Regolamento integrale dell’operazione a premi denominata
“Nivea regala CHILI
Società Promotrice
Beiersdorf S.p.A., con sede legale in Via Eraclito, 30 – 20128 Milano – C.F. e P. IVA 00719460156
Periodo di partecipazione all’operazione a premi
La presente iniziativa sarà pubblicizzata a partire dal 31 Marzo 2021.
Sarà possibile partecipare dal 31 Marzo 2021 al 13 Giugno 2021.
Termine ultimo per richiedere il premio: entro 5 giorni di calendario dalla data di acquisto (chi ha acquistato il 13
Giugno 2021 ha tempo per partecipare fino al 18 Giugno 2021).
Ambito Territoriale
Sono validi gli acquisti effettuati presso i punti vendita fisici (supermercati, ipermercati) della Grande Distribuzione
Organizzata (G.D.O.), presenti sul territorio nazionale e Repubblica di San Marino, nonché gli acquisti nei drugstore.
Non sono validi gli acquisti effettuati online.
Destinatari
L’iniziativa è destinata ai consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.
Ai fini della partecipazione è richiesta la registrazione alla Community MYNIVEA. Sono esclusi e pertanto non possono
partecipare all’iniziativa:
• I minorenni;
• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’operazione;
• I rivenditori, i grossisti ed i dettaglianti.
Prodotti coinvolti
Deodoranti a marchio Nivea, comprese le minitaglie.
Premi e Montepremi
La Società Promotrice prevede di erogare n. 5.000 premi consistenti ciascuno in un codice digitale CHILI, del valore
unitario di € 10,00 (IVA inclusa), per un montepremi stimato pari a 50.000,00 euro (inclusa), salvo conguaglio.
Si precisa che:
• Il premio consiste in un codice univoco alfanumerico valido per poter attivare, solo ed esclusivamente online, il
servizio di noleggio film su CHILI all’interno di una selezione di titoli erogato attraverso Codici Alfanumerici da attivare
secondo le indicazioni ricevute al momento della consegna del premio.
• La Gift Card deve essere attivata entro il 31 Agosto 2021 e utilizzata entro 90 gg dalla data di attivazione.
• La Gift Card non è cumulabile con altre Gift Card e/o Codici sconto.
• Per utilizzare la Gift Card è necessario registrarsi al servizio CHILI su www.chili.com.
I film noleggiati saranno presenti nella sezione MY CHILI, l’utente avrà tempo fino al 31 agosto 2021 per l’attivazione
della gift card e 90 giorni dalla data di attivazione per utilizzare il codice e compiere la scelta del film e per far partire la
visione. L’utente avrà 48 ore dal primo play per completare la visione o riguardare i film illimitatamente.
*********************
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere
presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei
premi promessi con il presente regolamento. I partecipanti non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere
esattamente quei premi.

MECCANICA
Per partecipare i Consumatori dovranno acquistare, dal 31 Marzo al 13 Giugno 2021, almeno 5,00 euro di prodotti
coinvolti con unico Documento d’Acquisto nei punti vendita indicati al paragrafo “Ambito Territoriale”.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con unico Documento d’Acquisto (con “Documento d’Acquisto”
si intende il documento commerciale di vendita o prestazione d’acquisto, anche chiamato scontrino) “parlante”, che
indichi chiaramente i prodotti in promozione acquistati.
Ogni Documento d’Acquisto dovrà riportare una data e un orario compresi nel periodo di durata dell’attività e
antecedenti all’orario di effettuazione della partecipazione e dovrà essere caricato entro 5 giorni dalla data di acquisto.
Si precisa che:
• Ogni Documento d’Acquisto/scontrino darà diritto ad un solo premio e potrà essere utilizzato una sola volta durante
l’intero periodo di partecipazione, indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti coinvolti acquistati oltre la
soglia minima richiesta.
• Nel caso di acquisti dai quali risulti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa,
buoni pasto, gift card, sconti o promozioni, tagli prezzo, l’importo minimo di spesa richiesto di 5,00 euro dovrà essere
l’importo netto pagato risultante dal Documento d’Acquisto.
Per richiedere il premio, il destinatario dovrà, entro e non oltre 5 giorni dalla data di acquisto, collegarsi al sito
www.nivea.it/regalachili, (il costo del collegamento è pari alla tariffa concordata dal consumatore con il proprio
gestore) entrare nella sezione dedicata alla presente iniziativa e completare la procedura come di seguito descritta:
1) Effettuare login al proprio profilo MYNIVEA, se già iscritto – oppure - compilare il form con i propri dati personali
per creare un profilo MYNIVEA ed iscriversi alla Community per poter visualizzare contenuti personalizzati, scrivere
recensioni e partecipare ai concorsi ed operazioni a premio. Per perfezionare l’iscrizione alla Community il
consumatore dovrà prestare consenso al trattamento dei dati tramite selezione della relativa casella di spunta. I
dati raccolti per l’iscrizione alla Community verranno trattati come meglio indicato nell’informativa privacy
dedicata, disponibile all’indirizzo www.nivea.it/chi-siamo/informativa-sulla-privacy#programma-di-fidelizzazione.
2) Inserire i dati del Documento d’acquisto:
- Data di emissione;
- Orario di emissione;
- Numero documento;
- Importo totale.
3) Caricare la foto dello scontrino (fronte/retro), che dovrà essere integra e leggibile e dovrà tassativamente essere
allegata in formato JPG, JPEG o PNG e non dovrà superare le dimensioni di 4 MB.
Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo Documento d’Acquisto (fronte/retro). Non
saranno accettate scansioni con immagini di Documenti d’Acquisto differenti/multipli. La scansione o foto dovrà
riportare chiaramente l’acquisto di almeno 5,00 euro di prodotti coinvolti e tutti i dati relativi all’acquisto (punto
vendita, data, ora, importo totale, numero documento).
NB. Si ricorda che l’originale del Documento d’Acquisto dovrà essere conservato, unitamente ai codici a barre (EAN) dei
prodotti acquistati, per qualsiasi controllo successivo alla partecipazione.
Il premio sarà inviato via e-mail all’indirizzo fornito dal partecipante al momento della registrazione, solo dopo i dovuti
controlli di regolarità sulla documentazione di richiesta, ricevuta nei termini e con le modalità indicate nel presente
regolamento.
Note Finali
- La presente manifestazione a premio è destinata soltanto agli iscritti alla Community MYNIVEA i quali abbiano
acquistato i prodotti coinvolti, secondo quanto descritto nel presente regolamento.
- La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale
diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile
della mancata erogazione del premio.
- Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai partecipanti entro massimo 180 giorni dalla richiesta, previa
convalida.
- La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
- L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o manifestazioni a premio che promuovano
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l’acquisto degli stessi prodotti coinvolti. In tal caso non sarà possibile utilizzare il medesimo Documento
d’Acquisto/scontrino per più iniziative e/o manifestazioni a premio promosse dallo stesso Soggetto Promotore.
La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al Destinatario l’invio a mezzo posta di superficie della seguente
documentazione: Documento d’Acquisto integro ed originale, codici a barre (EAN) dei prodotti acquistati ritagliati
dalla confezione (oppure fotocopiati se non sarà possibile ritagliarli), copia del documento d’identità; che dovrà
avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta (si consiglia
Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo: “NIVEA REGALA CHILI” c/o ICTLABS Strada
dei Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5
giorni lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi
motivo e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. La Società Promotrice non
si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro
genere. La Società Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione di partecipazioni
dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la consegna. Le
spese di spedizione postale saranno ad esclusivo carico dei partecipanti.
Non saranno considerati validi Documenti d’Acquisto/Scontrini non originali, contraffatti, recanti abrasioni o
cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida. È importante che sul
Documento d’Acquisto/Scontrino i prodotti acquistati siano chiaramente descritti: non potranno essere accettati
Documenti generici in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del prodotto acquistato. L’eventuale
smarrimento del Documento d’Acquisto/Scontrino e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto
previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio. Non saranno accettati
Documenti d’Acquisto/Scontrini che riportino dati di acquisto differenti da quelli della giocata effettuata.
La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche attraverso un
controllo dei punti vendita coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida.
La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio. Il
partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno
confermati e/o dovessero risultare non veritieri. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di
mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e
la connessione, la linea telefonica che possa impedire la partecipazione all’operazione a premi.
La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili,
a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali
impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail,
sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e
AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una
rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si riserva la
facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza,
Agenzia delle Entrate ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei
premi.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate,
risultino partecipare con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, non potranno godere del premio. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano
il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal gestore del partecipante e non
rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
Cauzione
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico di euro 10.000,00 corrispondente al 20% del
montepremi netto presunto.
Pubblicizzazione del regolamento
Il regolamento sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.nivea.it/regalachili.
Il regolamento autenticato è depositato presso la sede operativa della società ICTlabs S.p.A., Strada dei Confini, 60 –

05100 Terni. I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’operazione a premi ai destinatari della stessa saranno
coerenti con il presente regolamento. Per informazioni scrivere a niveachili@segreteriapromozioni.it
Garanzie e adempimenti
La presente operazione a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Trattamento Dei Dati:
Beiersdorf S.p.A., con sede in Milano, 20128, via Eraclito 30, in qualità di Titolare del trattamento nel significato di cui
all’art. 4 paragrafo 7 del GDPR (Regolamento UE 679/2016) fornisce le dovute informazioni in relazione al trattamento
dei dati personali di cui alla presente iniziativa. Maggiori informazioni sulla Società organizzatrice sono disponibili al link
seguente: https://www.nivea.it/chi-siamo/crediti. Il Titolare ha provveduto a designare un Responsabile della protezione
dei dati, raggiungibile al seguente indirizzo DataProtectionItalia@beiersdorf.com o presso la sede legale del Titolare
sopra indicata. I dati personali raccolti in fase di iscrizione alla community MYNIVEA, condizione necessaria per accedere
all’iniziativa, verranno trattati in conformità all’informativa sul trattamento dati disponibile al seguente link:
www.nivea.it/chi-siamo/informativa-sulla-privacy#programma-di-fidelizzazione. I dati personali forniti per l’adesione
all’iniziativa verranno trattati in questo contesto per condurre l’iniziativa e per le attività correlate, quali consentire la
partecipazione degli utenti all’iniziativa; consegnare eventuali premi; adempiere ad obblighi di legge; esercitare diritti in
sede giudiziaria; nonché per verificare la veridicità dei dati comunicati e/o la correttezza della partecipazione rispetto al
Regolamento. Il conferimento dei dati personali richiesti per l’adesione alla campagna è necessario per partecipare alla
medesima ed in mancanza non potrete partecipare all’iniziativa. La base giuridica che legittima il trattamento dei dati
per le predette finalità di partecipazione all’iniziativa è quella di cui all’articolo 6 (1) b GDPR (situazione similare
all’adempimento di un contratto, ossia trattamento dati necessario per l’esecuzione di un servizio richiesto
dall’Interessato). Gli utenti potranno essere contattati attraverso i mezzi da loro esplicitamente forniti (e-mail, telefono,
etc.) unicamente per gli scopi sopra indicati. I dati raccolti nell’ambito dell’iniziativa in oggetto verranno comunicati ai
dipartimenti interni competenti per il trattamento e ad altre società consociate all'interno del Gruppo Beiersdorf –nello
specifico a Beiersdorf AG (Data Processor) incaricata di raccogliere le fotografie e valutarne l’idoneità alla stampanonché ai provider di servizi esterni, ai responsabili contrattuali (ad esempio hosting, soggetti incaricati della
personalizzazione dei premi e delle spedizioni, provider di servizi di trattamento) in conformità con gli scopi richiesti (per
eseguire la campagna). Si precisa che la Società ICTlabs S.p.A. con sede legale in Viale Monza 347 – 20126 Milano,
incaricata dalla Società organizzatrice per l’organizzazione e la gestione della presente iniziativa, tratterà i dati dei
richiedenti il premio in qualità di Responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del GDPR.
I fornitori di piattaforme/hosting potrebbero aver accesso ai dati personali da un paese terzo (paesi al di fuori dello
Spazio economico europeo). In tal caso quale appropriate misura di salvaguardia abbiamo concordato clausole
contrattuali standard ai sensi dell'art. 46 GDPR con questi fornitori. Nel caso in cui il partecipante (iscritto alla
Community MYNIVEA) fornisca dati personali di terzi (ad es. familiari o amici), nel procedere all’invio dei dati, lo stesso
implicitamente dichiara di essere stato previamente autorizzato alla comunicazione dei dati personali dei terzi in oggetto
e dichiara di manlevare e tenere indenne sin da ora la Società promotrice in ordine a qualsiasi richiesta che potrebbe
originarsi in relazione ai dati personali comunicati tramite l’adesione alla campagna. Il partecipante deve assicurarsi che
tali terzi tali terzi siano informati in merito alla politica di trattamento dati adottata dal Titolare. I dati personali saranno
trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei
dati personali y, compreso il profilo della sicurezza. I dati personali raccolti in occasione della campagna saranno
conservati per il periodo di tempo necessario all’esecuzione dell’iniziativa e saranno cancellati dopo il trattamento finale
della medesima, a meno che ciò non sia in conflitto con gli obblighi di conservazione previsti dalla legge o con termini di
legge, o comunque secondo quanto necessario per la tutela dei diritti dei Partecipanti/Vincitori, del Titolare e/o
Responsabile del trattamento. Sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR (tra cui l’accesso ai dati,
la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e la portabilità). Qualora il partecipante ravvisasse una
violazione dei propri diritti gli è riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, fatta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità
giudiziaria. Informazioni complete disponibili qui: https://www.nivea.it/chi-siamo/informativa-sulla-privacy#diritti-delinteressato. Per esercitare tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare contattando il Responsabile per la protezione dei
dati all’indirizzo e-mail: DataProtectionItalia@Beiersdorf.com o presso la sede del Titolare sopra indicata.

