OPERAZIONE A PREMIO “KELLOGG’S SPECIAL K POWER EXPERIENCE”
- REGOLAMENTO SOGGETTO PROMOTORE
Kellogg Italia Spa con sede legale in Wilmington, Orange 1209, USA e sede amministrativa Palazzo Tiglio Via Torri Bianche, 6 - 20871 Vimercate - MB – Italia, Codice Fiscale e Partita IVA 02006940965 (di seguito
“Promotore”).
TIPOLOGIA
Operazione a Premio con premio differito
DURATA
L’operazione a premi avrà validità dal 1 ottobre 2018 al 7 dicembre 2018.
AMBITO TERRITORIALE
Territorio Nazionale Italiano e repubblica di San marino presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa
DESTINATARI
L’iniziativa è destinata a consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia o repubblica di San
Marino. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore ed i dipendenti e
collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione della presente iniziativa.
PRODOTTO PROMOZIONATO
Saranno oggetto della presente promozione le confezioni di cereali Kellogg’s Special K. Nello specifico:
5053827155038

SK NutriMi Frutti di Bosco

5053827155182

SK NutriMi Frutta Secca

5053827155151

SK NutriMi Ciocc. Fond. e Cocco

5053827115797

Special K Classic 225+75 BONUS PACK

5000127162754

Special K Classic 375 Pacco Trilingue

5053827115766

Special K Classic 375+125 BONUS PACK

8010265656012

Special K Classic 750

5053827168892

Special K Frutti Rossi 290

5053827169677

Special K Frutti Rossi 325

5053827168861

Special K Cioccolato 290

5053827169851

Special K Cioccolato 325

5053827168922

Special K Yogurt

AVVERTENZE:
Ai fini della partecipazione al presente concorso: tutti i partecipanti che hanno effettuato l’acquisto come
di seguito indicato, dovranno conservare gli scontrini in originale che saranno necessari per ottenere il
premio. L’eventuale smarrimento degli scontrini in originale o l’upload degli stessi in tempi e modi
differenti da quelli comunicati implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il Promotore organizza la presente operazione a premio al fine di gratificare i propri consumatori ed
incrementare la vendita dei prodotti in promozione.
In particolare, dal 1 ottobre 2018 al 7 dicembre 2018 i consumatori dovranno acquistare almeno 3
confezioni di cereali Kellogg’s Special K, anche in più scontrini, per ottenere il premio di seguito nominato
Voucher “Power Experience”.
Ad acquisto effettuato e conservando gli scontrini in originale, i partecipanti dovranno entro il 7 dicembre
2018:
 collegarsi al sito web www.powerexperience.it e compiere le procedure di inserimento dei dati
personali, compilando il form con tutti i dati richiesti come obbligatori (nome, cognome, sesso, età,
provincia ed un indirizzo e-mail valido);
 leggere l’informativa relativa al trattamento dei dati anagrafici personali, autorizzare al
trattamento dei dati anagrafici personali per finalità attinenti alla presente manifestazione;
 inserire i dati dello scontrino d’acquisto richiesti: la data (formato gg/mm/aaaa), l’orario dello
scontrino (formato hh:mm), il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali zeri che lo
precedono e l’importo totale dello scontrino comprensivo dei decimali. Si precisa che nel caso di
acquisto delle 3 confezioni di cereali Kellogg’s Special K in un unico scontrino, è sufficiente inserire i
dati dello scontrino una sola volta. Invece, in caso di acquisti in più scontrini, dovranno essere
inseriti i dati di tutti gli scontrini (fino ad un massimo di 3 scontrini);
 caricare la foto/scansione dello scontrino in formato pdf, jpg e png con peso massimo di 2 MB dal
quale si possa leggere chiaramente il prodotto acquistato. La stessa deve essere chiaramente
leggibile nelle parti richieste per la convalida della partecipazione. Nel caso di scontrino fronte e
retro occorre caricare 2 foto, 1 per il fronte e 1 per il retro (solo se sul retro compaiono dati
rilevanti per l’attività promozionale in oggetto). Si precisa che nel caso di acquisto delle 3
confezioni di cereali Kellogg’s Special K in un unico scontrino dovrà essere caricata la
foto/scansione dello scontrino una sola volta. Invece, nel caso di acquisti in più scontrini dovranno
essere caricate tutte le foto/scansione degli scontrini (integri e leggibili, fino ad un massimo di 3
scontrini).

In seguito al ricevimento della suddetta documentazione, il consumatore riceverà una e-mail all’indirizzo
rilasciato in fase di registrazione con l’esito della propria partecipazione e tutte le informazioni necessarie
per ricevere il premio.
In caso di convalida della partecipazione, i partecipanti riceveranno il premio entro 180 giorni dalla
convalida. Il premio sarà inviato esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione.
Se la partecipazione non ottempererà tutte le condizioni espresse nel regolamento il consumatore riceverà
via e-mail la comunicazione di non validità della partecipazione.
Ai fini della partecipazione alla presente operazione a premio, si rende noto che:
 in caso di acquisti in più scontrini, l’inserimento dei dati e il relativo l’upload dovrà avvenire
in un'unica volta. Non sarà possibile integrare con un secondo momento i dati e l’upload
della documentazione mancante e/o erronea.
 il medesimo scontrino potrà essere utilizzato una sola volta nel corso dell’intera iniziativa;








si precisa che nel caso di acquisto in un unico scontrino, esso darà diritto a ricevere un solo
omaggio anche qualora riporti acquisti superiori al numero di prodotti richiesti (3).
il medesimo partecipante potrà partecipare più volte utilizzando scontrini differenti, ma potrà
ricevere massimo n. 3 premi
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere in ogni momento l’originale degli
scontrini. I consumatori sono pertanto tenuti a conservare gli scontrini d’acquisto giocati
originali fino 180 giorni successiva alla scadenza della promozione, in quanto potrebbero essere
richiesti dalla società promotrice stessa.
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto
presso il proprio operatore.
Si precisa, inoltre, che i server del sito www.powerexperience.it sono ubicati in Italia

La richiesta del premio potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione
caricata sul sito, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento. In particolare, potrà essere
confermata qualora:

la documentazione sia stata caricata entro il 7 dicembre 2018.

gli scontrini caricati comprovino l'acquisto dei prodotti in promozione nella misura minima
richiesta, come indicato in precedenza, nelle date di partecipazione previste (dal 1 ottobre
2018 al 7 dicembre 2018).

gli scontrini siano parlanti, ovvero riportino numero e tipologia di prodotti Kellogg’s Special K
acquistati;

gli scontrini caricati corrispondano integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di
registrazione.
Non saranno considerati validi gli scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature,
alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello scontrino
stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale proposito, la società organizzatrice
provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti vendita emittenti degli scontrini da giudicare. Inoltre,
non saranno validi gli scontrini che non riportino l'acquisto dei prodotti in promozione nel periodo e nelle
quantità minime precedentemente descritte.
Infine, non sarà riconosciuto il premio qualora: la data/orario di acquisto riportati sullo scontrino, pur
compresi nel periodo di validità dell’iniziativa, fossero posteriori rispetto alla data/orario della
registrazione; qualora i partecipanti abbiano fornito dati falsi o errati, in sede di registrazione sul sito web
promozionale. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata
valida ed il premio non potrà essere riconosciuto.

PREMIO
Voucher “Power Experience” del valore medio di mercato pari a € 20,00 iva esente.
Il Voucher “Power Experience” è costituito da un codice che garantisce al titolare l’opportunità di scegliere
e prenotare tra una delle seguenti opzioni:




fino a 2 servizi gratuiti beauty/wellness (es. manicure, pedicure, pressoterapia, sauna, bagnoturco
ed altro ancora), i quali dovranno essere prenotati entro 15 giorni dal ricevimento del codice e fruiti
entro 90 giorni dalla prenotazione.
Fruizione gratuita di 1 settimana di fitness - fino a 3 servizi/accessi (es. sala attrezzi, ginnastica
posturale, stretching, pilates, yoga ed altro ancora) i quali dovranno essere prenotati entro 15
giorni dal ricevimento del codice e fruiti entro 90 giorni dalla prenotazione.



Fruizione gratuita fino a n. 2 accessi in piscina, fruibili nei giorni feriali. Gli accessi dovranno essere
prenotati entro 15 giorni dal ricevimento del codice e fruiti entro 90 giorni dalla prenotazione.

Il codice verrà inviato via mail all’indirizzo rilasciato in fase di partecipazione (fornito dal consumatore)
unitamente a tutte le indicazioni per la sua fruizione. Il consumatore accede al minisito
www.mywellnesstime.it/powerexperience, inserisce il codice e i propri dati in caso di primo accesso;
seleziona la Provincia di interesse per ricercare il club/centro più vicino; sceglie il Servizio preferito tra quelli
proposti dalla singola struttura; riceve il riepilogo della conferma; effettua la prenotazione del servizio
scelto secondo le modalità indicate e si reca presso la struttura per fruire del servizio.
Si precisa che:
-

gli accessi/servizi dovranno essere fruiti presso club/strutture differenti, ad eccezione della
settimana di fitness (fino a 3 servizi/accessi) che dovrà essere fruita presso la stessa struttura.
I centri, i club e le piscine sono selezionabili liberamente, tra le opportunità selezionate e
pubblicate all’interno del sito di riferimento

Per domande o problematiche relative alla fruizione del codice è possibile contattare il Servizio Clienti
servizioclienti@mywellnesstime.it.

MONTEPREMI
Il Promotore prevede di consegnare n. 1.000 (mille) Voucher “Power Experience” un montepremi indicativo
di € 20.000,00, (ventimila/00) salvo conguaglio a fine manifestazione. Il Promotore ha provveduto a
garantire al Ministero dello Sviluppo Economico un importo di € 4.000,00 (quattromila/00) corrispondente
al 20% di tale previsione - art. 7 DPR 26.10.2001 n. 430.
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata su internet e tramite apposito materiale pubblicitario presente
all’interno dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa e che commercializzano e distribuiscono i prodotti
in promozione. Il regolamento completo sarà reperibile sul sito www.powerexperience.it e su
www.kelloggs.it
La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta
al fine di rendere nota la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Il Promotore non si assume la responsabilità:
- per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un partecipante di accedere al sito;
- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei partecipanti: in
particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità
differenti da quelli descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti non completi;
- per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette dei dati inseriti all’interno
della documentazione inviata per la partecipazione all’operazione a premi.
Il Promotore si riserva la facoltà di escludere dall’Operazione a Premio, i Partecipanti che, nel periodo di
durata della presente iniziativa:
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento;

-

abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi altra
norma applicabile;
abbiano fornito informazioni false/non veritiere.

I consumatori che secondo giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso alla
gestione dell’Operazione a Premi, partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio
maturato in quel modo.
Il Promotore, o le società incaricate dalla stessa alla gestione dell’iniziativa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare una corretta partecipazione.
Con la partecipazione all’operazione a premi, i partecipanti manlevano e dichiarano il Promotore non
responsabile di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone sorti durante l’utilizzo dei
premi.
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza alcuna limitazione.
Qualora i premi risultassero non disponibili, il Promotore garantirà premi sostitutivi di pari valore. I premi
non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Titolare del trattamento è Kellogg Italia Spa e Responsabile del trattamento è la Cube S.r.l. di Via di Tor
Vergata 434, 00131 Roma (RM).
I dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività correlate allo svolgimento della
manifestazione a premi e per tutte le attività ad essa connesse, secondo la normativa vigente.
L’informativa completa sarà disponibile sul sito www.powerexperience.it e su www.kelloggs.it.

