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CONCORSO A PREMIO MISTO 
 

“#BUONGIORNOITALIA 2023” 
 
Società promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L. 

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

Società associata in partecipazione: PARMALAT S.p.A. con Sede Legale in Via 

Guglielmo Silvia, 9 – 20149 Milano (MI) - P.IVA 04030970968. 

Durata per l’acquisto: dall’11 aprile 2023 al 24 maggio 2023. 
Durata per la partecipazione: dalle ore 10:00 alle 22:00 nel periodo dall’ 11 aprile 
2023 al 25 maggio 2023 sul sito www.vincibuongiornoitalia.it. 
Area: esclusivamente presso gli Ipermercati, Supermercati, Discount e sui canali 
e-commerce (ad eccezione di www.amazon.it) del territorio italiano e Repubblica 
di San Marino e con partecipazione sul sito www.vincibuongiornoitalia.it.  
Pubblicità 
Il concorso sarà pubblicizzato mediante materiale pubblicitario sul punto vendita, 
campagna WEB, sul sito www.vincibuongiornoitalia.it e sul sito www.ferrero.it 
dove sarà reperibile il regolamento completo. 
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di 
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in 
materia di manifestazioni a premio. 
Prodotti partecipanti e modalità di acquisto  
    n.1 (una) confezione di merendine KINDER a scelta tra: 

Kinder Brioss,  
Kinder Brioss Latte e Cacao, 
Kinder Colazione Più,  
Kinder Colazione Più Integrale,  
Kinder Pan e Cioc,  
Kinder Délice, 
Ferrero Fiesta, 
+ 

    n.1 (un) litro di latte a marchio PARMALAT a scelta tra: 
Latte Parmalat UHT in bottiglia da 1 lt Parzialmente scremato Bontà e 
Linea,  
Latte Parmalat UHT in bottiglia da 1 lt Scremato Magro con Gusto, Latte 
Parmalat UHT in bottiglia da 1 lt Intero Bontà e Gusto,  
Latte Parmalat UHT in bottiglia da 0,5 lt Parzialmente scremato Bontà e 
Linea,  
Latte Parmalat UHT in bottiglia da 0,5 lt Intero Bontà e Gusto,  
Latte Parmalat UHT in bottiglia da 0,25 lt Parzialmente scremato Bontà e 
Linea, 
Latte Parmalat ESL in bottiglia da 1 lt Parzialmente scremato Dura di Più, 
Latte Parmalat ESL in bottiglia da1 lt Intero Dura di Più, 
Latte Parmalat FRESCO in bottiglia da 1 lt Parzialmente scremato, 
Latte Parmalat FRESCO in bottiglia da 1 lt AQ Intero, 

http://www.vincibuongiornoitalia.it/
http://www.amazon.it/
http://www.vincibuongiornoitalia.it/
http://www.vincibuongiornoitalia.it/
http://www.ferrero.it/
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Latte Parmalat FRESCO in bottiglia da 1 lt AQ Intero “Il Cremoso”, 
Latte Parmalat FRESCO in bottiglia da 0,5 lt Parzialmente scremato, 
Latte Parmalat FRESCO in bottiglia da 0,5 lt AQ Intero, 
Latte Parmalat ESL in Elopack da 0,5 lt Parzialmente scremato, 
Latte Parmalat ESL in Elopack da 0,5 lt Intero, 

oppure almeno Euro 6,00 dei prodotti KINDER e/o PARMALAT tra quelli 
sopra indicati. 
Requisiti del documento di acquisto 
Il documento di acquisto deve essere parlante ovvero riportare: Partita IVA, 
insegna, prodotti, quantità, data, ora e numero ed essere interamente 
leggibile.  
Il consumatore dovrà conservare l’originale del documento di acquisto caricato 
fino al 31 dicembre 2023, in quanto potrà essere richiesto per verifiche di 
validità.  
Qualora lo stesso documento di acquisto venga utilizzato da più account verrà 
considerata valida solo la prima partecipazione. 
Solo nel caso di errato caricamento di uno screenshot del documento di acquisto 
occorre attendere l’esito della moderazione per poterlo ricaricare tramite le 
modalità valide previste. Tale azione sarà possibile solo nell’eventualità che la 
moderazione sia negativa e solo nel caso in cui il documento di acquisto non sia 
già stato caricato precedentemente. 
Qualora venga richiesto di compilare il form per l’inserimento dei dati del 
documento di acquisto questi devono essere coerenti con i dati presenti nella 
foto caricata.  
Nei casi di acquisto sui canali on-line farà fede la data di consegna. 
Nel caso di acquisto on-line si potrà partecipare solo con il caricamento della 
fattura di acquisto. 
Non saranno ammissibili le partecipazioni effettuate con le conferme d’ordine, i 
documenti di trasporto e tutti i documenti diversi dalla fattura. 
Per i canali on-line, al fine di effettuare ulteriori verifiche relative alla validazione 
della partecipazione, potrebbe essere richiesto l’invio della e-mail di conferma 
ordine, che dovrà essere conservata fino al 31 dicembre 2023. 
Requisiti della foto del documento di acquisto e della fattura 
La foto del documento di acquisto (fattura) dovrà: 

- essere fotografata per intero e su uno sfondo omogeneo e privo di scritte; 
- essere interamente e chiaramente leggibile in ogni sua parte; 
- contenere i dati necessari: Partita IVA, insegna, prodotti, quantità, data, 

ora e numero. 
Non sono ammesse foto che rappresentino documenti di acquisto e fatture con 
evidenziature o sottolineature, tagliate o piegate o parzialmente coperte e che 
presentino uno sfondo non omogeneo o contenente scritte o fotografate in un 
cellulare o in uno schermo (screenshot). 
Modalità di partecipazione 
Tutti i consumatori finali maggiorenni che desiderano partecipare al concorso 
devono: 

- acquistare nel periodo dall’ 11 aprile 2023 al 24 maggio 2023 in un unico 
documento di acquisto i prodotti sopra indicati; 
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- conservare il documento di acquisto;  
- collegarsi al sito dalle ore 10:00 alle ore 22:00 nel periodo dall’11 aprile 

2023 al 25 maggio 2023; 
- registrare una nuova utenza attraverso l’inserimento del proprio indirizzo e-mail 

e la compilazione dell’apposito form oppure, in caso di utenza già esistente 
loggarsi; 

-  accettare il regolamento;  
-  caricare la foto del documento di acquisto (in formato .jpeg, .pdf., .png, .jpg, 

con peso max di 10MB) che dovrà essere interamente leggibile e riportare 
l’indicazione dei dati necessari ai fini della partecipazione (Partita IVA, insegna, 
data, ora, numero e descrizione dei prodotti acquistati) e comparirà il form, nel 
quale è richiesta la verifica e/o l’inserimento dei seguenti dati: 

➢ la data della prova d’acquisto (giorno, mese, anno) in formato 
GG/MM/AAAA (esempio 12/04/2023 per indicare il 12 aprile 2023);  

➢ i prodotti acquistati tra quelli partecipanti alla promozione e la relativa 
quantità e 

➢  solo dopo la compilazione apparirà il tasto CONFERMA e GIOCA; 
e scopriranno subito, tramite instant win, se hanno vinto 1 (una) delle 2 
(due) Yogurtiere messe in palio ogni ora per tutta la durata del concorso.  Il 
software assegnerà n.1.080 premi durante tutta la durata del concorso. 
In caso di foto della prova d’acquisto non leggibile, verrà richiesto di 
ricaricare la foto. 
L’inserimento del prezzo sarà obbligatorio solo nel caso in cui non sia presente 
nella prova d’acquisto la combinazione di 1 (una) confezione di merendine 
KINDER + 1 (uno) litro di latte PARMALAT ma saranno presenti prodotti KINDER 
e/o PARMALAT per un valore di almeno di 6 (sei) euro. 
 
N.B. Solo in caso di documento di acquisto (scontrino, fattura ecc.), che 
contenga l’acquisto congiunto di n.1 (una) confezione delle merendine KINDER 
e n.1 (un) litro a marchio PARMALAT dei prodotti promozionati sopra indicati, il 
consumatore potrà accedere all’instant win 2 (due) volte o immediatamente 
oppure successivamente dall’area personale entro il termine di fine 
concorso.  
In caso di vincita alla prima giocata in instant win non si può procedere alla 
seconda giocata essendo i premi non cumulabili. 
 
Inoltre a tutti partecipanti, vincenti e non vincenti, sarà riconosciuto un buono 
sconto digitale del valore di Euro 0,50 per ogni documento di acquisto valido 
caricato correttamente. Nel caso di doppia giocata all’instant win con il 
medesimo documento di acquisto si riceverà un solo buono sconto. 
Il buono sconto, tracciato tramite codice alfanumerico, sarà accessibile nell’area 
personale e dovrà essere utilizzato in base alle condizioni su di esso indicate. 
Eventuali premi non assegnati nell’ora dal software, per qualsiasi motivo, 
verranno riassegnati, in maniera casuale nelle ore successive. Qualora alla fine 
del concorso ci fossero premi non ancora assegnati questi saranno rimessi in 
palio nell’eventuale estrazione a recupero che avverrà entro il 30 settembre 
2023. 
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Le vincite saranno gestite da un programma software appositamente ideato e 
assegnate in momenti casuali, non predeterminabili o conoscibili e, pertanto, 
garantendo la parità di trattamento tra i partecipanti e la corretta tutela della 
buona fede. Il software risulterà non manomissibile nè modificabile e nessun 
partecipante potrà conoscere a priori l’esito della propria giocata, come da 
perizia resa da un tecnico.  
La programmazione del software e il relativo funzionamento potranno essere 
accertati direttamente dal Notaio o dal Responsabile della Tutela del 
Consumatore e della Fede Pubblica cui saranno fornite tutte le informazioni 
necessarie. Si precisa che i server delle piattaforme sulle quali verrà svolto il 
concorso sono tutti ubicati in Italia e che i dati verranno registrati dal medesimo 
software, programmato appositamente per il presente concorso. 
In particolare, a seguito dell’inserimento dei dati del documento di acquisto, 
come precedentemente indicato, la giocata del partecipante verrà inserita nel 
database utile all’effettuazione dell’estrazione finale. 
Il nominativo del partecipante verrà inserito nel database tante volte quante sono 
i differenti documenti/partecipazioni effettuati nel corso di tutta la durata della 
presente manifestazione. 
Nel caso di vincita, il consumatore, affinché la sua vincita sia convalidata, dovrà 
inserire l’indirizzo al quale vorrà ricevere il premio.  
Qualora il vincitore non abbia inserito l’indirizzo al momento della vincita dovrà 
farlo entro 5 (cinque) giorni dalla comparsa della videata della vincita; in caso 
contrario decadrà dalla fruizione del premio per mancata convalida. 
L’esito della verifica del documento di acquisto verrà comunicato tramite e-mail 
e nell’area personale, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’inserimento 
dell’indirizzo, e solo a seguito della convalida della vincita il premio verrà inviato 
all’indirizzo indicato.  
Qualora venga richiesto l’invio della documentazione cartacea in originale 
questa deve essere la stessa con la quale è stato effettuato l’acquisto, non deve 
avere difetti tali da inficiare la sua corretta lettura e, in sua mancanza, qualsiasi 
altra documentazione a supporto non sarà ritenuta valida con la conseguente 
perdita del diritto al premio. L’originale dovrà essere inviato entro i termini 
indicati, in caso contrario si perderà il diritto di ricevere il premio. 
Si consiglia ai partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di 
conservarne la copia. 
La documentazione ricevuta, incluso l’originale del documento di acquisto, non 
potrà essere per alcun motivo restituita al partecipante.  
Eventuale estrazione finale a recupero 
I documenti di acquisto e fatture valide e non vincenti parteciperanno 
all’eventuale estrazione finale a recupero dei premi non assegnati o non 
convalidati che si terrà, in presenza del funzionario camerale, entro il 30 
settembre 2023. In tale data verranno estratti un numero di nominativi di riserva 
pari al numero del doppio dei premi riestratti da utilizzare per il caso di vincita di 
più premi in capo alla medesima persona o per gli eventuali casi di irreperibilità 
dei vincitori.  
I vincitori estratti verranno avvisati della vincita tramite e-mail ed entro 5 
(cinque) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta estrazione dovranno 
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indicare l’indirizzo a cui vorranno farsi consegnare il premio; se non 
adempieranno entro tale termine decadranno dalla fruizione del premio. 
Precisazioni 
La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto 
dall’utente.  
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.  
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata 
squalifica del partecipante. 
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori, ed 
eventualmente ai partecipanti, tutti i documenti necessari per verificare la 
correttezza dei dati inclusa l’invio in originale dei documenti di acquisto. 
Il partecipante che, secondo giudizio insindacabile della società promotrice, 
abbia partecipato in maniera sospetta od in violazione del normale svolgimento 
del concorso non potrà godere del premio vinto in tal modo. 
La società promotrice si riserva il diritto di procedere, nelle sedi più opportune, e 
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad 
aggirare il sistema ideato. 
Premi 
Il premio aleatorio (yogurtiera) non è cumulabile, pertanto, ogni 
consumatore non può vincere più di un premio. 
Quindi in caso di vincita all’instant win convalidata, il partecipante può effettuare 
una nuova partecipazione con un nuovo documento di acquisto PER LA SOLA 
FASE OPERAZIONE A PREMIO “PREMIO CERTO” per ricevere 
esclusivamente il buono sconto del valore di Euro 0,50. 
I vincitori verranno contattati direttamente da Ferrero Commerciale Italia S.r.l. ed 
i premi saranno consegnati entro 6 (sei) mesi dalla data della convalida della 
vincita in instant win o dalla data dell’inserimento indirizzo in caso di estrazione.  
La consegna verrà effettuata solo all’interno del territorio italiano e della 
Repubblica di San Marino. 
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 società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di eguale 
o maggiore valore qualora sopraggiungano cause di forza maggiore a loro non 
imputabili. 
I premi non sono sostituibili, cedibili, 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 ricevere un premio diverso. 
Poiché la consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere nessuna 
responsabilità è imputabile alla società promotrice nel caso in cui la confezione 
esterna sia danneggiata e manomessa. In tale evenienza occorre segnalarlo 
immediatamente e non dopo la firma della bolla di consegna. 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni 
di qualsiasi natura ed entità a cose o a persone derivanti dall’uso dei premi 
consegnati ed accettati per i quali valgono in ogni caso le istruzioni e le 
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avvertenze dei fabbricanti. Per eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei premi 
la società promotrice rimanda alle norme di garanzia vigenti per legge ed 
assistenza dei fabbricanti. 
I premi, eventualmente non assegnati, saranno devoluti dalla Ferrero 
Commerciale Italia S.r.l. alla ONLUS Bartolomeo & C. con sede in Torino (TO). 
 
PREMI:  
Fase Concorso 
Il premio è una yogurtiera – special edition brandizzata KINDER e PARMALAT 
del valore indicativo di mercato di Euro 26,90 (Iva inclusa) con queste 
caratteristiche: 

• 4 vasetti in vetro da 180ml con coperchio 
• Temperatura di esercizio 42-52° c 
• Luce di funzionamento 
• Coperchio trasparente con maniglia.  

 
Fase Operazione a Premio 
Il premio è un buono sconto digitale del valore di Euro 0,50 disponibile nell’area 
personale, tracciato con codice alfanumerico, da utilizzare secondo le modalità 
e per l’acquisto dei prodotti riportati sul buono stesso. Si potrà scegliere il buono 
da stampare ed utilizzare o direttamente o dopo aver risposto ad un questionario. 
 
MONTEPREMI 
Il valore del montepremi relativamente alla fase concorso ammonta a Euro 
29.052,00 (Iva inclusa).  
 
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l in associazione con 
Parmalat S.p.A. valido sul territorio nazionale italiano e repubblica di san Marino 
per gli acquisti effettuati nel periodo dall’ 11 aprile 2023 al 24 maggio 2023 e per 
la partecipazione dalle ore 10:00 alle ore 22:00 nel periodo dall’ 11 aprile 2023 
al 25 maggio 2023 sul sito www.vincibuongiornoitalia.it 
  
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Relativamente alla parte concorso la società promotrice dichiara di rinunciare 
alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 
600 del 29/09/1973. 
 
Avvertenze: 
L’utente che intende inviare una comunicazione/segnalazione a mezzo e-mail dovrà 
utilizzare lo stesso indirizzo e-mail con il quale si è registrato alla manifestazione a premio. 
Se non verrà utilizzata la stessa e-mail le comunicazioni non potranno essere riscontrate. 
Fatti salvi i termini previsti per la garanzia legale, si precisa che le segnalazioni relative:   
- alla partecipazione saranno evase solo se perverranno entro 2 (due) mesi dalla fine 

della manifestazione a premio;  
- al premio saranno evase solo se perverranno entro 7 (sette) giorni dalla consegna del 

premio stesso;  
- al mancato recapito del premio solo se perverranno entro 8 (otto) mesi dalla fine della 

manifestazione a premio. 

http://www.vincibuongiornoitalia.it/
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I premi danneggiati saranno sostituiti solo in caso di restituzione degli stessi. Nel caso in 
cui il danneggiamento sia esteso e tale da rendere impossibile una restituzione effettiva 
occorre inviare le foto che attestino il danneggiamento stesso. 

 
 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il consumatore potrà contattare il 
call center dedicato attraverso il numero 800.90.96.90 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 
18:00, e il sabato dalle 9:00 alle 13:00 oppure attraverso il sito www.vincibuongiornoitalia.it 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/18 e d.lgs 101/18. 
I dati personali che ci fornisce il consumatore partecipante al concorso sono trattati dal 
promotore, Ferrero Commerciale Italia S.r.l. ("Ferrero") e dalla ditta associata Parmalat S.p.A. 
(“Parmalat”), in qualità di contitolari del trattamento, prevalentemente con strumenti informatici 
e, secondo quanto descritto nel regolamento, per espletare le attività connesse alla Sua 
partecipazione al concorso, incluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione, la gestione 
e consegna dei premi, l'adempimento degli obblighi di legge correlati al concorso. In caso di 
adesione al concorso, il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è essenziale per 
poter partecipare.  
I dati saranno trattati principalmente dal personale Ferrero e Parmalat preposto alla gestione del 
concorso e dal personale dell'Agenzia EDPS – Euro Direct & Promotion Service Srl Via 
Alessandro Volta, 60 - 20090 CUSAGO (MI); dell'Agenzia Covisian S.p.A. con sede in Via dei 
Valtorta, 47 - 20127 Milano (MI) e dell'Agenzia PPRO Srl con sede in Piazza Castello, 19 - 20121 
Milano (MI) che gestiscono il concorso, per conto delle Società Promotrice e Associata, come 
responsabili del trattamento e da società di logistica per la consegna dei beni. Il concorso è 
soggetto a controlli di conformità del procedimento e, pertanto, in caso di verifica e di 
contestazioni, i dati saranno resi disponibili alle autorità amministrative e giudiziarie competenti. 
I dati saranno conservati in Italia per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi di legge e 
consentire le eventuali verifiche da parte delle autorità. 
Il consumatore che desidera esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il diritto 
di avere conferma dell'esistenza o meno dei Suoi 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 chiedere la limitazione del trattamento in caso di contestazione e per il tempo 
necessario per le verifiche, oppure ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, i Suoi dati e consentirne la portabilità ad altro titolare, se applicabile, 
può scrivere all'indirizzo privacy.it@ferrero.com e/o privacy@parmalat.net  
 
 

http://www.vincibuongiornoitalia.it/
mailto:privacy.it@ferrero.com
mailto:privacy@parmalat.net

