REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
“Panini”
1. Società promotrice
Kellogg Italia S.p.A., società con azionista unico di diritto italiano, con sede legale in Wilmington
Orange Street 1209 U.S.A. e sede amministrativa in Palazzo Tiglio - Via Torri Bianche, 6 - 20871
Vimercate (MB) - C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza 09053330156 e Partita
IVA n. 020006940965.
2. Prodotti e marchi in promozione
-

I prodotti promozionati sono gli snack Kellogg’s riportanti la comunicazione della presente
promozione.

3. Destinatari
La promozione è riservata alle persone di età superiore ai 18 anni residenti in Italia e nella
Repubblica di San Marino che acquisteranno un Prodotto promozionato tra il 3 aprile 2018 e il 31
ottobre 2018 (d'ora in avanti “Consumatore/i”).
4. Obiettivo della promozione
Questa promozione avrà lo scopo di promuovere la vendita dei prodotti Kellogg's.
5. Durata della promozione
Dal 3 aprile 2018 al 31 ottobre 2018.
6. Modalità di svolgimento dell’operazione a premi
Durante il periodo della promozione, i Consumatori dovranno acquistare due prodotti che
presentano la comunicazione della promozione e conservare lo scontrino e i codici univoci
contenuti all'interno di ciascuna confezione promozionata.
Per partecipare, i Consumatori dovranno:


Accedere al sito web www.kelloggs.it/football;



Inserire i 2 codici univoci rinvenuti all'interno delle 2 confezioni aderenti all'iniziativa;



I Consumatori dovranno accedere o creare un account Kellogg's, oppure effettuare

l'accesso tramite un account Facebook o Twitter valido.


I Consumatori dovranno quindi acconsentire al trattamento dei dati personali per gli scopi

correlati a questa promozione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e, con il prestato consenso, per scopi
promozionali, confermare di avere più di 18 anni e accettare il Regolamento completo;
In questo modo i Consumatori potranno richiedere un pacchetto con 9 figurine dei



calciatori Panini.
Si specifica inoltre che:


I codici univoci possono essere inseriti soltanto una volta poiché verranno registrati dal
sistema e invalidati;



Se il Consumatore acquisterà altre confezioni aderenti all'iniziativa, potrà inserire i nuovi
codici univoci e richiedere un altro pacchetto di figurine.

Si specifica che è necessario conservare lo scontrino e i codici poiché la Società promotrice
potrebbe richiederli.
7. Premi
Il premio è composto da 1 pacchetto con 9 figurine dei calciatori Panini.
Si prevede la distribuzione di 8.333 pacchetti, con un prezzo unitario pari a 1,05 € (IVA inclusa) e 1,0
€ (IVA esclusa).
Il valore totale del montepremi ammonta all'incirca a 8.749,65 € (IVA inclusa) e 8.416,33 € (IVA
esclusa).

I premi non sono adatti ai bambini sotto i 18 mesi.
I premi in palio non sono convertibili in denaro né in alcun modo sostituibili.
I vincitori non potranno richiedere alcuna indennità in seguito a eventuali danni conseguenti
all'accettazione e/o all'uso del premio. La Società promotrice si riserva il diritto di sostituire qualsiasi
premio con un premio alternativo o altra soluzione di valore almeno equivalente (circ 28/3/2002
punto 9.6).
8. Ambito territoriale
La presente promozione è valida su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
9. Varie ed eventuali
Al fine di una corretta gestione dell’operazione a premi, si dichiara quanto segue:


la partecipazione alla promozione sarà effettuata tramite Internet accedendo al server di
KELLOGG ITALIA SPA; al sito, ubicato al di fuori del territorio italiano, sarà abbinato un
sistema “mirror” che replicherà le informazioni inviate dai partecipanti, dal server estero a un
altro server ubicato in Italia e deputato alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte
le fasi dell’operazione a premi in corso;



il server "mirror" è ubicato presso Aruba SpA – Data Center IT2, via Sergio Ramelli 8, 52100
Arezzo;



la Società promotrice si impegna a fornire all'amministrazione pubblica il database
dell’operazione a premi su semplice richiesta;



i dati dei partecipanti, nei modi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dalla legislazione europea e
internazionale saranno anch'essi inseriti in un server ubicato fuori dall'Italia;



la partecipazione alla promozione è gratuita, ma richiede l'accesso a Internet;



i premi saranno assegnati in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1,
comma 3, e saranno consegnati entro 180 giorni dalla richiesta del premio.



La Società promotrice declina ogni responsabilità relativamente a problemi di qualsiasi
natura riguardanti il computer, gli strumenti tecnici ecc. che possano impedire la
partecipazione al presente regalo con acquisto;



i partecipanti devono fornire dati personali corretti e veritieri; la Società promotrice si riserva
il diritto di verificare l'identità di ciascun partecipante e l'esattezza dei dati forniti
richiedendo un documento d'identità, lo scontrino e la parte della confezione originale con
il codice (sarà pertanto necessario conservare la confezione per tutta la durata della
promozione); in caso di differenza tra i dati o di mancata ricezione dei dati richiesti, si
perderà il diritto a ricevere il premio;



la Società promotrice e le sue controllate e affiliate non saranno responsabili di eventuali
perdite (comprese, senza limitazione alcuna, perdite indirette, speciali e di profitto)
possibilmente legate alla presente promozione o in relazione all'accettazione o all'uso del
premio ad eccezione delle responsabilità previste dalla legge ed eventualmente verificate
dalle autorità giudiziarie competenti.

10. Pubblicità della promozione
KELLOGG ITALIA SPA pubblicizzerà la promozione sulle confezioni dei prodotti, con materiali
promozionali nei punti vendita, tramite annunci pubblicitari su web e TV, nonché sul sito web

www.kelloggs.it/football: tutti i messaggi pubblicitari saranno conformi al presente Regolamento. Il
Regolamento completo sarà pubblicato alla pagina www.kelloggs.it/football.
11. Conservazione del Regolamento
La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua

conclusione.
12. Garanzie
La presente promozione a premi è gestita in conformità al D.P.R. 26 ottobre 2001, n° 430 e alla
Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
In conformità ai requisiti del D.P.R. 430/2001 art.7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria
pari al 20% del montepremi.
13. Dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati con processi elettronici e informatici, in base alle norme
vigenti (D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali), direttamente dalla
Società promotrice, KELLOGG ITALIA S.p.A., società con azionista unico di diritto italiano, con sede
legale in Wilmington Orange Street 1209 U.S.A. e sede amministrativa in Palazzo Tiglio - Via Torri
Bianche, 6, solo per le operazioni connesse alla presente promozione e – con l'esplicito consenso
del partecipante – anche per finalità promozionali.
Il mancato conferimento dei dati richiesti impedisce la partecipazione alla manifestazione a premi.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio
consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/03, i partecipanti possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra
indicato.
Allo stesso modo è possibile richiedere anche l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati.

Per ulteriori informazioni sulla promozione, visitare www.kelloggs.it e cliccare sul link "Contattaci".

