
KINDER e FERRERO  

ti regalano l’emozione del GRANDE CINEMA!  
 

Dal 25 ottobre 2013 al 24 novembre 2013 recati presso i punti vendita che 

aderiscono all’iniziativa acquista almeno 2 confezioni a scelta tra gli snack dolci 

KINDER e FERRERO, KINDER CIOCCOLATO nei vari formati e le praline 

FERRERO (sono esclusi i prodotti singoli vicino alle casse e KINDER 

SORPRESA) ritira una cartolina dalla hostess, quando presente o direttamente 

dall’espositore, conserva lo scontrino e partecipa all’operazione a premio: “KINDER 

e FERRERO ti regalano l’emozione del GRANDE CINEMA!” 

Ogni codice e ogni scontrino consentono una sola partecipazione all’operazione a 

premio.  

 

Vai sul sito www.ferrero.it nell’area dedicata a questa promozione, troverai il link per 

accedere all’area riservata. Dopo aver inserito i tuoi dati anagrafici compreso un tuo 

indirizzo e.mail, i dati dello scontrino - data (ggmm), ora (hhmm), numero ed importo 

totale - unitamente al codice univoco trovato sulla cartolina, riceverai via e.mail un 

ulteriore codice univoco e le relative istruzioni per l’utilizzo. A questo punto ti 

basterà seguire le istruzioni ricevute via mail, oppure connetterti al sito 

http://www.iovadoalcinema.it/ferrero e inserire il codice ricevuto via e.mail per 

stampare il voucher* da presentare alla cassa di uno dei cinema convenzionati e avere 

diritto ad un ingresso in omaggio per una persona per la visione di un film da te 

scelto. 

 

L’operazione a premio è promossa dalla Ferrero S.p.A. ed è valida nel periodo dal 25 

ottobre 2013 al 24 novembre 2013 esclusivamente nei punti vendita che aderiscono 

all’iniziativa e che espongono il materiale pubblicitario della promozione.  

 

Valore indicativo di mercato del premio: Euro 7,00 (IVA inclusa)  

 
*Il voucher sarà utilizzabile dal lunedì al giovedì esclusi i week end ed i festivi. 

Sono esclusi dalla visione i film in 3D e sale VIP. 

 

IMPORTANTE: Dalla data di inserimento del codice univoco sul sito 

http://www.iovadoalcinema.it/ferrero e relativa stampa del voucher decorrono 15 

giorni per l’utilizzo dello stesso. Il voucher deve comunque essere utilizzato entro e 

non oltre il 02/03/2014. 

 

Per conoscere la lista dei cinema aderenti all’iniziativa collegati al 

http://www.iovadoalcinema.it o telefona al numero 0422.30.92.27 
 

Non può essere imputata a Ferrero S.P.A. (promotore ed organizzatore) alcuna responsabilità 

nell’ipotesi di un funzionamento difettoso o mancato funzionamento della rete internet o 

http://www.ferrero.it/
http://www.iovadoalcinema.it/
http://www.iovadoalcinema.it/ferrero.it
http://www.iovadoalcinema.it/


telefonica che sia di ostacolo all’accesso del partecipante o allo svolgimento dell’operazione a 

premio 

Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero S.p.A., Via Maria Cristina, 47, 10025 Pino Torinese, Torino.  

Responsabile del trattamento dei dati personali è Eledofe s.r.l., Via Fratelli Cairoli 181- 31100  Treviso  

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 S.p.A. o Eledofe s.r.l. 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 Ferrero S.p.A. - Ufficio Consumatori - Via Maria Cristina, 47 10025 Pino Torinese, Torino. 

 
 


