REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMIO CAFB 09/17
“EXTRA CHOCO EXTRA TALENTO”
La Società Nestlé Italiana S.p.A. al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti di
seguito descritti, intende effettuare l’operazione a premi destinata ai propri consumatori
denominata “Extra Choco Extra Talento” – CAFB 09/17, secondo le modalità di seguito
indicate:
DURATA: operazione a premi valida dal 3 Aprile al 30 Giugno 2017.
Date validità scontrini/fattura: saranno ritenuti validi gli scontrini/fattura emessi in
qualsiasi orario con data di emissione compresa tra
il 3 Aprile – 30 Giugno 2017
Date richieste premi on line: saranno ritenute valide dalle ore 00.01 del 03 Aprile e fino
alle ore 23.59.59 del 10 Luglio.
La richiesta premio on line dovrà avvenire entro 10 gg. dalla data di emissione del
documento d’acquisto. Quindi l’ultima data utile per la registrazione di uno scontrino sarà
il 10 Luglio 2017, per documenti d’acquisto emessi il giorno 30 Giugno 2017.
TERRITORIO: Nazionale
DESTINATARI: consumatori finali residenti e domiciliati in Italia.
PRODOTTI INTERESSATI: formato barattolo da 390g di Nesquik Extra Choco;
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Nel periodo previsto dalla promozione, tra il 3 Aprile e il 30 Giugno 2017, tutti i
consumatori che acquisteranno una confezione del prodotto in promozione avranno diritto
ad ottenere:
n. 1 codice per visualizzare 6 video/corsi on line per diventare Youtuber, del valore
commerciale di € 3,00 (iva assolta)
Si precisa che:
- a fronte dell’acquisto di una confezione si ha diritto ad ottenere n. 1 premio (codice).
n. 1 confezione = n. 1 premio
se nel medesimo documento d’acquisto sono presenti n. 2 confezioni di Nesquik si
ha diritto ad ottenere n. 2 premi.
Per poter ottenere il codice premio il consumatore dovrà:
Fase 1- registrazione richiesta premio
Il consumatore dovrà raggiungere il sito www.nesquik.it e registrare i propri dati anagrafici
o effettuare la login se già registrato al sito.

Una volta completata la fase di registrazione/login il consumatore per richiedere il proprio
premio dovrà:
1) Indicare quante confezioni di Nesquik Extra Choco ha acquistato e che sono presenti nel
suo scontrino/fattura.
2) Inserire i dati del documento d’acquisto indicando:
- la data emissione (saranno accettati documenti d’acquisto con date comprese tra il 3
Aprile 2017 ed il 30 Giugno 2017)
- il numero del documento d’acquisto
- l’ora e minuti di emissione del documento d’acquisto
- l’importo complessivo del documento d’acquisto
- catena in cui si è stato effettuato l’acquisto
3) caricare l’immagine completa dello documento d’acquisto (verranno accettate immagini
jpg, png o pdf con peso fino a 3 MB). Nell’immagine dovranno essere visibili l’insegna
che lo ha emesso, la descrizione dei prodotti Nesquik acquistati (documento d’acquisto
parlante) e tutti i dati registrati nel form.
L’utente potrà selezionare se caricare una sola foto (nel caso di documento d’acquisto
stampato su un’unica facciata) oppure 2 foto (nel caso di documento d’acquisto stampato
fronte e retro o particolarmente lungo):
un disclaimer avviserà della necessità che,
dall’immagine caricata, siano chiaramente visibili tutti i dati compilati nel form, nonché la
descrizione in chiaro delle confezioni Nesquik Extra Choco acquistate.
Regole della fase di registrazione richiesta premio
- Ogni utente potrà registrarsi sul sito 1 sola volta ma potrà richiedere più premi caricando
documenti d’acquisto diversi, purché validi, durante il periodo promozionale
- Ogni documento d’acquisto darà diritto a ricevere il numero di premi equivalente al
numero di prodotti promozionati acquistati; 1 confezione di prodotto Nesquik Extra Choco
= 1 codice premio. Es: se nel medesimo documento d’acquisto appariranno 3 confezioni di
Nesquik Extra Choco, il consumatore riceverà 3 codici premio univoci.
Fase 2 – Verifica richieste premio
Per ogni richiesta premio caricata sarà verificata la corrispondenza dei dati indicati nel form
rispetto a quanto presente nell’immagine del documento d’acquisto caricata.
Gli esiti possibili derivanti dalla verifica di una richiesta premio potranno essere i seguenti:
- richiesta premio OK -> il sistema invierà mail apposita al consu matore con il codice
premio
- richiesta premio NON OK-> il sistema invierà mail apposita al consumatore nella quale
saranno indicate la/e motivazione/i della mancata validazione del documento d’acquisto,
che potranno ad esempio essere:

a)
b)
c)
d)

L’immagine del documento di acquisto non è leggibile
Il documento d’acquisto non riporta alcuna confezione di Nesquik Extra Choco
La data di emissione del documento di acquisto non è valida o non è leggibile
L’importo totale del documento d’acquisto non è stato riportato correttamente o
non è leggibile
e) I dati dell’insegna che ha emesso il documento d’acquisto non sono presenti o non
sono leggibili
Nel caso di richiesta NON OK il consumatore potrà tornare sul sito per effettuare ex novo
la richiesta premio compilando nuovamente la sezione del form relativa ai dati e ricaricando
l’immagine del documento d’acquisto. Il consumatore potrà ripetere questa operazione più
volte in occasione di altrettante mancate validazioni entro e non oltre il 20 Luglio 2017.
Verifica delle richieste Premio
I consumatori riceveranno l’esito della partecipazione entro 5 gg. lavorativi dalla data di
inserimento dati del documento d’acquisto sul sito. La data ultima di validazione è il 17
Luglio 2017 (per le richieste registrate il entro e non oltre il 10 Luglio 2017). Le ultime
operazioni di verifica avverranno entro il 20 Luglio 2017 (per consentire approvazione di
richieste già registrate ma ricaricate dopo essere state respinte).
Si precisa che:
I consumatori che hanno caricato una o più richieste premio potranno consultare lo
stato della loro richiesta premio (in verifica/confermata/non confermata) accedendo al sito;
I soli consumatori che hanno caricato una richiesta premio il 10 Luglio 2017 e che
risulterà non OK, avranno la possibilità di tornare sul sito per effettuare ex novo la richiesta
premio compilando il form dati e caricando una nuova immagine del documento d’acquisto,
entro e non oltre 20 Luglio 2017.
Dal 21 Luglio 2017 non sarà più possibile né registrarsi né modificare alcuna
richiesta, ma solo consultare lo stato delle richieste premio caricate in precedenza (in
verifica/confermata/non confermata)
MONTEPREMI
Si prevede che saranno distribuiti:
-

n. 7.200 di codici per visualizzare 6 video/corsi on line per diventare Youtuber del
valore di € 3,00 cad. per un montepremi complessivo di € 21.600,00 (Iva
inclusa).

Si precisa che:
ü Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti d’acquisto sui quali sia identificabile
nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati. Sono
intese come diciture di documenti d’acquisto esclusivamente quelle impresse dal
registratore di cassa, non saranno ritenute valide dichiarazioni sostitutive delle diciture
degli scontrini rilasciate dai punti vendita.

ü Non saranno ritenuti validi:
- documenti d’acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o
nelle quantità minime richieste dal presente regolamento;
- scontrini riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati
diversi da quelli digitati al momento della partecipazione;
La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità dei documenti
d’acquisto ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi e di richiedere la copia
originale del documento d’acquisto caricato dal consumatore per la propria richiesta
premio.
ü

I premi saranno inviati via mail dalla società promotrice entro 5 giorni lavorativi dalla
richiesta.

ü

L’iniziativa commerciale verrà pubblicizzata per mezzo di:
- materiali punto vendita
- siti internet www.nesquik.it e www.buonalavita.it;

ü

Regolamento disponibile al numero verde 800 434 434, www.buonalavita.it
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