GIOCA CON NATOONS
Il sito dedicato alla promozione Natoons, attivo dal 15 giugno 2020 al 31 agosto 2020, è stato pensato per
permettere a genitori e bambini di apprendere divertendosi. Ad ognuno degli 8 personaggi della collezione
Natoons “Animali ai confini del mondo”, presenti all’interno delle confezioni di merendine Kinder che
riportano il logo della promozione, (ogni confezione contiene un solo personaggio) corrisponde una sezione
di approfondimento con interessanti informazioni su ognuno di essi e un divertente gioco a quiz. In più,
completando tutti gli 8 giochi, dopo esserti registrato (o dopo avere effettuato un accesso tramite le tue
credenziali) all’iniziativa, potrai scaricare l’attestato di esploratore o esploratrice Natoons! *
Dalla homepage, cliccando su ognuna delle 8
immagini raffiguranti gli 8 personaggi della
collezione Natoons, potrai accedere alla
sezione di approfondimento dedicata al
singolo animale. All’interno troverai due
sezioni: “LEGGI” con curiosità e informazioni
sull’animale scelto e la sezione “GIOCA” che
permette di mettersi alla prova con un
divertente gioco a quiz composto da 10 domande.
Una volta terminato il quiz, cliccando su “ACCEDI”, avrai la possibilità di salvare il completamento del quiz e
di creare un’area utente in cui verificare i tuoi progressi nel gioco.
L’accesso all’area utente potrà avvenire con due modalità:
-

Se ti sei già registrato ad una precedente iniziativa Ferrero potrai utilizzare le tue credenziali per
accedere all’area utente;
Se non ti sei mai registrato ad un’iniziativa Ferrero potrai effettuare la tua registrazione compilando
l’apposito form. Una volta completata la registrazione potrai accedere all’area utente con le tue
credenziali.

La registrazione all’iniziativa non è necessaria per poter partecipare ai quiz sugli animali, ma è necessaria per
salvare e tenere traccia dei giochi effettuati. Una volta effettuata la registrazione, entrerai nella tua area
utente in cui potrai verificare gli avanzamenti, controllare quali quiz sono stati portati a termine e quali invece
mancano e, al completamento degli 8 quiz, potrai scaricare l’attestato di esploratore o esploratrice Natoons.

*Termini e condizioni

di uso dei marchi KINDER® e NATOONS® e relative properties

Dopo aver avuto accesso al sito https://www.kinder.com/it/it/xp/natoons/ l’utente potrà trovare, scaricare e conservare l’attestato di
esploratore o esploratrice Natoons che include characters e marchi Kinder® e Natoons® (di seguito i “Contenuti”) di proprietà del Gruppo Ferrero (di
seguito “Ferrero”). L’utente potrà usare tali Contenuti a scopo esclusivamente privato.
Resta in ogni caso inteso che Ferrero non potrà essere ritenuta in nessun modo responsabile in caso di comportamenti abusivi o atti contrari alla legge
che dovessero essere attuati dall’utente durante l’uso dei Contenuti.
Responsabilità dell’utente
Ogni utente è responsabile dell’uso fatto dei Contenuti, fermo restando che tale uso non dovrà in alcun modo essere osceno, razzista, diffamatorio,
blasfemo, pedopornografico e non dovrà violare diritti di proprietà intellettuale e industriale – incluso quelli di utilizzazione e sfruttamento – di terzi,
né alcun diritto d’autore, marchio, segno distintivo, brevetto ecc., né potrà in alcun modo alterare i Contenuti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: marchi, disegni e modelli o opere dell’ingegno e, in generale, qualunque diritto di proprietà intellettuale ricompreso nei Contenuti stessi.
Tali Contenuti non potranno inoltre essere usati in modo lesivo del decoro, della dignità personale o essere offensivi, volgari e/o contrari al buon gusto
o all’ordine pubblico, violenti, non coerenti con l’immagine dei marchi o tali da suggerire un uso dei prodotti Ferrero non appropriato. L’utente manleva
Ferrero da qualsiasi pretesa di terzi riguardate l’uso che l’utente ha fatto dei Contenuti, nonché di qualunque danno di immagine che Ferrero potrebbe
subire.

Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale
L’utente riconosce che i Contenuti comprendono diritti di proprietà intellettuale sui marchi Kinder® e Natoons® nonché sui re lativi characters che sono
di titolarità di Ferrero. L’utente inoltre riconosce che l’uso da esso fatto dei Contenuti non gli trasferisce in alcun modo la titolarità dei diritti di proprietà
intellettuale in essi ricompresi, la quale resta di titolarità di Ferrero. I nfine, l’utente rinuncia espressamente sin d’ora a qualunque pretesa nei confronti
di Ferrero derivante dall’uso da esso fatto dei diritti di proprietà intellettuale presenti nei Contenuti .

