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CONCORSO A PREMIO
“CON MC VITIE’S e LIDL PUOI VINCERE
UN VIAGGIO A LONDRA”
Società Promotrice: FERRERO COMMERCIALE ITALIA SRL
Sede Legale: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN)
Area: territorio italiano e della Repubblica di San Marino nei punti vendita LIDL
che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale promozionale.
Durata: dal 28 maggio 2018 al 18 giugno 2018
Prodotti promozionati: Biscotti Mc Vitie’s Digestive Original da 800gr
Modalità di partecipazione.
Tutti i consumatori che, nel periodo dal 28 maggio 2018 al 18 giugno 2018,
acquistano - nei punti vendita LIDL che aderiscono all’iniziativa ed espongono il
materiale promozionale - almeno 1 (una) confezione di Biscotti Mc Vitie’s
Digestive Original da 800gr e conservano lo scontrino, parteciperanno al
concorso: “CON MC VITIE’S e LIDL PUOI VINCERE UN VIAGGIO A
LONDRA”
- inviando un SMS al n. 3399957307* (indicando la data, l’ora, il numero e
l’importo dello scontrino separati da un asterisco, es.: 28 maggio ore
9.30 numero 7421 importo totale 56,35 digitare: 2805*0930*7421*5635.
Saranno considerati validi solo gli SMS inviati tramite cellulare) oppure
- telefonando da un apparecchio a toni non schermato al n. 0294757560**
(seguendo le indicazioni della voce registrata, digitando i seguenti dati
riportati sullo scontrino: data (ggmm), ora (hhmm), numero ed importo
totale) oppure
- collegandosi al sito www.mcvities.it *** dalle ore 12:00 del 28 maggio
2018 alle ore 24:00 del 18 giugno 2018, registrandosi attraverso
l’apposito form, e accettando il regolamento
e potranno vincere tramite estrazione finale, che si terrà entro il 18 luglio 2018
ed in presenza del funzionario camerale, il viaggio a Londra per 2 persone in
palio.
Ogni scontrino consente una sola partecipazione al concorso e deve essere
conservato fino al 30 settembre 2018 per eventuali verifiche, da parte del
promotore, in caso di vincita.
Il vincitore, verrà contattato direttamente da Ferrero Commerciale Italia S.r.l. e
per avere diritto al premio dovrà spedire, entro sette giorni dalla comunicazione
della vincita, la copia scansionata dello scontrino che documenta l’acquisto
unitamente ai propri dati anagrafici all’indirizzo e.mail mcvities@edps.it. Dopo
aver effettuato i controlli sulla regolarità della partecipazione e sulla
corrispondenza dei dati riportati sullo scontrino, il premio potrà essere
riconosciuto all’avente diritto.
In occasione dell’estrazione, verranno sorteggiati n° 4 nominativi di riserva per
il caso di irreperibilità del vincitore.
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Il premio sarà consegnato entro 4 mesi dalla data dell’estrazione.
Il premio, eventualmente non assegnato, sarà devoluto dalla Ferrero
Commerciale Italia S.r.l. alla ONLUS Bartolomeo & C, con sede in Torino (TO).
Valore indicativo del viaggio a Londra: Euro 3.100,00.
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 1 viaggio a Londra: Euro 3.100,00.
Concorso promosso dalla Ferrero Commerciale Italia S.r.l. rivolto al
consumatore, valido sul territorio nazionale nel periodo dal 28 maggio 2018 al
18 giugno 2018 esclusivamente nei punti vendita LIDL che aderiscono
all’iniziativa ed espongono il materiale promozionale.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, il
consumatore potrà contattare il call center dedicato attraverso il numero
0294755055, attivo dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, dal lunedì
al venerdì (esclusi i giorni festivi) oppure attraverso l’indirizzo di posta
elettronica servizioclienti@edps.it.
*Solo in Italia e solo per i clienti TIM, Vodafone, Wind e 3. I costi degli SMS inviati ti verranno
addebitati dall’operatore telefonico al prezzo previsto dal tuo piano tariffario.
Ferrero Commerciale Italia S.r.l. declina qualunque responsabilità per inconvenienti dovuti
all’inserimento di testi SMS errati.
**Il costo della telefonata seguirà il normale piano tariffario del proprio gestore.
***La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.

****Il pacchetto per 2 persone è riservato a 2 adulti e comprende:
-

Volo di linea a/r in classe economy dagli aeroporti a scelta di Milano
Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli Capodichino, Cagliari o Palermo
- Trasferimento riservato a/r aeroporto Londra/Hotel
- Pernottamento per n. 2 notti in camera doppia presso l’Hotel Sheraton
Grand London Park Lane o similare, con trattamento di prima colazione
inclusa
- Afternoon Tea presso il The Claridge’s Hotel con degustazione di biscotti
McVitie’s
- n. 1 cena presso il ristorante dell’hotel di pernottamento - menù di 3
portate (bevande e caffè inclusi)
- n. 1 cena con crociera (dinner cruise)
- Assicurazione medica di base
- Segreteria e assistenza telefonica Petite Events 24h24 durante il
soggiorno.
Il pacchetto non include:
- Trasferimenti ad esclusione di quelli specificatamente indicati ne “il
pacchetto comprende”
- Pasti ad esclusione di quelli specificatamente indicati ne “il pacchetto
comprende”
- Mance e spese / extra di natura personale
- Passaggi a categorie superiori di camera
- Tutto quanto non espressamente indicato nel “il pacchetto comprende”
Il pacchetto per 2 persone adulte sarà fruibile esclusivamente nel periodo dal
dal 1° Ottobre 2018 al 30 Novembre 2018.
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N. B. Il premio non è convertibile in denaro né in gettoni d’oro.

Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero Commerciale Italia s.r.l.- P.le P.Ferrero 1 – 12051 Alba (CN).
Responsabile del trattamento dei dati personali è Euro Direct & Promotion Service S.r.l., con sede in Via A. Volta, 60 20090 Cusago (MI).
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 Commerciale Italia s.r.l. o di Euro Direct & Promotion Service
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
privacy@ferrero.com

