del partecipante o allo svolgimento dell’iniziativa.
Poiché la 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’iniziativa sarà l’unica responsabile del suo
operato.
La 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.
Responsabilità dell’utente
Ogni utente/partecipante è responsabile del contenuto creato che si impegna a
non modificare e/o manomettere. Ogni utente/partecipante cede a Ferrero
Commerciale Italia S.r.l. tutti i diritti d’uso, ivi inclusa la possibilità di modificarne
il contenuto, per tutte le attività ed eventi di comunicazione, senza
corresponsione di alcun compenso.
L’utente rinuncia espressamente sia d’ora a qualunque pretesa nei confronti di
Ferrero derivante dall’uso da esso fatto dei diritti di proprietà intellettuale sui
contenuti presenti sul sito https://specialitaferrero.com L’uso di tali contenuti e
dei diritti di proprietà intellettuale sui marchi di Ferrero è consentito all’utente
solo per i fini privati ma non per scopi commerciali.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore
potrà contattare il call center dedicato attraverso il numero 800909690 attivo
dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00, e il sabato dalle 9:00 alle 13:00
(esclusi i festivi) oppure attraverso il sito https://specialitaferrero.com
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia s.r.l. P.le Pietro Ferrero
1- Alba (CN).
Responsabili del trattamento dei dati personali sono Covisian S.p.A. con sede in Via dei
Valtorta 47, 2012; PPRO Srl con sede in Piazza Castello 19, 20121 Milano (MI).
I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/18 e d.lgs 101/18.
I dati personali conferiti in fase di iscrizione all’iniziativa saranno registrati in formato elettronico
e utilizzati al solo fine della partecipazione all’iniziativa e per la gestione di eventuali reclami o
controversie che possano derivare dalla partecipazione all’iniziativa. I dati 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’iniziativa. In
caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al regolamento, non sarà
possibile partecipare all’iniziativa.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di conoscere
l'elenco aggiornato dei responsabili, 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 contattando l’Ufficio Privacy Ferrero all'indirizzo Piazzale
Pietro Ferrero 1, 12051 – Alba (CN) e/o scrivendo all'indirizzo privacy.it@ferrero.com

