REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“DIVERTIMENTO EFFERVESCENTE”
1. SOGGETTO PROMOTORE: Ferrarelle S.p.A.
2. SOGGETTO DELEGATO: NMK S.r.l.
3. PRODOTTI PROMOZIONATI – SOGGETTI DESTINATARI
Il marchio promozionato è l’acqua “FERRARELLE” ed i prodotti promozionati
sono le confezioni da n.6 da 1.5 lt bottiglie di: Ferrarelle
4. DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
L’operazione a premi avrà effetto dal 14/06/2016 al 01/11/2016.
5. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale
6. DESTINATARI
Consumatori finali, che, nel periodo di durata della presente operazione a premi,
acquisteranno n. 1 confezioni Ferrarelle 1,5 lt x 6 presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa
7. OBIETTIVO DELL’OPERAZIONE A PREMI
Il presente concorso viene effettuato per incentivare l’acquisto delle confezioni
da n.6 bottiglie di acqua Ferrarelle, da 1.5 lt e promuovere i parchi divertimento
Rainbow Magicland di Roma e Miragica Terra di Giganti di Molfetta (BA)
8. COMUNICAZIONE
La presente operazione a premi verrà pubblicizzata attraverso le confezioni
Ferrarelle 1,5 lt x 6 presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, eventuali
locandine nonché con ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che la
società promotrice ritenga idoneo alla diffusione della manifestazione
medesima.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito internet www.ferrarelle.it
I messaggi pubblicitari di diffusione dell’operazione a premi saranno conformi al
presente Regolamento.
9. MONTEPREMI e PREMI
Si prevede che saranno distribuiti n. 1000 biglietti per il parco Rainbow
Magicland del valore di € 35,00 e n. 500 biglietti per il parco Miragica del valore
di € 21,00 per un montepremi complessivo di € 45.500,00 (IVA inclusa), salvo
conguaglio a fine manifestazione.
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10. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che nel periodo di svolgimento dell’operazione a premi
acquisteranno 1 confezione Ferrarelle 1,5 lt x 6 presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa, riceveranno subito in regalo un ingresso omaggio a fronte di un
acquisto di un biglietto intero diurno per un parco divertimento a scelta tra
Rainbow Magicland di Roma e Miragica Terra dei Giganti di Molfetta.
Per partecipare i consumatori dovranno compilare una cartolina contenente
(Nome, Cognome e indirizzo mail, e codice sconto) e consegnare direttamente la
stessa presso le casse del parco scelto, oppure eseguire la procedura online
collegandosi direttamente al sito https://shop.magicland.it/Vendita/Ferrarelle
o https://shop.miragica.com/Vendita/Ferrarelle e inserendo i dati (Nome,
Cognome e indirizzo mail, e codice sconto) e scegliendo il parco divertimento.
11. CAUZIONE
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, lettera b) del DPR 430/2001, la cauzione
non è dovuta in quanto il premio è corrisposto all’atto dell’acquisto.
12. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
La FERRARELLE S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il
contenuto del presente Regolamento, avendo cura che le modifiche apportate
non ledano i diritti acquisiti dai promissari, come previsto dall’art. 10, comma 4,
DPR 430/2001. Nel caso in cui si rendesse necessaria la modifica del presente
Regolamento, i promissari saranno portati a conoscenza delle modifiche con le
medesime modalità o con forme equivalenti con quelle con cui sono venuti a
conoscenza della promessa originaria.
13. Pubblicizzazione del Regolamento
Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è
depositato presso la società: Ferrarelle S.p.A. con sede in via Porta Pinciana 4,
Roma P.I. 01315701001.
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.ferrarelle.it
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il
partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle clausole contenute nel
presente Regolamento. I premi non sono sostituibili né convertibili in denaro né
è data alcuna facoltà ai consumatori di richiedere, con o senza l’aggiunta di
somme di denaro, la possibile di ricevere premi diversi. La promozione non è
cumulabile con altre promozioni, per gli orari di apertura bisogna consultare i
siti dei parchi di riferimento.
14. Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, Rainbow Magicland di Roma e Miragica
Terra di Giganti di Molfetta(BA), procederanno al trattamento dei dati forniti
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esclusivamente per provvedere agli adempimenti dell’operazione a premi
denominata “DIVERTIMENTO EFFERVESCENTE”.
Ultimati tali adempimenti, Ferrarelle Spa procederà alla distruzione dei dati
sopra forniti. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di
fornirli determina l’impossibilità di procedere alla consegna del premio.
Il consumatore finale ha diritto di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs
196/2003 scrivendo alla società Rainbow Magicland con sede Legale in Via Aldo
Moro 5, 25124 Brescia C.F.: 03566320176 e P.IVA.: 03566320176 e la società
Miragica Terra di Giganti con sede all’attenzione del Responsabile del
trattamento dei dati personali per l’area clienti.
Titolare del trattamento è Rainbow Magicland di Roma e Miragica Terra di
Giganti di Molfetta(BA) con delega da parte della società Ferrarelle Spa.
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