
VALORE RIMBORSATO 
DA 5€ A 10€ 

 
 

Nel periodo compreso tra il 12 ed il 29 settembre 2013 acquistando in un unico 
scontrino KINDER BUENO, KINDER BUENO WHITE, KINDER CEREALI, KINDER 
MAXI, DUPLO, DUPLO FONDENTE, TRONKY, TRONKY PISTACCHIO, KINDER 
CIOCCOLATO, KINDER SORPRESA, KINDER MERENDERO, KINDER SCHOKO-
BONS, KINDER FETTA AL LATTE, KINDER PINGUI’, KINDER PINGUI’ COCCO, 
KINDER PARADISO, KINDER CHOCO FRESH, KINDER MAXI KING, nei formati 
singoli o multipack, per un valore compreso tra 5 € e 10 € riceverai a casa un carnet 
di buoni sconto avente un valore pari al 100% di quanto speso in prodotti KINDER e 
FERRERO. 
 
Per averne diritto devi spedire entro il 15 ottobre 2013, in busta chiusa e affrancata, (farà 
fede il timbro postale) lo scontrino originale* comprovante l’acquisto dei prodotti sopra 
indicati insieme ai tuoi dati anagrafici (cognome e nome) e ai tuoi recapiti (indirizzo e 
recapito telefonico) a: “100% VALORE RIMBORSATO” C/O Edps Srl – Casella Postale 
749 – 20185 Milano Cordusio 
 
 
Riceverai così direttamente a casa un carnet di buoni sconto del valore complessivo pari 
al 100% della tua spesa di prodotti Kinder e Ferrero. 
Il carnet sarà composto da minimo 5 buoni sconto, mentre per la parte di spesa in 
prodotti KINDER e FERRERO eccedente i 5€, verranno consegnati buoni sconto da 
0,50€ o da 1,00€ a seconda di quanto speso. 
I primi 5 buoni sconto hanno un valore complessivo minimo di 5€ e sono utilizzabili 
nel seguente modo: 
1€ per l’acquisto di una confezione di KINDER SORPRESA o KINDER MERENDERO 
o KINDER SCHOKO-BONS**; 
1€ per l’acquisto di una confezione di KINDER FETTA AL LATTE o KINDER PINGUI’ 
o KINDER PINGUI’ COCCO o KINDER PARADISO o KINDER CHOCO FRESH o 
KINDER MAXI KING**; 
1€ per l’acquisto di una confezione di KINDER MAXI o KINDER BUENO o KINDER 
BUENO WHITE o KINDER CEREALI o DUPLO o DUPLO FONDENTE o TRONKY o 
TRONKY PISTACCHIO**; 
1€ per l’acquisto di una confezione di KINDER MAXI o KINDER BUENO o KINDER 
BUENO WHITE o KINDER CEREALI o DUPLO o DUPLO FONDENTE o TRONKY o 
TRONKY PISTACCHIO**; 
1€ per l’acquisto di una confezione di KINDER CIOCCOLATO**. 
** sono esclusi prodotti esposti in corrispondenza delle casse. 
 
I buoni sconto da 0,50€ o da 1,00€ saranno consegnati come rimborso per la parte 
di spesa, in prodotti KINDER e FERRERO, eccedente i 5€. 
 
Tutti i buoni sconto contemplati dal presente regolamento possono essere utilizzati 
nella medesima spesa ma non sono cumulabili tra loro per l’acquisto di un 
medesimo prodotto. 
 



Tutti i buoni sconto relativi al valore rimborsato saranno spendibili fino al 31/12/13 solo 
per l’acquisto di KINDER BUENO, KINDER BUENO WHITE, KINDER CEREALI, 
KINDER MAXI, DUPLO, DUPLO FONDENTE, TRONKY, TRONKY PISTACCHIO, 
KINDER CIOCCOLATO, KINDER SORPRESA, KINDER MERENDERO, KINDER 
SCHOKO-BONS, KINDER FETTA AL LATTE, KINDER PINGUI’, KINDER PINGUI’ 
COCCO, KINDER PARADISO, KINDER CHOCO FRESH, KINDER MAXI KING nei 
formati multipack, e solo presso i punti vendita che partecipano all’iniziativa 
promozionale.  
 
Puoi partecipare alla promozione solo una volta ovvero non sarà rimborsato più di 
uno scontrino per persona (cognome e nome -indirizzo e recapito telefonico). 

 
Per gli importi inferiori a 5€ non sarà previsto alcun rimborso e per gli importi superiori ai 
10€ sarà rimborsato il valore di 10€. 
 
*Nel caso in cui lo scontrino non dovesse indicare la descrizione del prodotto acquistato, è 

necessario inviare insieme allo stesso anche la prova di acquisto o il codice a barre integro e 

originale. 

 
 

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 Edps Srl con sede in via 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 S.p.A. e EDPS Srl  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. 

 

 


